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Sensazioni contrastanti si addensano nel presentare il nuovo volume 
degli annali della II facoltà di giurisprudenza (il quinto) e nel procedere ad 
un bilancio dell’anno trascorso; da un lato, la soddisfazione per la qualità 
e l’originalità dei contributi scientifici raccolti e l’orgoglio di appartenere 
e guidare una comunità accademica particolarmente impegnata nella 
didattica e nella ricerca e attenta al territorio e al rapporto con la componente 
studentesca, dall’altro, la profonda amarezza per la scomparsa del preside 
della I Facoltà di giurisprudenza Gianni Garofalo che ha lasciato un vuoto 
incolmabile non solo tra gli allievi e colleghi ma tra tutti coloro che hanno 
avuto modo di conoscerlo e di apprezzare le Sue straordinarie qualità morali 
e intellettuali.

Pubblicato anche quest’anno con risorse proprie (ancorché esigue), il 
presente volume costituisce la migliore rappresentazione della grande varietà 
di interessi scientifici di una Facoltà capace di misurarsi su temi storici e di 
attualità, apprezzandone, talora, anche le applicazioni utili per il territorio su 
cui opera. Testimonianza della vivacità scientifica e di coagulo dell’attività di 
ricerca, gli annali sono accompagnati da una collana di saggi (ben 10 volumi 
pubblicati), curati da docenti, ricercatori e giovani studiosi della Facoltà.

Un ulteriore tassello di grande importanza è l’offerta continua, al di là 
dell’attività didattica prevista negli ordinamenti, di occasioni di “riflessione 
e di sistemazione teorica”: una serie molto consistente di iniziative, convegni 
seminari, cicli di conferenze, che gli studenti hanno la possibilità di seguire 
e spesso di inserire nel loro percorso didattico, fra i propri crediti liberi, 
tutti concepiti con l’intento di assicurare opportunità anche attraverso il 
contatto con realtà didattiche, di ricerca o professionali di elevato profilo. 
Tra i numerosissimi eventi si segnala il ciclo di incontri con gli Accademici 
dei Lincei e gli incontri con docenti e studiosi di università straniere tra le 
quali Sorbonne di Parigi, Tokyo, La Matanza di Buenos Aires e Conception 
dell’Uruguay, Venezuela, Lodz, Stettino e Byalistock (Polonia), Valladolid 
Zaragoza e Barcellona (Spagna), Berlino, ecc.

INTRODUZIONE
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 14 Introduzione

La Facoltà è stata, inoltre, impegnata nelle celebrazioni dei 150 anni 
dell’Unità d’Italia partecipando al tavolo organizzato dalla prefettura, 
secondo il programma stabilito dal Ministero dell’Interno e organizzando la 
giornata del 27 maggio 2011 nella quale ha avuto luogo la proiezione del film 
su Garibaldi ( prima università italiana) premiato al festival di Venezia. Con 
il Ministero della gioventù e l’Unione delle province italiane è stato inoltre 
promosso un progetto di valorizzazione dei giovani talenti ionici attraverso 
un ciclo di incontri sull’empowerment.

Particolare attenzione è stata rivolta ai temi dell’orientamento sia in 
entrata che in uscita; sono state infatti programmate giornate di incontro sia 
con le scuole superiori sia con imprese ed enti pubblici anche in occasione 
della sottoscrizione di convenzioni per tirocini formativi (circa 50 progetti 
formativi che impegnano quasi 300 studenti e laureati).

Rende il bilancio del 2011 ancora più positivo il trasferimento della sede 
della Facoltà nell’ex convento San Francesco (poi caserma Rossarol), cornice 
particolarmente prestigiosa (si veda più avanti l’intervento del professor 
Massafra). Pur con qualche innegabile difficoltà, il complesso monumentale 
che ospita la facoltà appare unico per le suggestioni che esercita su chi la 
frequenta e per gli scorci che offre in ogni suo ambiente.

Anche per questo va il mio personale ringraziamento al Magnifico Rettore 
Corrado Petrocelli, sempre disponibile e vicino alla sede ionica nonostante 
la delicata fase attuativa della riforma Gelmini (in particolare nell’adozione 
del nuovo Statuto) e i tagli alle risorse del sistema universitario pubblico. 
Esprimo, inoltre, piena gratitudine a tutte le istituzioni che hanno recentemente 
sottoscritto il nuovo accordo di programma per il consolidamento del polo 
ionico, garantendo risorse economiche e servizi, al personale non docente 
per la preziosa collaborazione in tutte le attività e le iniziative poste in essere 
(compresa la fase del trasloco), al personale docente per la dedizione e 
l’impegno nella didattica e nella ricerca e a tutti gli studenti per l’entusiasmo 
e la passione che li anima.

Sia da ultimo consentito ancora di rivolgere un pensiero a Gianni Garofalo 
per ricordare, oltre al sostegno convinto e costante alla Facoltà tarantina, i 
Suoi contributi scientifici, di primissimo livello, e le Sue grandi qualità umane 
che ne rendono cara la memoria. Nel nostro rapporto personale (che reputo 
“speciale” per l’intensa collaborazione sia nella Scuola di specializzazione di 
diritto del lavoro, sia nel Senato accademico), Egli ha sempre dimostrato una 
profonda sensibilità, esercitando una reale funzione di guida fondata sulla 
capacità di comprensione dei problemi, sulla piena disponibilità e sull’affetto 
ed il rispetto che naturalmente ispirava.

ANTONIO URICCHIO 
Preside della Facoltà
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P. Massafra

Cenni sul convento di san Francesco nell’isola di Taranto

Discorso tenuto il 24 ottobre 2011 nell’antica fabbrica di san Francesco, 
in occasione della sua “riapertura” quale sede universitaria della città.

L’invito rivoltomi ad illustrare la storia del Convento di San Francesco, 
in questa giornata assolutamente speciale, va interpretato solo quale atte-
stato ad una generazione che ha speso non poco in pensieri, parole, opere, e 
senza omissioni, a sollecitare e sostenere culturalmente il risanamento ed il 
recupero dell’antica nostra acropoli, quando si poteva contare solo su un 
tiepido interesse cittadino, e da ben prima che ci fosse l’Università a guidar-
ci nella ricerca.

La situazione oggi è forse cambiata, se la Città vecchia avverte nuovi 
significativi interessi della comunità tutta, e l’Università si insedia in uno dei 
punti più nobili della struttura cittadina, in modo tale che dire “ho studiato a 
Taranto” potrà forse caricarsi di un particolare valore aggiunto.

Articolerò il mio intervento molto per sintesi, attingendo con qualche li-
cenza e suggestione a quanto ormai è storicamente assodato, con qualche 
concessione alle tradizioni e credenze del nostro popolo.

Occorre precisare immediatamente che, nonostante la sua eloquente qua-
lità formale, non vi è stato, in tempi recenti, un grande interesse della ricerca 
storico-artistica per il nostro monumento: gli studi (Coco, Blandino, Farella, 
De Luca) sono fermi a diversi decenni or sono e gli interventi più recenti 
hanno riguardato soprattutto riguardato itinerari tecnico-strutturali, poco cu-
rando le fasi di costruzione e quasi sorvolando sulla fondazione della comu-
nità religiosa, che la tradizione popolare vorrebbe legata ad un ipotetico e 
auspicato passaggio di San Francesco, che muovendosi verso l’Oriente o ri-
tornandone, non è detto sia giunto a Taranto, anche se i tarantini (da sempre 
inclini a voler essere “corteggiati”), si sono ingegnati ad elaborare leggende 

pietro MAssAFrA

CENNI SUL CONVENTO DI SAN FRANCESCO 
NELL’ISOLA DI TARANTO
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16 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno IV

circa la presenza in città di prestigiosi visitatori, compresi san Pietro natural-
mente, e dunque san Francesco.

Il santo aveva espressamente scritto nella regola che i suoi fraticelli non 
dovessero aggregarsi in strutture evidenti e prestigiose, ma vivere e risiedere 
sparsi tra la gente e soprattutto tra i poveri e i bisognosi.

È dunque possibile immaginare che i giovani frati nei primi decenni del 
1200 sciamassero a Taranto nei quartieri popolari intra ed extra moenia, e 
soprattutto nel Pittaggio Torrepenne tra i miseri e gli esclusi.

La grande fioritura dell’ordine, il favore sempre crescente presso le 
comunità e le genti nuove, determinò l’inurbamento dei frati e il conseguente 
innalzamento delle fabbriche conventuali, secondo quanto disposto dalla 
risolutiva bolla di Gregorio IX che obbligò i francescani a stabilirsi all’interno 
della cinta muraria cittadina.

Tale evento favorì dovunque una decisa trasformazione della città 
medievale, sia per la particolare qualità dell’architettura e dell’arte 
francescane che per il rinnovato dinamismo socio-culturale che operò intorno 
ai nuovi conventi. E così fu anche per Taranto.

Nulla sappiamo circa l’ubicazione del primo insediamento, ma dall’ana-
lisi dei paramenti murari (in opus incertum) e da pochi ma inconfutabili ele-
menti stilistici è forse ipotizzabile che il convento originario (oggettivamente 
modesto), nonché la prima chiesa, dovessero occupare l’area sita a oriente 
dell’attuale complesso ancora contigua alle case del popolo minuto. La pri-
ma sede dovette essere poco più di una domus eccelsia, richiamando per in-
consapevole vicinanza spirituale i luoghi di riunione e culto del Cristianesi-
mo delle origini.

La fabbrica intra moenia fu eretta ai limiti dello spalto verso Mar Piccolo, 
con affaccio sul mare interno grazie ad una luminosa balconata dalla quale 
i frati potevano certo salutare “fratello sole” e benedire “sorella notte”. Una 
balconata semplice, poi ripresa ed irrobustita in età tardo – rinascimentale.

L’insediamento dei seguaci di Francesco, a ridosso dei quartieri popolari e 
della Giudecca, dunque, originò un ideale segmento concluso al suo estremo 
occidentale dalla “basilica-palazzo” di San Pietro Imperiale (san Domenico), 
ed equilibrato al centro dall’Episcopio-cattedrale. Lungo questo percorso si 
rappresentò per secoli l’ideologia sociale ed urbanistica della città.

La comunità francescana fiorì rapidamente e dunque appare verosimile la 
notizia fornitaci dal Merodio (storico tarantino che scrive nella seconda metà 
del ‘600), secondo cui il principe Filippo di Taranto (1294-1331) “… veden-
do che in Taranto li Religiosi dell’Ordine, dove suo fratello (san Ludovico, 
vescovo di Tolosa (n.d.r.) aveva professato la religiosa osservanza vivevano 
assai scomodamente, sì per la piccolezza della Chiesa come anche per la 
strettezza dell’abitazione, con reale magnificenza li fece fabbricare la Chie-
sa e Convento che oggi si vedono”. E la “gratitudine” verso San Ludovico è 
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P. Massafra – Cenni sul convento di san Francesco nell’isola di Taranto 17

ancora documentata ai primi del ‘600 da una delle belle formelle che, insie-
me a quelle raffiguranti Sant’Antonio e lo stemma francescano, sono visibili 
in chiave di volta negli ambienti del citato loggiato su Mar Piccolo.

Nella città del XIV secolo è difficile immaginare altezze superiori a 
quelle delle tre fabbriche citate. I grandi e inutili palazzi della nobiltà del 
tardo cinquecento e di tutto il ‘600 sono ancora da erigere, e la Taranto 
francescana, che profuma certo ancora di mare, si gode anche molti giardini, 
perché ospita diversi spazi verdi e coltivati, non ancora colmati per mancanza 
di spazio, divorato dai grandi edifici.

Notizie precise, documentate e puntuali tra il XIII ed il XVI secolo 
mancano, riducendosi a quelle contenute negli atti notarili che certificano 
l’acquisizione di notevoli proprietà all’Ordine, donate da cittadini interessati 
a garantirsi, come vedremo, la cura dell’anima in aeternum.

Appare però plausibile che un grande evento si sia affacciato tra queste 
mura nel tardo medioevo: un re e una regina visitarono certo il convento 
nella primavera del XV secolo, nell’aprile del 1407: Ladislao di Durazzo e 
Maria d’Enghien, a Taranto per essere sposi nella chiesa del Castello. Lui, 
re angioino, lei vedova di Raimondello Orsini mai vinta in battaglia, e fatta 
regina per renderla fedele alleata della corona. Maria certo mise in conto di 
poter essere soffocata, per eccesso… d’amore dal suo re: “ma si moro, però 
moro reggina”. Morì prima lui, sette anni dopo!

Dalla documentazione esistente si deduce che alla fine del ‘500 il conven-
to si affaccia con prestigio sul largo di san Francesco, piazza ben frequentata 
e meglio abitata, certo molto più della militare piazza del castro o della po-
polare e mercantile piazza della fontana.

Le notizie circa l’immobile e la comunità si fanno finalmente più precise 
a partire dal 1683, documentate grazie ad un’importante platèa: il “libro 
mastro” in cui si annotavano i dati della vita del convento.

In quelle pagine si colgono le tracce di una storia scritta da ignoti 
amanuensi e recitata da signori, popolo, frati e principi; una storia animata 
da ansie e preoccupazioni spirituali e da concreti interessi materiali, come 
appare evidente dalle rendite e proprietà di cui si diceva, frutto di donazioni 
dei fedeli, desiderosi di assicurarsi una dignitosa sepoltura all’interno della 
grande chiesa dei francescani di Taranto, e garantirsi il suffragio perpetuo.

I primi a chiedere di essere “ospitati” sono uomini e donne della borghesia 
cittadina, eredi abienti dei primi poverelli.

Questi alcuni di quei nomi: Aiello, Spina, Spalluto, Lantona, Scarcia, 
Greco, Resta, Altamura, Balzanelli, Spataro, Imparato, Buffoluti, 
Mastronuzzi, Catapano, Scardino, ecc., famiglie ancora oggi parte viva della 
comunità cittadina.

Qualche anno fa, durante i primi lavori di consolidamento, emersero dal 
sottosuolo, a migliaia, le ossa brune di questi antichi concittadini. I resti 
furono ammonticchiati in un angolo, tra l’indifferenza di tutti, gli uni sugli 
altri, come al tempo della vita, stretti, sullo stesso scoglio, tra le stesse mura.
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18 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno IV

Attraverso le indicazioni indirette offerte dalla platéa, è possibile ipotiz-
zare un po’ più precisamente anche l’assetto e la forma della “grande chie-
sa”, oggi più definibile, nonostante le massicce trasformazioni subite nel 
corso dei secoli: all’inizio si articolava in una sola navata (XIV-XV sec.) 
che si concludeva nell’abside incorniciata da un “arcone” a sesto acuto, il 
cui vertice, visibile fino a poco tempo fa nei piani alti dell’attuale fabbrica, 
richiamava nella forma quello del portale di ingresso, oggi finalmente evi-
dente su via Duomo. Lo schema generale della grande chiesa ricalcava come 
di consuetudine quello assisiate.

Non è possibile ipotizzare il tipo di copertura dell’aula di culto, mentre 
appaiono leggibilissimi i segni delle cappelle laterali, in seguito occultate o 
demolite. Alcune dovevano essere di particolare qualità e molte anche ve-
neratissime, se i materiali emersi durante i lavori recavano incisi numerosi 
graffiti devozionali che sarebbe interessante studiare e riconsegnare alla sto-
ria della città.

Leggendo la platéa, si ha come l’impressione di una gara quasi frenetica: 
ovunque cappelle, sepolture, altari, persino sotto il campanile, di cui rimane 
solo la massiccia fondazione e un tempo alto sul lato sinistro del presbiterio. 
Di fatto la chiesa trasformò il suo impianto nella forma di una vera e propria 
basilica a tre navate.

Per una volta daremo fiducia ad Ambrogio Merodio che molte cose infio-
ra nella sua “Istoria Tarantina” ma non certo quelle che osserva direttamente 
e descrive con cerusica precisione; ci faremo guidare ai segni più preziosi 
della nostra chiesa, ancora esistenti a metà ‘600:

“Dentro il coro si vede un maestoso sepolcro della nobile famiglia degli 
Aielli, di pietra bianca leccese, ornato di statue e vaghi intagli; vicino la 
scala per la quale dalla detta chiesa si va al dormitorio si vede il sepolcro di 
Francesco Antonio Roccarello vescovo di Nola”. Ma la nostra guida ricorda 
anche che molte antiche cappelle, dunque precedenti la metà del ‘600, per 
abbellire la nuova e rifatta basilica “sono state guaste, tra cui quella della 
famiglia Materdona e quella della famiglia Papale dedicata alla Santissima 
Annunziata”; avevano sepoltura in quella chiesa anche i Capitignano e niente 
meno che i Falconi, baroni di Pulsano e Leporano: si trattava di un sontuoso 
sepolcro collocato su quattro colonne e sormontato dall’arme di famiglia.

E non potevano mancare le confraternite: vi erano ospitate quella della 
Immacolata Concezione e di Sant’Antonio.

Quasi certamente insieme alla “nuova” chiesa si eresse il chiostro de-
cisamente rimodellato nella seconda metà del XVII secolo e ulteriormente 
ridefinito ai primi del ‘700, come lasciano intuire alcuni elementi formali, 
che richiamano certe modanature del vicino Palazzo Galeota, datato ai primi 
del ‘700.

L’elegante attuale portale fu forse “montato” nel 1712, come s’intuiva 
dalla formella in marmo “vilipesa” dalla sistemazione di alcuni cavi di can-
tiere che ne avevano mozzato parte della data; formella oggi del tutto scom-
parsa dalla facciata, e speriamo rimossa da personale accorto e competente.
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Il luogo, nel corso dei secoli, ha rappresentato per i tarantini un importan-
te riferimento di fede e di cultura.

Lì si venerava una spina della corona di nostro Signore che liberata dal 
suo involucro inondava (naturalmente) gli spazi di soavissimo profumo.

Nel 1676 vi giunse, con gaudio e festa generale, il simulacro della Vergine 
Immacolata (ora in San Michele), ordinata a Napoli ad un artista di genio, a 
Francesco Fumo.

Quale testimonianza di perpetua gratitudine a Maria per aver protetto la 
città in occasione del devastante terremoto del 7 dicembre 1710, sindaco e 
popolo corsero in San Francesco per venerare l’azzurro simulacro, e il 23 
dello stesso mese proclamarono l’Immacolata compatrona della città.

Il sindaco Giovanni Capitignano così documenta gli eventi di quei giorni 
davanti il notaio Francesco Catalano: “…tenendo la veneranda immagine 
esposta in mezzo di detta venerabile chiesa a concorso di tutto il popolo de-
voto, verso le ore quattro e mezzo di notte, succedette una scossa di terremoto 
così durabile e strepitosa, non mai succeduta né intesa nei secoli trascorsi, 
che atterrì non solo la città tutta ma anche tutto il contorno, e il popolo tutto 
con tutto che la terra scuoteva, concorse alla detta Vergine Immacolata…”.

E la particolare postura delle mani della Madonna (forse un lapsus forma-
le dell’artista) fu subito chiarita dalla indiscutibile, sapiente e certificata in-
terpretazione del popolo: la madre celeste aveva mosso le sue mani a fermare 
la furia della terra per salvare i suoi concittadini. Bei tempi!

Lì dimorò a lungo un uomo di notevole prestigio, cultura e fama di por-
tata nazionale: il «molto reverendo Lorenzo Bruno» di Taranto che nel 1671, 
«provinciale in Santo Niccolò di Bari» aveva raccolto una bella somma, im-
piegata poi nel rifare l’altare maggiore della chiesa, adornandolo di finissime 
opere in pietra bianca leccese, opera di Ambrogio Martinelli di Copertino 
e di suo nipote, artisti di nome a quei tempi, la cui perizia può essere anco-
ra apprezzata nell’altare dell’Addolorata in San Domenico. Padre Lorenzo 
aveva poi ordinato a Lecce un gran Crocefisso: la città, evidentemente, non 
doveva offrire al suo gusto esigente artisti adeguati.

Il frate, apprezzatissimo predicatore in tutta Italia, «fu eletto, senza sua 
saputa, Procuratore Generale di tutto l‘Ordine».

Nella chiesa del convento la fiduciosa pietà dei nostri avi aveva ritenuto 
di assistere a molti eventi di forte intensità spirituale ma quanto si verificò 
nel 1720 va rimarcato con particolare emozione. La città tutta partecipò con 
grande fede alla miracolosa guarigione di tre concittadine, le “ossesse” An-
tonia Ramirez, Rosa Marinelli e la “storpia” Grazia Maturano, tornate alla 
salute davanti l’altare del santo di Padova, non appena sfiorate da una reli-
quia del taumaturgo esposta in quei giorni a Taranto, grazie ad un frate “pel-
legrino”, tal Giuseppe Antonio Besagno: e “Grazia Maturano, che pocanzi 
non poteva camminare… se n’andò libera e sana…”, così certificò il notaio 
Vito De Vincentiis, nel 1720.
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Luogo dunque di fede, pietà, umano soccorso e cultura, come era possibi-
le dedurre, prima dei recenti interventi, anche da alcuni ambienti certamente 
riferibili ad un vasto scriptorium segnato da leggeri cromatismi di tempe-
re che illudevano squarci di ameni paesaggi, quasi a voler rimarcare che il 
luogo era pur sempre e ancora abitato dai depositari del primo consapevole 
sentimento naturalistico del mondo post-classico.

La vastità dell’immobile fu la causa prima della sua decadenza e della 
forzata destinazione a funzioni civili e militari: la presenza francese nel pri-
mo decennio del ‘800 vi irruppe con devastante determinazione, facendone 
una caserma, profanando la chiesa, ridotta a deposito di artiglierie e distrug-
gendo quanto ricordato dal Merodio e quanto non citato! La città conobbe, in 
quegli anni, la dispersione di parte della sua eloquenza storica, memoriale, 
monumentale, e dunque di parte della sua coscienza! E molte distruzioni alla 
fine si sommano, e contano…

Tuttavia, nonostante le insopportabili manomissioni, nel primo ‘800 la 
grande fabbrica fu ancora testimone di una storia non banale. Certamente 
vi fu ospitato il “cittadino” e “soldato” dell’armée, P. Cholderos de Laclos, 
un “nome” nell’Europa colta di allora e di sempre. E Giuseppe Napoleone, 
il 3 maggio 1806, in viaggio verso Napoli per farsi re, certamente visitò la 
truppa all’ex San Francesco, prima di correre in cattedrale per il “Te Deum” 
di rito, segno evidente che la rivoluzione giacobina ormai andava a… “farsi 
benedire”.

Poi la caserma francese si fece borbonica, italiana e fu la “Rossarol” (in 
onore di un patriota del risorgimento meridionale, che morì a Marghera il 27 
giugno del 1849, combattendo insieme a tanti “napoletani” per la libertà di 
Venezia: e certe cose andrebbero richiamate!); davanti San Francsco-Ros-
sarol si espresse frequentemente il patriottismo cittadino, come testimonia 
la lapide a sinistra del portale lì fissata a gloria dei “laurigeri” combattenti.

Quindi nel tempo ancora altre destinazioni, persino un ufficio postale 
dove un tempo risuonò il Cantico delle creature, ma “San Francesco” rimase 
sempre al centro dell’acropoli e nel cuore di Taranto, anche forse per l’antico 
richiamo di quella sua campana, il cui suono convocava a consiglio in San 
Lorenzo (la chiesa francescana) gli eletti della città: lì infatti si tenne per se-
coli consiglio comunale, e se avessimo sensibilità necessaria ad evocare la 
storia, forse anche oggi sentiremmo il supplicante notarus cittadino leggere 
al personale politico di allora, prima della seduta consiliare e dopo le rituali 
sacre devozioni, alcuni articoli del regolamento e specialmente che “… fin-
ché parla uno, non debba comenzare ad parlare l’altro, ma per ordine et 
arringatamente senza iracondia se debia parlare delle cose proposte, non se 
movendo et partendo da fore del loco suo”.

Insomma il luogo e quei frati furono sempre i più “municipali” di Taranto, 
tanto che i nostri avi affidavano loro un bene preziosissimo: “sorella acqua”, 
raccolta in tre cisterne, e da usarsi solo in caso di grave bisogno.
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L’immobile è ora dato ai giovani dell’Università di Taranto che hanno 
l’occasione, non sempre offerta alle precedenti generazioni, di mostrare con-
cretamente quanto l’“intelletto ed amore” di cui dispongono possano rispet-
tare, tutelare e vitalizzare un segno così prestigioso della loro storia.
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R. Voza
Gianni Garofalo: maestro, studioso, compagno e amico

roBerto VozA

GIANNI GAROFALO:  
MAESTRO, STUDIOSO, COMPAGNO E AMICO

Nel percorso scientifico, culturale, politico e umano di Gianni Garofalo 
erano profondamente radicati - e si fondevano tra loro - la passione per la 
conoscenza, l’impegno civile, il rispetto delle istituzioni, dei colleghi e degli 
allievi.

Nella passione per la conoscenza egli riversava il suo costante sforzo di 
elaborare e trasferire un sapere critico, con una visione dell’insegnamento 
e della ricerca come beni comuni, funzionali ad accrescere l’inclusione e la 
giustizia sociale. Pur essendo un raffinato giurista, Gianni non si è mai trin-
cerato dietro l’abilità del suo sapere, nella convinzione che la cultura non si 
accumula, ma si distribuisce (come ho letto in uno dei necrologi che più mi 
ha colpito).

Da lui i suoi allievi hanno imparato a praticare un rapporto critico e dia-
lettico con l’oggetto dei propri studi. Hanno appreso che il diritto non è uno 
strumento ideologicamente neutro, non è mai una tecnica pura e incontami-
nata dai valori e dalle intenzioni (anche politiche) di chi la pratica.

Mi vengono in mente, poi, le parole con cui il presidente dell’Associazio-
ne italiana di diritto del lavoro ha ricordato Gianni in un recente convegno. 
Ricorrendo ad un felice ossimoro, De Luca Tamajo ha detto che Gianni è 
sempre stato - contemporaneamente - “di parte ma equilibrato”.

Credo si tratti di una grande dote.
Gianni era restio a sposare le soluzioni facili e precostituite, le certezze 

incrollabili, gli slogans ripetuti acriticamente solo per ragioni di appartenen-
za, pur senza mai rinunciare a dire la sua, a schierarsi, a stare - appunto - da 
una parte.

Contemporaneamente, egli ci spronava a distinguerci da quel profilo di 
tecnico del diritto, che costituisce fonte di ispirazione per non pochi (soprat-
tutto fra i più giovani). Scherzando con lui, qualcuno di noi (credo Marco 
Barbieri) aveva trovato un’espressione per descrivere questa figura, che chia-
mavamo l’esegeta della virgola, quello che passa il suo tempo a commentare 
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la leggina del giorno prima, scambiata sempre per “testo sacro”1. E - di leggi-
na in leggina - il piccolo esegeta della virgola rinuncia alla visione d’insieme 
che dovrebbe caratterizzare l’identità del giurista, nella sua funzione, anzi 
nella sua missione, di portatore sano di razionalità sistemica.

Basti pensare, invece, a come Gianni concepiva il dottorato di ricerca, in 
piena coerenza con la sua natura (a volte, trascurata nei fatti) di percorso di 
alta formazione scientifica. Egli ha coordinato il dottorato barese di diritto 
del lavoro per tantissimi anni, con una straordinaria dedizione verso la for-
mazione degli allievi. Sin dal primo contatto con lui, si percepiva il rigore e 
l’impegno che riversava nel proprio compito, cominciando dall’ampio elen-
co di letture post lauream, che ciascun dottorando riceveva dalle sue mani il 
primo giorno di ‘scuola’.

Del profilo accademico e scientifico di Gianni Garofalo, è doveroso ri-
cordare che egli è stato allievo di Gino Giugni, del quale ha seguito l’im-
postazione metodologica, a partire dal dialogo tra il diritto e le altre scienze 
sociali, che rappresenta - come lo stesso Giugni ha più volte riconosciuto 
- una delle peculiarità salienti della scuola barese.

Sempre dal magistero scientifico di Giugni, Gianni ha appreso la costante 
attenzione alle dinamiche autonome proprie del conflitto tra i poteri datoriali 
e il contropotere collettivo sindacale, racchiuse nella formula dell’ordina-
mento intersindacale. Si spiega così il frequente ritorno - nella sua vasta pro-
duzione scientifica - ai temi della repressione della condotta antisindacale e 
della democrazia sindacale, come pure il reiterato impegno a commentare i 
contratti collettivi nazionali di lavoro (per ultimo, quello dei metalmeccanici 
del 20082).

Segnalo anche, e non certo per un generico dovere di completezza, l’at-
tenzione che Gianni ha rivolto a importanti tematiche come i licenziamenti 
collettivi (sui quali svolse un’apprezzatissima relazione alle giornate di stu-
dio dell’A.i.d.la.s.s. nel 1990), le azioni positive, il lavoro degli immigrati, e 
- in particolare - il lavoro pubblico, sul quale la sua riflessione scientifica in-
crociò la sua azione di dirigente sindacale, fornendo un importante contribu-
to all’avvio della famosa riforma del 1992/1993 e ai suoi successivi sviluppi.

Indubbiamente, una dimensione essenziale della sua esistenza è stata 
quella dell’impegno civile. Sin dai primi contatti con l’attività politica e as-
sociativa, maturati nell’ambito delle organizzazioni studentesche cattoliche, 
Gianni elaborò una scelta di campo a favore degli ultimi (poi trasformatasi 
in scelta di classe) e una forte attenzione al connubio tra la realizzazione del 
bene comune e la valorizzazione della persona, in sintonia con la dottrina so-

1 Come ha scritto recentemente M. D’Onghia, Divagazioni su presente e futuro del diritto del 
lavoro e ruolo dei giuslavoristi, Aa.Vv., Il diritto sociale del lavoro. La funzione dei giuristi, Ca-
cucci, Bari, 2011, p. 66.

2 M. G. Garofalo e M. Roccella (a cura di) Commentario al contratto collettivo nazionale di 
lavoro dei metalmeccanici 20 gennaio 2008, Cacucci, Bari, 2010.
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ciale di Jacques Maritain (uno dei punti di riferimento della sua formazione 
culturale giovanile).

Successivamente, Gianni aderì al Partito comunista (precisamente nel 
1972) suscitando la reazione scherzosa e indispettita di Gino Giugni, il quale 
si rammaricava di aver prodotto - sono sue parole - “allievi che quasi tutti, 
forse per fatti edipici o per un fenomeno di cordata, si iscrivevano al PCI”3.

Spiegando il Metello di Vasco Pratolini, in un seminario sul lavoro nella 
letteratura italiana, Gianni confessò l’importanza di quel libro fra le sue let-
ture giovanili, descrivendolo come la cronaca di “un gruppo sociale, di una 
classe, che acquista coscienza di sé, che non si limita più a soffrire, che non 
considera il proprio stare male una condanna divina alla quale non ci si può 
sottrarre”, ma come “la conseguenza di una struttura sociale, di un modo di 
strutturare il processo produttivo dato dalla Storia e che con la Storia si può 
modificare”. E in quella occasione egli citò un verso di Giorgio Gaber che 
dice: “Qualcuno era comunista perché credeva di poter essere vivo e felice 
solo se lo erano gli altri”4.

È noto, pure, l’impegno di Gianni Garofalo nella CGIL, alla quale egli si 
è dedicato con sobria, ma intensa passione.

Non è certo un caso che una grande bandiera della CGIL, messa accanto 
al vessillo dell’Università di Bari, abbia vegliato sulla sua bara, nel corso di 
una straordinaria commemorazione laica, tenutasi nell’aula magna del nostro 
Ateneo.

Non è certo un caso che Maurizio Landini, a nome di tutta la confedera-
zione, abbia voluto partecipare al triste evento, portando una testimonianza 
di grande apprezzamento alla figura di Gianni, ringraziandolo per essere sta-
to un costante punto di riferimento per il sindacato, per essere stato capace 
di occuparsi dei problemi del lavoro con straordinario acume e spessore teo-
rico, ma anche con semplicità e vicinanza alle condizioni reali di chi lavora.

Gianni ha vissuto molto la dimensione confederale (in cui credeva pro-
fondamente), facendo parte del Direttivo nazionale e della Consulta giuridica 
della CGIL, alla quale ha dato un importante contributo progettuale. Ed è 
stato anche, con eguale dedizione, un sindacalista di categoria, occupandosi 
di Università e Ricerca fino a diventare segretario generale dello SNUR.

Inoltre, il rispetto delle istituzioni è stato un tratto fondamentale del suo 
impegno universitario. Ha ricoperto numerosi incarichi interni all’Ateneo 
barese (tra cui, ad esempio, quelli di Consigliere d’Amministrazione, Diret-
tore di Dipartimento e, per ultimo, Preside della I Facoltà di Giurisprudenza), 
mai cercandoli ma sempre accettandoli come parte del proprio dovere. Per 
Gianni, il senso delle istituzioni significava rispetto, non solo delle regole, 

3 Mi riferisco alla nota Intervista a G. Giugni, in Riv. it. dir. lav., 1992, I, pp. 411-455, recen-
temente ripubblicata in P. Ichino (a cura di) Il diritto del lavoro nell’Italia repubblicana, Giuffrè, 
Milano, 2008 (la citazione è tratta da p. 446).

4 M. G. Garofalo, Metello di Vasco Pratolini, in R. Voza (a cura di) Lavoro, diritto e letteratu-
ra italiana, Cacucci, Bari, 2008, pp. 105-106.
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ma soprattutto delle persone che vi lavorano. Significava saper sempre ascol-
tare e comprendere gli altri, senza mai risparmiarsi in consigli, suggerimenti 
e incoraggiamenti, tra una boccata e l’altra alla sua amata pipa.

Non c’era singola questione, grande o piccola che fosse, che egli non af-
frontasse con attenzione, serietà e coscienza. Potevi trovarlo a occuparsi e a 
discutere di riforma dell’ordinamento universitario, oppure della sistemazio-
ne dei posti auto nel garage di Facoltà, con lo stesso piglio mite e laborioso.

Nelle istituzioni Gianni Garofalo ha vissuto e si è mosso con una traspa-
renza esemplare, senza mai coltivare interessi personali, portandovi la sua 
carica di idee e, soprattutto, di valori.

Sono consapevole dell’incompletezza di queste parole. Ma ciascun allie-
vo ha il compito di testimoniare - come può - l’insegnamento del Maestro.

Tengo a freno i ricordi personali. Anzi, li riassumo tutti, semplicemente 
dicendo che Gianni mi ha indicato una strada, aiutandomi costantemente a 
percorrerla.

E credo mi abbia reso una persona migliore.
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M. Angiulli
Realtà reddituale e regime fiscale del contenzioso previdenziale

MArio AnGiulli

REALTÀ REDDITUALE E REGIME FISCALE 
DEL CONTENZIOSO PREVIDENZIALE*

sommario: 1. Il riparto di giurisdizione nel contenzioso previdenziale. – 2. La re-
altà reddituale e il regime agevolato. - 3. L’esclusione dei benefici.

1. L’assenza di un giudice unico nel contenzioso previdenziale1 ha indotto 
la Suprema Corte2 ad affermare il principio dei “plessi giudiziari” per la re-
golazione della materia, che assume carattere previdenziale in relazione al 
c.d. rapporto di previdenza tra le parti (soggetto tutelato, datore di lavoro, 
ente gestore della tutela) là dove concerni obblighi retributivi o prestazioni in 
favore del soggetto tutelato3.

Il rilievo attribuito dalla Corte a tali controversie emerge dall’inclusione, 
nel predetto rapporto, di “controversie non riconducibili a un rapporto di 
lavoro, pregresso o in atto, e alla conseguente instaurazione di un rapporto la-
vorativo, quali le controversie relative alla pensione o all’assegno di inabilità 
a favore dei mutilati o degli invalidi civili4, ivi compresi i giudizi concernenti 
la c.d. pensione sociale prevista dall’art. 26 della legge del 30 aprile 1969 
n.1535” mentre la stessa Corte ha escluso specificatamente: a) dall’inqua-

* Il presente lavoro rielabora il testo della relazione svolta il 6 aprile 2011 presso l’Università 
degli Studi di Bari “Aldo Moro”, II Facoltà di Giurisprudenza, sede di Taranto, in occasione del 
convegno “Origine e sviluppi della fiscalizzazione del sistema previdenziale”.

1 Il contenzioso previdenziale risulta regolato dal rito speciale del lavoro ex art. 442 c. p.c., ferma 
restando la giurisdizione della Corte dei conti in materia di pensioni a carico dello Stato o di altri 
enti pubblici ex art. 62 r.d. 12 luglio 1934, n.1214 Approvazione del Testo unico delle leggi sulla 
Corte dei conti, ivi compreso ogni diritto relativo al rapporto pensionistico. Per l’analisi specifica 
delle disposizioni e per l’approfondimento dell’ambito applicativo v. A. Lugo, Manuale di diritto 
processuale civile, Giuffrè, Milano, 2002, p. 343 ss.; A. Proto Pisani, Lezioni di diritto proces-
suale civile, Jovene, Napoli, 1999, p. 855-856.

2 Cass. 31 gennaio 2008, n. 2298. 
3 Cass. 7 febbraio 2001, n. 1766. In dottrina v. A. Proto Pisani, op. cit., p. 856. 
4 Ai sensi degli artt.12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n.118.
5 Cass., 15 luglio 1980 n. 4565. Conforme, in ordine alla pensione di invalidità ex l. 30 marzo 

1971, n. 118, Cass., 3 novembre 1988 n. 5947. 
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dramento nella materia previdenziale, le fattispecie non interessate da un 
rapporto contributivo; b) dall’inquadramento nell’assistenza obbligatoria, le 
fattispecie che, prescindendo da una prestazione lavorativa, risultino carat-
terizzate dall’elargizione di contributi cui non corrisponda lo svolgimento di 
alcuna attività lavorativa da parte del beneficiario, riservando in entrambi i 
casi alla giurisdizione del giudice ordinario i relativi giudizi6.

L’art. 442 c. p. c., al comma 1°, fissa l’oggetto delle controversie in ma-
teria di previdenza e assistenza obbligatoria in relazione all’applicazione di 
norme riguardanti le assicurazioni sociali, gli infortuni sul lavoro, le malattie 
professionali, gli assegni familiari nonché ogni altra forma di previdenza e 
assistenza obbligatoria, affermando – nella tutela della salute “come fonda-
mentale diritto dell’individuo e interesse della collettività” (art. 32 Cost.) – il 
diritto complessivo alla “sicurezza sociale”, che il legislatore ha rispettato 
attribuendo carattere precettivo all’art. 38 Cost.

Conforme risulta la giurisprudenza costituzionale relativa alla legislazio-
ne di settore, che ha invitato il legislatore a leggere tale norma non in chiave 
programmatica ma alla stregua di “precetto immediatamente giustiziabile”7 
come rileva l’estensione della obbligatorietà dell’impianto assicurativo a tut-
ti gli eventi in grado di menomare la capacità reddituale del singolo (vecchia-
ia, invalidità per malattie professionali, disoccupazione ecc.). E, nella stessa 
prospettiva, la Suprema Corte8, ha ritenuto, ai fini del riparto di giurisdizione, 
che il legislatore, con l’art. 62 del r.d. del 12 luglio 1934 n.1214, attribuendo 
alla Magistratura contabile tutte le controversie riconducibili ad un contra-
sto relativo a prestazioni previdenziali a totale carico dello Stato, vi abbia 
incluso non solo il diritto del lavoratore alla pensione, ma anche ogni diritto 
relativo al rapporto pensionistico, ivi compreso il risarcimento del danno per 
inadempimento delle obbligazioni derivanti da tale rapporto.

L’applicazione del novellato art. 111 Cost.9 al contenzioso previdenziale 
ha comportato la necessità di introdurre strumenti deflattivi dei carichi pro-
cessuali del rito applicabile al fine di assicurarne la ragionevole durata. In tal 
senso va interpretato l’ulteriore intervento del legislatore che, condividendo 
l’orientamento già espresso dalla Suprema Corte10, con l’art. 46, comma 22° 
della legge del 18 giugno 2009, n. 69,11 ha aggiunto all’art.442 c.p.c. un terzo 
comma che esclude l’applicazione delle norme del c.p.c. relative al processo 

6 Cass., 16 maggio 2005 n. 10170. Nel caso in questione la Corte ha ritenuto non inquadrabili 
nella materia previdenziale i progetti per borse lavoro, introdotti dall’art. 26 l. 24 giugno 1997, n. 
196 e regolati dal successivo d. lgs. n. 280 del 1997, finalizzati ad agevolare l’inserimento pro-
fessionale dei giovani privi di occupazione, “collocandosi gli stessi progetti a metà strada fra la 
formazione e il lavoro e non presupponendo la costituzione di un rapporto di lavoro con l’azienda”. 

7 Cfr. Corte Cost., 22/1969, 80/1971, 160/1974.
8 Cass. 31 gennaio 2008, n. 2298, cit.
9 L’art. 111 Cost., istitutivo del giusto processo ex art. 1, l. cost. 23 novembre 1999, n. 2, ha 

devoluto alla legge l’assicurazione della sua ragionevole durata. 
10 Cass., 31 gennaio 2008, n. 2298, cit.
11 L. 18 giugno 2009, n. 69, Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la com-

petitività nonché in materia di processo civile. 

01_annali_taranto_anno 4_text.indd   28 06/02/12   08:25



M. Angiulli – Realtà reddituale e regime fiscale del contenzioso previdenziale 29

del lavoro e previdenziale alle controversie in materia di interessi o accessori 
da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali, trasferen-
dole dal giudice del lavoro al giudice di pace.

Lo stesso legislatore, inoltre, con l’art. 52, comma 6° della medesima 
legge, ha integrato l’art. 152 disp. att. c.p.c. dettando disposizioni in ordine 
alle spese processuali sia alla parte soccombente, ancorata a precisi limiti 
reddituali nella percezione dei benefici, sia alla parte vittoriosa, ancorata ai 
limiti di valore della controversia12 onde ridurre la microconflittualità e quin-
di l’incidenza del contenzioso sulla finanza pubblica.

In tale ambito i principi del giusto processo, applicati al processo previ-
denziale innanzi alla Corte dei conti, hanno comportato, dopo vari tentativi 
di unificazione delle funzioni giurisdizionali operati in riferimento alla legge 
istitutiva del T.A.R.13, interventi di semplificazione del procedimento, quali 
la soppressione delle sezioni centrali per il contenzioso pensionistico e la 
devoluzione dello stesso alle sezioni giurisdizionali regionali (operanti con 
collegi di tre magistrati) mentre l’art. 42 della predetta legge del 18 giugno 
2009, n. 69, integrando le innovazioni di cui all’art. 5 della legge del 21 lu-
glio 2000, n. 20514, al comma 1°, ha disposto che “i provvedimenti cautelari 
del giudice unico”, precedentemente devoluti alla competenza del giudice 
collegiale, “sono reclamabili innanzi al collegio”. Ciò per concludere l’iter 
normativo sotteso all’adozione di una tendenziale uniformità delle procedure 
afferenti a tutto il contenzioso pensionistico - sia devoluto all’A. G. O. sia 
alla Corte dei conti - “in simmetria con la tendenza all’armonizzazione dei 
regimi pensionistici vigenti per i lavoratori pubblici e privati ex lege dell’8 
agosto 1995, n.335 (legge Dini)15”.

Nell’evoluzione in atto la tendenza alla sostituzione del legame tra re-
tribuzione e pensione di cui all’art. 43 del d. P. R. del 29 dicembre 1973, 
n. 1092 con quello tra contribuzione e pensione16 rileva la sottoposizione 
degli obblighi contributivi e dell’apparato sanzionatorio della materia pre-
videnziale alla disciplina fiscale17 – e ciò anche nella c.d. previdenza com-

12 L’art. 152 disp. att. c. p. c., così come modificato dall’art. 52, comma 6° l. 18 giugno 2009, 
n. 69, dispone, al comma 1°, che la parte soccombente non possa essere condannata al pagamento 
delle spese processuali se il suo reddito risulta contenuto nei parametri ivi indicati e, all’ultimo 
comma, lo stesso articolo dispone che le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei 
giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in 
giudizio.

13 Legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
14 L’art. 5 della l. 21 luglio 2000, n. 205 ha introdotto “il giudice delle pensioni”, applicando 

sostanzialmente per le controversie in materia di pensioni civili, militari e di guerra lo stesso rito 
“lavoro” utilizzato per le controversie previdenziali devolute all’A.G.O. In tal senso M. Oricchio, 
Il contenzioso previdenziale, Cedam, Padova, 2010, p. 63. 

15 M. Oricchio, Il contenzioso previdenziale, op. cit, p. 64.
16 M. Oricchio, Il contenzioso previdenziale, op. loc. cit.; P. Puri, Destinazione previdenziale e 

prelievo tributario, Giuffrè, Milano, 2005, p. 94-97.
17 Sulla natura di imposta del contributo previdenziale v. G. Falsitta, Manuale di diritto tribu-

tario, Cedam, Padova, 2010, p.18, il quale, in ordine all’inquadrabilità della parafiscalità nel siste-
ma tributario, afferma “la parafiscalità è un settore della fiscalità che i tributaristi non trattano, 
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plementare18 – là dove la dottrina prevalente19, riferendosi all’art. 18, ultimo 
comma, della legge delega della riforma tributaria del 9 ottobre 1971, n. 
825, che prevede un graduale assorbimento delle contribuzioni relative alla 
sicurezza sociale nel sistema tributario, ha ritenuto che tutto il sistema dei 
contributi sociali tenda a sparire e a confluire nell’imposizione tributaria 
ordinaria come è avvenuto per il contributo al Servizio sanitario nazionale, 
rifluito nell’IRAP20, attraverso “il passaggio evolutivo dall’ambito assisten-
ziale, previdenziale mutualistico all’area solidaristica-globale21”, con con-
seguente attribuzione delle relative controversie alla giurisdizione tributaria.

2. Le disposizioni relative all’assistenza e alla previdenza sociale22 conte-
nute nell’art. 38 Cost. costituiscono l’espressione dei principi fondamentali 
cui si informa l’ordinamento repubblicano, risultando funzionali al principio 
lavorista proclamato dagli artt.1, 35 e 36 Cost. là dove attribuiscono un par-
ticolare favor ai lavoratori, attraverso l’assicurazione dei mezzi adeguati alle 
loro esigenze di vita, in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia.

In tale ambito la previdenza sociale realizzerebbe una forma obbligatoria 
contro i rischi generici e specifici dei lavoratori subordinati, diretti beneficia-
ri della prestazione contributiva, accollata ai datori di lavoro in applicazione 
del principio del rischio professionale, e si avvarrebbe della solidarietà di 
gruppo utilizzando prevalentemente la tecnica assicurativa nella ripartizione 
dei costi tra le categorie interessate23. Il fine pubblico della solidarietà sem-
bra prevalere invece nella sicurezza sociale ove rileva l’intervento di enti 
pubblici (considerato servizio pubblico) a favore di cittadini in situazioni di 

nell’ambito del diritto tributario, non perché vi siano differenze ontologiche tra fiscalità e parafis-
calità ma semplicemente perché, per tradizione, di essa si occupano i giuslaboristi, quale aspetto 
della complessiva disciplina del rapporto di lavoro”. 

18 Sul tema cfr. P. Puri, op. cit., p. 141-142. L’Autore, nell’area tracciata da Falsitta, afferma 
che “Il contributo previdenziale è comunque un imposta che assolve una funzione pubblica costi-
tuzionalmente tutelata come quella della previdenza anche se risulta caratterizzata da una redis-
tribuzione interna ovvero esplichi i suoi effetti a beneficio della stessa categoria presso la quale 
è prelevato” ma esclude che tali caratteri siano riferibili alla previdenza complementare, stante il 
perdurare della libertà di adesione al sistema previdenziale, pur riconoscendo l’esistenza di incisivi 
condizionamenti quali gli incentivi fiscali e quelli relativi alla destinazione del T.F.R.

19 A. Fantozzi, Corso di diritto tributario, Utet, Torino, 2004, p. 37.
20 Art. 12 d. lgs. 28 dicembre 2001, n. 448, comma 2°. Il predetto articolo sostituisce l’art. 2 del 

d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, attribuendo alla giurisdizione tributaria carattere generale. 
21 Per un maggiore approfondimento del tema e delle problematiche connesse v. C. Coco, La 

sostenibilità della sicurezza sociale, relazione svolta il 6 aprile 2011 presso l’Università degli Studi 
di Bari “Aldo Moro”, II Facoltà di Giurisprudenza, sede di Taranto, in occasione del convegno 
“Origine e sviluppi della fiscalizzazione del sistema previdenziale”.

22 In ordine alla differenza tra assistenza e previdenza v. P. Puri, Destinazione previdenziale 
e prelievo tributario, cit., p. 6-7, il quale afferma che “il termine previdenza viene utilizzato in 
contrapposizione a quello di assistenza per distinguere le prestazioni ancora finanziate su base con-
tributiva da quelle interamente a carico dello Stato (o meglio del sistema di fiscalità generale)”. Sul 
tema cfr. D. Garofalo, Il processo previdenziale (a proposito dell’omonimo volume di S. L. Gen-
tile, Il processo previdenziale, Giuffrè, Milano, 2009), Annali della Facoltà di Giurisprudenza di 
Taranto, Anno III, Cacucci, Bari, 2010, p.96-97.

23 M. Cinelli, Diritto della previdenza sociale, Giappichelli, Torino, 2001, p. 15.
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bisogno a fronte di prestazioni minime, in un sistema che comporta l’attribu-
zione del relativo finanziamento alla finanza pubblica.

Il sistema, all’interno dei parametri dettati dall’art. 38, appare rivolto alla 
tutela economica del soggetto che versi nel bisogno, rapportato all’assenza di 
percezione di reddito o alla percezione di un reddito tanto modesto da essere 
appena sufficiente a soddisfare elementari bisogni della vita24.

Tale esigenza, in riferimento al disposto costituzionale di cui all’art. 3 
Cost. comma 2°, informa, in applicazione del principio di eguaglianza so-
stanziale, l’intera materia previdenziale, spesso oggetto di provvedimenti 
normativi “volti a riformare il sistema mediante la limitazione di benefici 
precedentemente riconosciuti e tuttavia non direttamente riconducibili al 
contenuto effettivo della garanzia costituzionale del diritto previdenziale25” 
come rileva il sofferto regime del relativo contenzioso nella gestione del re-
gime agevolato26.

Nell’esame della questione, di decisiva importanza appare il ruolo svolto 
dalla Corte costituzionale27 là dove, dichiarando l’illegittimità dell’art. 4 del-
la legge di conversione del d. l. del 19 settembre 1992, consente al legislatore 
di riproporre (con l’art. 42, comma 11° del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, 
convertito in legge 24 novembre 2003, n. 32628) l’art. 152 disp. att. c.p.c., che 
la predetta norma aveva abrogato.

Il previgente art. 152 disponeva che la parte soccombente nei giudizi 
promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali non potesse 
essere condannata al pagamento di spese, competenze ed onorari a favore 
degli istituti di assistenza e previdenza. Ma la norma non fissava alcun limite 
reddituale in ordine all’esenzione per cui spesso la sua incondizionata ap-
plicazione risultava incentivare l’accesso al contenzioso, circostanza che ha 
indotto il legislatore ad ancorare l’attribuzione del beneficio a precisi limiti 
reddituali.

24 Per la “consustanziabilità” tra capacità contributiva e disponibilità di “averi” cioè di indici di 
forza economica, coincidenti con i presupposti impositivi, v. G. Falsitta, Giustizia tributaria e 
tirannia fiscale, Giuffrè, Milano 2008, p. 158. 

25 R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, Commentario alla Costituzione, UTET, Torino, 2006, 
p.780.

26 In tale ambito la Corte costituzionale, con sentenza 421/1995, ha affermato che “l’evoluzione 
della coscienza sociale, sempre più ostile alle pressioni corporative sui pubblici poteri, e la grave 
crisi della finanza pubblica, che rende sempre meno sopportabili i costi di sentenze generalizzatrici 
di favore, impongono – quando sia dedotto la violazione dell’art.3 Cost. – un controllo più diffuso 
e penetrante della legittimità costituzionale della norma di privilegio indicata come termine di raf-
fronto per ottenere una sentenza additiva che allarghi il campo di applicazione della norma, essa 
stessa fatta oggetto di impugnazione, oppure una sentenza caducatrice di una diversa disposizione 
escludente dal trattamento più favorevole un’altra categoria”. In dottrina cfr. M. Onida, Eguaglian-
za e diritti sociali, in Aa. Vv., Corte costituzionale e principio di eguaglianza, Atti del convegno in 
ricordo di Livio Paladin, 2002, p.112.

27 Corte costituzionale, 13 aprile 1994, n. 134. Con la predetta sentenza la Corte ha dichiarato 
l’illegittimità dell’art. 4 l. 14 novembre 1992, n.438 (di conversione del d. l. 19 settembre 1992) per 
non aver tenuto conto della speciale esigenza di tutela dei non abbienti. 

28 L’art. 42, comma 11°, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni in l. 24 
novembre 2003 n. 326, con vigenza 1.10.2003, ha novellato l’art. 152.
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In tal senso il riformulato art. 152, al comma 1°, subordina l’esenzione 
alla percezione di un reddito imponibile ai fini IRPEF29, risultante dalla di-
chiarazione30, pari o inferiore due volte all’importo del reddito stabilito ai 
sensi degli artt. 76 commi 1°-3° e 77° del Testo unico in materia di spese 
di giustizia d. P. R. del 30 maggio 2002 n. 11531 mentre rimane invariato 
l’importo di elevazione di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi, 
da applicare nel caso in cui l’interessato conviva con il coniuge o con altri 
familiari dei quali comunque bisogna computare il reddito da essi percepito.

Nella fissazione di un reddito minimo comportante l’esenzione dalle 
spese di giustizia nei giudizi previdenziali, l’attuale limite reddituale di € 
21.256,32 (rinveniente dal doppio importo di € 10.628,16, reddito limite per 
l’esenzione in materia di patrocinio a spese dello Stato) sembra considerare 
le realtà reddituali ritenute meritevoli di tutela dall’art. 38 Cost. cui fa riferi-
mento anche il regime di esenzione dal contributo unificato per le spese degli 
atti giudiziari (attualmente ribattezzato “contributo unificato di iscrizione a 
ruolo”).

La natura di “entrata tributaria erariale” di detta prestazione si desume, 
indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla normativa che lo discipli-
na: a) dalla circostanza che è stato istituito in forza di legge a fini di semplifi-
cazione e in sostituzione di tributi erariali gravanti anch’essi su procedimenti 
giurisdizionali, quali l’imposta di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, oltre 
che in sostituzione dei diritti di cancelleria e di chiamata di causa dell’uffi-
ciale giudiziario ai sensi dell’art. 9, commi 1° e 2° della legge del 23 dicem-
bre 1999, n. 488; b) dall’applicazione al predetto contributo unificato delle 
stesse esenzioni previste dalla precedente legislazione per i tributi sostituiti e 
per l’imposta di registro sui medesimi procedimenti giurisdizionali (comma 
8° dello stesso articolo 9); c) dalla sua espressa configurazione quale prelievo 
coattivo volto al finanziamento delle “spese degli atti giudiziari” (rubrica del 
citato art. 9); d) dalla considerazione che esso, ancorché connesso alla fru-
izione del servizio giudiziario, è commisurato forfetariamente al valore dei 
processi (comma 2° dell’art. 9 e tabella 1 allegata alla legge) e non al costo 
del servizio reso od al valore della prestazione erogata32.

29 Ai fini dell’inquadramento della nozione di reddito nella legislazione tributaria v. N. D’Amati, 
La progettazione giuridica del reddito, I, Padova, 1973, p.21. Per la determinazione del reddito da 
lavoro dipendente ai fini IRPEF-nel quale l’art. 49, comma 2°, lett. a) TUIR fa confluire le pensioni 
di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, v. A. Uricchio, Il reddito dei lavori tra autonomia 
e dipendenza, Cacucci, Bari, 2006, p. 91 ss. 

30 In ordine ai requisiti e ai caratteri fondamentali della dichiarazione dei redditi (o autoimpo-
sizione) v. G. Falsitta, Manuale di diritto tributario, Cedam, Padova, 2010, p. 356 ss.

31 Testo unico in materia di spese di giustizia – parte terza – : d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, 
art. 76, in base al quale non può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito annuale 
superiore a € 9.296,22, elevato nel 2009 a € 10.628,16, ai sensi dell’art. 77: detto articolo prevede 
che l’importo complessivo dei redditi debba essere adeguato ogni due anni in relazione alla variazi-
one, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, 
verificatasi nel biennio precedente. 

32 Corte costituzionale 11 febbraio 2005 n. 73. Con la predetta sentenza la Corte ha espres-
samente sancito che il contributo unificato ha le caratteristiche essenziali del tributo e cioè la do-
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L’esenzione si estende ad ogni altra spesa o tassa per tutti gli atti del 
contenzioso previdenziale secondo il disposto del comma 8° dell’art. 9 della 
legge del 23 dicembre 1999 n. 488, che non assoggetta al contributo i pro-
cedimenti già esenti, senza limiti di competenza o di valore, dall’imposta 
di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, avendo 
la Corte costituzionale, con la sentenza del 6 luglio 2001, n. 227, dichiarata 
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10 della legge 
dell’11 agosto 1973 n. 533 in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto “la 
disposta esenzione da imposta di bollo si applica anche ai procedimenti ivi 
non formalmente contemplati ma pur sempre finalizzati alla tutela del credito 
di lavoro33…”.

Il regime di esenzione sembra adeguarsi ai principi costituzionali suespo-
sti ma l’attenuazione del carico fiscale a favore di una singola categoria, rica-
dendo sulla collettività, ha posto alla dottrina varie problematiche in ordine 
all’applicazione dei criteri di giusto riparto posti alla base dell’esercizio del 
potere impositivo34.

3. Il novellato art. 152 disp. att. c.p.c. ripropone la normativa previgente 
la dove, in deroga alla regola delle spese di lite posta dall’art. 91 c.p.c., di-
spone che il beneficio è escluso e la parte soccombente, su richiesta dell’altra 
parte, è condannata, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni se risulta 
che la stessa abbia resistito in giudizio con dolo o colpa grave ai sensi 
dell’art.96 c.p.c..

Nella riformulazione normativa risulta più severa la valutazione della in-
fondatezza o della temerarietà della pretesa come si evince dalla compara-
zione dei due testi del predetto art. 152.

In tale ambito, nel primo si legge che “il lavoratore soccombente nei giu-
dizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali non è assoggettato al 
pagamento di spese, competenze e onorari a favore degli istituti di assisten-
za e previdenza a meno che la pretesa non sia manifestamente infondata e 
temeraria”, nel secondo si riscontra che la formula “a meno che la pretesa 
non sia manifestamente infondata e temeraria” è stata sostituita dalle parole 
“salvo comunque quanto previsto dall’articolo 96, primo comma, del codice 
di procedura civile”.

verosità della prestazione e il collegamento di questa ad una pubblica spesa, quale è quella per il 
servizio giudiziario, con riferimento ad un presupposto economicamente rilevante. In dottrina v. 
A. Uricchio, Attività giudiziaria e imposizione tributaria, Maggioli, Santarcangelo di Romagna 
(RN), 2009, p. 109-123. 

33 M.Oricchio, Il contenzioso previdenziale, cit., p. 431.
34 Sulla figura giuridica dell’esenzione nel sistema delle agevolazioni fiscali v. N. D’Amati, 

Agevolazioni fiscali ed esenzioni tributarie, in Noviss. Dig. it., Appendice I, Torino, 1980, p. 153 ss.; 
v. anche A. Fantozzi, Il diritto tributario, Torino, 1991, p. 138 e P. Boria, Il sistema tributario, 
Torino, 2008, p. 1029 ss. 
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In ordine a tali interventi di modifica, la magistratura contabile35, con-
fermando il precedente orientamento36, ha ritenuto applicabile l’art. 152 al 
processo pensionistico in forza dell’art. 26 del r.d. n. 1038 del 193337 la dove 
esclude la condanna alle spese della parte soccombente a meno che la pretesa 
non sia manifestamente infondata o temeraria. E ha precisato che, in presen-
za di tali presupposti, l’attuale formulazione dell’art. 152 mitiga la deroga al 
principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c. (prevista nell’impianto 
originario della disposizione), consentendo anche la condanna del pensio-
nato che sia in possesso di un livello di reddito rientrante nei parametri di 
esenzione.

In base a tale premessa la stessa Corte dei conti ha legittimato la condan-
na dell’interessato al pagamento delle spese di giustizia in favore dell’ente 
convenuto per la ripetuta e infruttuosa riproposizione di identica domanda 
giudiziale (nella specie: proposizione di secondo ricorso in ottemperanza 
dopo la reiezione del primo) con inutile dispendio di attività processuale, 
ravvisando, nella fattispecie, l’ipotesi della responsabilità aggravata ex art. 
96 c.p.c..

Non dissimile l’orientamento della Suprema Corte38 che, ai fini dell’as-
sog gettamento alle spese del lavoratore rimasto soccombente nei giudizi in 
questione, ha ravvisato la manifesta infondatezza della pretesa nell’assoluta 
mancanza di fondamento della richiesta, quale la proposizione del giudizio 
di appello, operata nonostante gli argomenti chiari ed esaurienti contenuti 
nella sentenza impugnata, che avrebbero dovuto persuadere il lavoratore del-
la mancanza di presupposti idonei a giustificare la pretesa. Mentre la stessa 
Corte ha identificato con la malafede il secondo requisito (di cui all’art.152 
c.p.c.) della temerarietà della pretesa che, in tale prospettiva, risulta coinci-
dere con la consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta o 
con la colpa grave là dove il lavoratore abbia agito o insistito in una pretesa 
infondata senza aver prima compiuto il benché minimo esame della giustez-
za o della ragionevolezza della pretesa stessa.

E la magistratura contabile39 ha formulato, in merito a tali precisazioni, 
considerazioni conclusive affermando che il principio della normale (o me-
glio tendenziale) gratuità del contenzioso pensionistico diventa recessivo a 
fronte della temerarietà di chi agisce o resiste in giudizio, incidendo l’abuso 
del beneficio, da un lato sulla durata ragionevole del processo (compromes-
sa dalla rallentata definizione dei ricorsi realmente fondati), dall’altro sulla 
distrazione di risorse professionali degli enti previdenziali resistenti in giu-
dizio40.

35 Corte dei conti, sez. giur. Regione Lombardia, 13 aprile 2006, n. 253. 
36 Corte dei conti, sez. giur. Regione Umbria, 22 agosto 1996, n. 336.
37 R.d. 13 agosto 1933, n. 1038 Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi 

alla Corte dei conti. 
38 Cass. 24 gennaio 1986, n. 481. 
39 Ex multis Corte dei conti, sez. giur. Regione Abruzzo, 8 marzo 2004, n. 244. 
40 Corte dei conti, sez. giur. Regione Lombardia, 13 aprile 2006, n. 253, cit.
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LA POSICIÓN EXCEPCIONAL  
DEL MONTE ATHOS ANTE EL DERECHO 

COMUNITARIO EUROPEO*

sommario: 1. Introducción. – 2. El Tratado de adhesión de grecia a la union Euro-
pea, la Constitución griega y el derecho athonita. – 3. El estatuto peculiar del 
Monte Athos ante el derecho comunitario europeo. – 3.1. Las peculiaridades del 
Monte Athos en materia fiscal, aduanera y comercial. – 3.2 Las peculiaridades 
del Monte Athos y las libertades comunitarias. – 3.2 a) La regulación athonita y 
la libertad de establecimiento de las personas. – 3.2 b) La regulación athonia y 
la libertad de circulación de las personas: el régimen de acceso al Monte Athos. 
– 3.2 b) I. La regulación de acceso de los varones. – 3.2 b) II. La prohibición de 
acceso a las mujeres. – 4. Conclusiones.

El Monte Athos1 es una península del norte de Grecia, que constituye en 
la actualidad un territorio autónomo de ese Estado. Posee una historia mile-
naria2, ya que su fundación se remonta al siglo X, cuando en el año 963 se 
fundó el primer Monasterio de la península de Athos por el monje Atanasio 
el Athonita. Tras formar parte del Imperio Bizantino y ser ocupado por los 
otomanos durante varios siglos, hasta el XIX, que respetaron sus leyes pro-
pias y algunos privilegios, y estar a punto de ser reconocio como un Estado 
independiente poco antes de la Primera Guerra Mundial, acabó finalmente 

* Este trabajo ha sido posible gracias a la ayuda concedida por el Ministerio de Ciencia e Inno-
vación al Proyecto de Investigación “El Derecho fundamental de libertad religiosa y de conciencia 
y su descentralización en el Estado autonómico”, con el número de expediente DER2009-10028 
(subprograma JURI), en el marco del VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica 2008-2011.

1 En griego, Άγιον Όρος (Aghion Oros que significa Monte Santo).
2 Para una aproximación histórica más detallada, vid. J. Bonet, El estatuto especial del Monte 

Athos ante la tradición religiosa, el Derecho eclesiástico griego y el Derecho comunitario europeo, 
en Boletín de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Nú-
mero monográfico IV edición Premio Artículos Jurídicos “García Goyena”, 27, 2005, pp. 93-120, 
especialmente las páginas 94-100. Vid., también R. Janin, Athos (Mont), en Catholicisme 1, 1948, 
pp. 955-6; S. Kadas, Mount Athos: An Illustrated Guide to the Monasterios and teñir History, 
Athens 1984; C. Papastathis, Le Statut du Mont Athos, en L’Anée Canonique, 46, 2004, 141-158, 
y ID., Le traitement juridique des Hagiorites, Thessalonique, 1988.
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siendo liberado por Grecia en 1912. La soberanía de Grecia sobre el Monte 
Athos fue reconocida por los tratados de Neuilly (1919), Sèvres (1920) y 
Lausana (1923)3.

Al año siguiente, se aprobó la Carta Estatutaria4 que rige el Monte Athos, 
de 10 de mayo de 1924, que fue ratificada por Grecia por medio de un De-
creto Legislativo de 10/16 de septiembre de 1926. Entre otras cuestiones, la 
Carta establece que el territorio del Monte Athos se integra por la suma de 
los territorios de los veinte Monasterios5 que lo componen, y, también, que el 
órgano ejecutivo del mismo es colectivo, compuesto por los representantes 
de los veinte Monasterios, llamado Hiera Epistasia o Sagrada Comunidad, 
cuya sede está en Karyes, la capital, bajo la supervisión de un gobernador 
griego, y sometido a la jurisdicción, en el plano eclesial, del Patriarca de 
Constantinopla (en la actual Estambul) 6. Podría decirse que es una especie 
de república monástica que al mismo tiempo es un nomos o provincia del 
Estado griego.

La Carta Estatutaria también regula otras cuestiones de interés, como las 
peculiaridades del Monte Athos en el plano organizativo, las limitaciones de 
acceso a su territorio, o los privilegios de que goza en el campo fiscal. Todo 
ello configura al Monte Athos como un territorio con un estatuto peculiar, 
el cual, no obstante estar reconocido y garantizado por el artículo 105 de la 
Constitución griega de 9 de junio de 1975 – como ya ocurría con la Cons-
titución griega de 1927 – contiene varias normas de interés en relación con 
el Derecho comunitario europeo7, de algunas de cuyas disposiciones, en una 
primera aproximación, podría decirse que lo contradicen8.

Por otro lado, la gran riqueza del patrimonio histórico-artístico y monu-
mental del Monte Athos, por el gran valor desde el punto de vista religioso, 
artístico, histórico y cultural de los Monasterios, de sus bibliotecas y de las 
obras de arte que contienen, especialmente, de sus pinturas al fresco, ha po-
sibilitado que en 1988 fuera incluido por la UNESCO en la lista de lugares 

3 Vid. J. Barberis, Los sujetos del Derecho internacional actual, Madrid 1984, p. 112.
4 Fue votada por la Doble Synaxia extraordinaria de los representantes de los veinte monaste-

rios, y posteriormente, aprobada por el Patriarca Ecuménico. El artículo 187 establece que «toute 
disposition contraire à la présente Charte constitutionnelle n'a aucune validité sur la Sainte Mon-
tagne».

5 Se trata de los monasterios griegos de Megists Lavra (Gran Laura), Iviron, Vatopedi, Dionysiu, 
Kutlumusiu, Pantocrátor, Xiropótamu, Dochiariu, Karakalu, Filoteos, Simonos Petra, Aghiu 
Pavlu (San Pablo), Stavronikita, Xenofon, Grigoriu, Esfigmenu y Konstamonitu; el ruso de Aghiu 
Panteleimonos (San Pantaleón) o Rosikon; el búlgaro de Zografu y el serbio de Chilandariu. Todos 
ellos poseen diversas dependencias en mayor o menor número, ya sean asceterios (skites) o capillas.

6 Vid. A. E. Vassilopoulos, L’organisation et l’administration du saint Mont Athos, en Revue 
de Droit Canonique, 13, 1963, 19-49.

7 En general, sobre las relaciones entre la materia religiosa y el Derecho comunitario europeo, 
vid. J. Landete Casas, El Derecho eclesiástico comunitario. Influencia del ordenamiento jurídico 
comunitario en las fuentes del Derecho eclesiástico español, Tesis doctoral defendida en Valencia 
en marzo de 2004.

8 Sobre el artículo 105 de la Constitución griega, vid. C. Papastathis, Le regime constitutionel 
des cultes en Grèce, en Le statut constitutionnel des cultes dans les pays de l’Union Européenne, 
actes du colloque Université de Paris XI, 18-19 novembre 1994, Milano, 1995, 169.
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patrimonio cultural de la humanidad, considerando, en su descripción que 
es «an Orthodox spiritual centre since 1054, Mount Athos has enjoyed an 
autonomous statute since Byzantine times. The ‘Holy Mountain’, which is 
forbidden to women and children, is also a recognized artistic site. The lay-
out of the monasteries (about 20 of which are presently inhabited by some 
1,400 monks) had an influence as far afield as Russia, and its school of paint-
ing influenced the history of Orthodox art»9.

Precisamente, por tal riqueza cultural y patrimonial, el Monte Athos ha 
recibido ayuda financiera, destinada a la restauración de los Monasterios y de 
sus riquezas, procedente de instituciones vinculadas con la Unión Europea, 
como es el Banco Europeo de Inversiones o de otros organismos comuni-
tarios.

A esta cuestión se refiere la Resolución del Parlamento Europeo sobre 
una ayuda económica al Monte Athos (región monástica) adoptada por el 
Parlamento Europeo el 7 de mayo de 1981, presentada por el eurodiputado 
M. Dalakouras, del grupo de Demócratas Europeos de Progreso, en el que el 
Parlamento Europeo considera «la tradición cultural, religiosa e histórica del 
Monte Athos, ejemplo único en el mundo cristiano de una Comunidad viva y 
activa, donde la historia y la vida abarcan más de 11 siglos; que se conservan 
en estos lugares tesoros religiosos, artísticos e históricos del cristianismo de 
un valor inestimable; el nuevo empuje espiritual observado en los últimos 
años por la presencia de jóvenes monjes llegados no sólo desde Grecia, sino 
también de otros Estados miembros de la Comunidad; que el problema de la 
conservación y del desarrollo indispensables de esta Comunidad monástica 
única atañe no sólo a Grecia, sino también a toda la Comunidad y a todo 
el mundo civilizado en general como atañe a todos los cristianos no solo 
a los ortodoxos; que las medidas económicas que se requieren sobrepasan 
las posibilidades de la Santa Comunidad, de los Monasterios, y del Estado 
griego en general; que será vano intentar describir toda la belleza, la im-
portancia y la necesidad de conservar y de fortalecer esta cuna espiritual 
e histórica que acoge hoy en día a más de 1.500 monjes. / 1. Decide crear 
un grupo de miembros del Parlamento encargado de visitar urgentemente 
el Monte Athos para medir el trabajo realizado y tomar las medidas que se 
requieran, y de presentar un informe sobre la ayuda a aportar y, de una man-
era más general, sobre las medidas de protección a tomar a favor de la Santa 
Comunidad y de los Monasterios. / 2. Invita a la Comisión a acordar en el 
más breve plazo todas las ayudas posibles, principalmente económicas, a fin 
de evitar pérdidas de gran valor (…)»10.

En 1997, la interrupción de la ayuda financiera que hasta entonces recibía 
el Monte Athos a través de la Dirección General X, motivó una pregunta es-
crita del eurodiputado Alexandros Alavanos a la Comisión, de 11 de febrero 

9 Vid. http:/www. unesco.org/en/list/454.
10 Doc. 1-141/1981. Vid. DOCE C 144 de 15 de junio de 1981, p. 92 (Traducción del original 

en francés).
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de 1999, sobre la interrupción de las subvenciones al Monte Athos, a la que 
el Comisario Oreja respondió aludiendo a motivos de carácter presupues-
tario y administrativo. En su respuesta el Comisario menciona que «dada su 
importancia religiosa y cultural, no cabe duda de que la Comisión consider-
ará atentamente la perspectiva de una contribución a la conservación de los 
Monasterios del Monte Athos» 11.

2. Como el resto del territorio de Grecia, el Monte Athos forma parte de 
la Unión Europea. Ahora bien, el Monte Athos se integró en la misma de una 
forma particular: según lo previsto en la Declaración común número 4 adop-
tada por los plenipotenciarios de los Estados miembros y por el Consejo de 
las Comunidades Europeas que figura aneja al Acta final de la adhesión de 
Grecia.

El texto de la mencionada Declaración dice: «Reconociendo que el es-
tatuto especial de que ha sido concedido al Monte Athos, tal como está ga-
rantizado por el artículo 105 de la Constitución Helénica, se justifica exclu-
sivamente por razones espirituales y religiosas, la Comunidad velará para 
que estas razones sean tenidas en consideración a la hora de la aplicación 
y elaboración de las disposiciones del Derecho comunitario, sobre todo 
en lo que concierne a las exenciones fiscales y aduaneras y al derecho de 
establecimiento»12.

11 Texto de la pregunta escrita E-0181/99 es el siguiente (DOCE C 341/087, de 29 de noviembre 
de 1999, pp. 61-62): «Pese a la decisión de la Comisión de subvencionar, en el marco del programa 
Raphael (Acción 1), monumentos de gran irradiación, como son el Monte Athos, la Acrópolis de 
Atenas o Santiago de Compostela, el Monte Athos ha resultado excluido de las subvenciones cor-
respondientes a los programas de 1998 (…). / 1. ¿Puede indicar la Comisión con qué criterios se ha 
excluido el Monte Athos de las subvenciones correspondientes a 1998, dado que en el presupuesto 
de 1998 hay una mención específica sobre la continuación de las subvenciones destinadas al Monte 
Athos sobre la base de la resolución pertinente del Parlamento Europeo? / 2. ¿Qué proyectos han 
obtenido financiación para 1998 en el marco del programa Raphael?». La respuesta del comisario 
Oreja en nombre de la Comisión, de 23 de marzo de 1999, indica que «La Comisión tenía la inten-
ción de contribuir al mantenimiento de importantes monumentos, tales como los monasterios del 
Monte Athos (…), en el marco de la acción 1 del programa Rafael para 1998, particularmente en 
el contexto de su participación en los “Laboratorios del Patrimonio Europeo”. De acuerdo con el 
procedimiento previsto para esta acción, las autoridades nacionales de los Estados miembros que 
reunían las condiciones para optar a una subvención en el marco del programa Rafael presentaron 
sus proyectos. En este contexto, la Comisión recibió 12 proyectos procedentes de diez autoridades 
nacionales […dos de Grecia (la Acrópolis y el Monte Athos)…]. / Habida cuenta del interés mani-
festado en todas las solicitudes, así como de los limitadísimos recursos presupuestarios asignados 
a esta acción, la Comisión, contando con el asesoramiento de un grupo de expertos independientes, 
tuvo que proponer la selección de tan sólo un proyecto por país. Esta propuesta fue aceptada y apro-
bada por el comité del programa Rafael, compuesto por representantes oficiales de los países que 
podían optar a participar en dicho programa. Esos diez proyectos son: (...) en Grecia, la Acrópolis 
de Atenas (…) Dada su importancia religiosa y cultural, no cabe duda de que la Comisión conside-
rará atentamente la perspectiva de una contribución a la conservación de los monasterios del Monte 
Athos, siempre y cuando las autoridades griegas presenten la correspondiente solicitud en el marco 
de Rafael 1999 y de la acción de los “Laboratorios del Patrimonio Europeo”».

12 Vid. la Declaración común al Acta de Adhesión de la República Helénica a la entonces Comu-
nidad Económica Europea de 28 de mayo de 1979 (DOCE L, 291, de 19 de noviembre de 1979), así 
como Acervo de Schengen tal como figura en el apartado 2 del artículo 1 de la Decisión 1999/435/
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La inclusión de dicha cláusula específica para el Monte Athos dejó a salvo 
sus características especiales, incluyendo los supuestos de posible contradic-
ción del Derecho athonita con el Derecho comunitario europeo. Dicha cláu-
sula forma parte del Tratado de Adhesión de Grecia a la Unión Europea, 
por lo que, al igual que el resto del Tratado, es una norma más del Derecho 
comunitario europeo, y sin duda posee el mismo valor jurídico. Por tanto, 
compartimos la postura oficial de la Comisión Europea y la opinión de la 
mayoría de la doctrina griega, que entiende que el estatuto especial del Mon-
te Athos debe ser respetado por el Derecho comunitario europeo, y que las 
normas athonitas que lo contradigan no deben ser necesariamente modifica-
das. Así, dentro del Tratado de Adhesión no puede considerarse que existan 
normas con diferente valor jurídico y otras con un mero valor político13.

Con posterioridad a su adhesión a la Unión Europea, Grecia ha tenido 
ocasión de pronunciarse nuevamente en el sentido indicado, reiterando el 
reconocimiento de la especialidad del Monte Athos. Así, con ocasión de 
la firma del Acuerdo de adhesión de Grecia al Convenio de aplicación del 
Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985, se incluyó una declaración 
número 5 en la que se establece que «Reconociendo que el estatuto especial 
del Monte Athos, garantizado por el artículo 105 de las Constitución helénica 
y de la Carta del Monte Athos, está justificado exclusivamente por motivos 
de carácter espiritual y religioso, las Partes contrayentes procurarán tenerlo 
en cuenta en la aplicación y en la futura elaboración de las disposiciones del 
Acuerdo de Schengen de 1985 y de la Convención de aplicación de 1990»14.

En el mismo sentido se expresa la Declaración adjunta de Grecia a la 
Declaración número 11, relativa al estatuto de las iglesias y de las asocia-
ciones o comunidades no confesionales adjunta al Tratado de Ámsterdam de 
2 de octubre de 1997, con el siguiente tenor literal: «Con referencia a la de-
claración sobre el estatuto de las iglesias y organizaciones no confesionales, 
Grecia recuerda la Declaración conjunta sobre el Monte Athos anexa al Acta 
Final de Adhesión de Grecia a las Comunidades Europeas»15. La mencion-

CE del Consejo, de 20 de mayo de 1999 (DOCE, L 239 de 22 de septiembre de 2000, pág. 87).
13 En opinión de Paradissis, la naturaleza de las cláusulas del Tratado de Adhesión de Grecia 

referentes al Monte Athos sería política y no jurídica «selon la position officielle de la commission 
et des autorités helléniques, le droit communautaire doit céder sa place devant les règles de droit in-
terne lorsque est applicable le statut constitutionnel spécial du mont Athos, cette opinion est infon-
dée en droit. /En effet, les arguments utilises pour arriver à cette conclusion non seulement ne sont 
pas des arguments juridiques, mais ce sont des arguments politiques, mais en plus ils utilisent des 
arguments politiques.il résulte de la volonté des Etats ayant ratifie les traites communautaires, que 
lorsqu’ils ont qualifie un texte de ‘déclaration’ ou de ‘déclaration commune’, ils n’ont pas voulu 
faire naître des obligations juridiques de ce texte mais uniquement politiques. Si les Etats avaient 
voulu faire naître des obligations juridiques de ce texte, ils l’auraient qualifié de ‘protocole’». Vid. 
J.J. Paradissis, Le place de l’Église dans les institutions publiques en Grèce, Rapport d’actualité 
présenté à D.E.A. de Droit Public Comparé des Etats Européens. Année Universitaire 2000-2001, 
Université Panthéon-Sorbonne (Paris I), en http://users.forthnet.gr/syr/rotomano/ EGL_GR.html, 
(página consultada el día 8 de septiembre de 2007).

14 DOCE L 239, de 22 de septiembre de 2000.
15 Tratado de Ámsterdam por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea, los Tratados 
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ada Declaración número 11 establece que «la Unión Europea respeta y no 
prejuzga el estatuto reconocido, en virtud del derecho nacional, a las iglesias 
y las asociaciones o comunidades religiosas en los Estados miembros. La 
Unión Europea respeta asimismo el estatuto de las organizaciones filosóficas 
y no confesionales».

Como consecuencia, el propio Derecho comunitario originario, en la De-
claración número 11 del Tratado de Ámsterdam, deja a salvo las disposiciones 
de Derecho interno de los Estados miembros concernientes a las confesiones 
religiosas, y por tanto, también lo que el artículo 105 de la Constitución 
griega establece con relación al Monte Athos, incluidas las remisiones que 
dicho artículo realiza a su Carta Estatutaria. No podemos dejar de indicar en 
este momento que el artículo 3 de la Constitución griega configura un Es-
tado confesional ortodoxo y que el encabezamiento de la propia Constitución 
contiene una invocación religiosa: «En el nombre de la Santísima Trinidad, 
consustancial e indivisible…»16.

Así, el primer párrafo del artículo 105, al definir la naturaleza, límites y 
soberanía del Monte Athos, señala que «la península de Athos, que a partir y 
más allá de Megali Vigla constituye el territorio del Monte Athos, será, con 
arreglo a su antiguo estatuto privilegiado, una parte autoadministrada del 
Estado griego cuya soberanía permanece intacta en el ámbito de la misma. 
Desde el punto de vista espiritual, el Monte Athos dependerá de la jurisdic-
ción directa del Patriarcado Ecuménico. Todos cuantos lleven allí la vida 
monástica adquirirán la nacionalidad helena en cuanto fueren admitidos 
como novicios o como monjes, sin otra formalidad».

El párrafo 2º del artículo 105, por su parte, se centra en aspectos de carácter 
administrativos internos: «El Monte Athos será administrado según su pro-
pio régimen por veinte Santos Monasterios, entre los cuales se repartirá la 
Península de Athos, cuyo suelo seguirá siendo inalienable. La administración 
será ejercida por representantes de los Santos Monasterios que constituyen 
la Sagrada Comunidad. Queda absolutamente prohibido introducir modifi-
cación alguna en el sistema administrativo o en el número de los Monasterios 
del Monte Athos, como tampoco en su orden jerárquico o en sus relaciones 

constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados actos conexos, firmado en Ámsterdam 
el 2 de octubre de 1997 (DOCE C 340, de 10 de noviembre de 1997 y BOE de 7 de mayo de 1999).

16 El artículo 3 de la Constitución de la República Helénica establece: «1. La religión dominante 
en Grecia es la de la iglesia Ortodoxa Oriental de Cristo. La Iglesia Ortodoxa de Grecia, que reco-
noce como cabeza a Nuestro Señor Jesucristo, está indisolublemente unida, en cuanto al dogma, 
a la Gran Iglesia de Constantinopla y a las demás Iglesias Cristianas homodoxas, observando in-
mutablemente, como las demás iglesias, los santos cánones apostólicos y sinódicos, así como las 
tradiciones sagradas. Es autocéfala y es administrada por el Santo Sínodo, compuesto por todos los 
obispos en funciones y por el Santo Sínodo Permanente que, derivado de aquél, está constituido 
conforme a lo prescrito por la Carta Estatutaria de la Iglesia y con arreglo a las disposiciones del 
Tomo Patriarcal de 29 de junio de mil ochocientos cincuenta y del Acta Sinódica de 4 de septiembre 
de mil novecientos veintiocho. / 2. No se opone a las disposiciones del párrafo anterior el régimen 
eclesiástico establecido en ciertas regiones del Estado. / 3. El texto de las Sagradas Escrituras es 
inalterable, y queda prohibida su traducción oficial en otra forma de lenguaje sin previo consenti-
miento de la Iglesia autocéfala del Constantinopla».
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con sus dependencias, y se prohíbe asimismo la instalación de heterodoxos 
o cismáticos».

Con una referencia expresa a la Carta Estatutaria, el párrafo 3º establece 
que «la determinación detallada de los estatutos del Monte Athos y de las 
modalidades de su funcionamiento se hará por la Carta Estatutaria del Monte 
Athos, la cual será redactada y votada por los veinte Santos Monasterios, con 
la participación del representante del Estado, y ratificada por el Patriarcado 
Ecuménico y la Cámara de Diputados de los Helenos».

El párrafo 4º atribuye al Estado griego la supervisión en materia admin-
istrativa, de la aplicación correcta del régimen especial del Monte Athos: 
«La estricta observancia de los regímenes del Monte Athos queda sometida, 
desde el punto de vista espiritual, a la supervisión del Patriarcado Ecuménico 
y, desde el punto de vista administrativo, a la supervisión del Estado, al cual 
corresponderá además a título exclusivo el mantenimiento del orden y de 
la seguridad pública», atribuciones que de acuerdo con el párrafo siguiente 
(105.5º) son ejercidas por un Gobernador. Éste, según el artículo 21 de la Ley 
griega 2594/1998, depende del Ministerio de Asuntos Exteriores y se rige 
por el Decreto Presidencial 227/1998.en cuyo artículo 1 se establece que el 
gobierno del Monte Athos es una persona pública17.

Finalmente, el párrafo 5º regula la relación del Monte Athos con el poder 
civil, con el siguiente tenor literal: «Los poderes mencionados del Estado 
serán ejercitados por un Gobernador, cuyos derechos y deberes serán fijados 
por la ley. Se determinará también por ley el poder judicial ejercido por las 
autoridades conventuales y por la Sagrada Comunidad, así como las prer-
rogativas aduaneras y fiscales del Monte Athos».

Precisamente, este último párrafo del artículo 105 alude a las prerrogati-
vas aduanera y fiscales del Monte Athos, cuya regulación se contiene en la 
Carta Estatutaria, a la que debe entenderse que se remite la Constitución gri-
ega. Sin embargo, como veremos, tales prerrogativas también se hallan refle-
jadas en determinadas normas del Derecho comunitario europeo, aunque sea 
estableciendo una excepción a la regla general. De ese modo, en el Derecho 
comunitario el estatuto peculiar del Monte Athos tiene un reflejo de carácter 
excepcional. Dicho estatuto peculiar no sólo se manifiesta en materias re-
lacionadas con la libre circulación de mercancías, como son los privilegios 
de franquicia aduanera y en las exenciones fiscales que son gestionados por 
las autoridades griegas, sino también en el campo de la libertad de establec-
imiento de las personas.

17 La relación del Estado griego con el Monte Athos es por medio de la Dirección de Asuntos 
Religiosos del Ministerio de Asuntos Exteriores, por lo que se asimila a un territorio extranjero, ya 
que dicho órgano administrativo se ocupa de las relaciones del Estado griego con las confesiones 
religiosas instaladas en el extranjero. El órgano administrativo griego con competencia sobre las 
confesiones religiosas instaladas en la misma Grecia es el Ministerio de Educación Nacional y de 
las Religiones.
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3.1. En primer lugar, por lo que se refiere a la libre circulación de mercan-
cías, libertad comunitaria que se encuentra regulada en los artículos 28 a 31 
del Tratado de la Unión Europea, el artículo 175 de la Carta Estatutaria del 
Monte Athos prohíbe el comercio de bienes que no puedan ser considerados 
como necesarios para su funcionamiento, esto es, para el funcionamiento de 
los Monasterios existentes en el Monte Athos18.

Sobre esta cuestión, el artículo 30 del Tratado de la Unión Europea con-
sidera que la protección de la moral pública puede justificar las trabas a la 
libre circulación de mercancías, por lo que la disposición athonita en esta 
materia debe entenderse que está de acuerdo con el Derecho comunitario 
europeo. Así, dicho artículo 30, refiriéndose a los artículos 28 y 29, que, 
respectivamente, regulan la prohibición de las restricciones cuantitativas a 
la importación y a la exportación, así como de todas las medidas de efecto 
equivalente, señala que «no serán obstáculo para las prohibiciones o restric-
ciones a la importación, exportación o tránsito justificadas por razones de 
orden público, moralidad y seguridad públicas, protección de la salud y vida 
de las personas y animales, preservación de los vegetales, protección del 
patrimonio artístico, histórico o arqueológico nacional o protección de la 
propiedad industrial y comercial. No obstante, tales prohibiciones o restric-
ciones no deberán constituir un medio de discriminación arbitraria ni una 
restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros».

En cuanto a los privilegios fiscales y aduaneros del Monte Athos, hay 
que decir que todos los productos importados, producidos y consumidos en 
el Monte Athos gozan de exenciones fiscales. El problema se plantea en rel-
ación con la exención del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), que, a pe-
sar de ser un impuesto que se aplica en la totalidad de los países de la Unión 
Europea hay territorios excluidos de su aplicación, como es el caso de Monte 
Athos. Esta cuestión se contempla en varios artículos de la Carta Estatutaria; 
así, el artículo 167 señala que «todos los objetos importados a la Santa Mon-
taña del Athos por los monjes que residen en él, están exentos de derechos 
de aduana, siempre que no sobrepasen, anualmente, un valor de mil dracmas 
por cada monje. Los objetos que excedan esta suma, así como los importa-
dos por comerciantes, se someten a las tasaciones oficiales (…)»; el artículo 
168, que «todos los productos forestales o no, exportados del Monte Santo 
están exentos de los impuestos por el Estado. / En la Santa Montaña, las req-
uisas sólo pueden ser efectuadas por decisión de la Santa Comunidad», y el 
artículo 170, que «en la Santa Montaña, la pesca destinada a la alimentación 
de los monjes está libre y exenta de todo impuesto».

La especificad en materia impositiva del Monte Athos se aprecia en di-
versas normas propiamente comunitarias; así, según el artículo 3.2º de la 
Directiva 77/388/CEE sobre el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), el 

18 Artículo 175 de la Carta Estatutaria del Monte Athos: «L'établissement de magasins dans les 
Monastères ou Dépendances, ainsi que le commerce d'objets non spécifiques ni nécessaires à ce 
territoire, sont rigoureusement interdits».
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territorio del Monte Athos está exento del mismo. Asimismo, la Directiva 
92/12/CEE, del Consejo de 25 de febrero de 1992, relativa al régimen gener-
al, tenencia, circulación y controles de los productos objeto de impuestos es-
peciales, indica que «las disposiciones de la presente Directiva no impedirán 
que Grecia mantenga el estatuto específico que se concedió al Monte Athos 
tal como garantiza el artículo 105 de la Constitución griega»19.

Igualmente, el punto 1.10º del Informe especial número 2/93 sobre el 
territorio aduanero de la Comunidad y los regímenes de intercambio cor-
respondientes al que se adjuntan las respuestas de la Comisión 93/C347/01, 
en el que se señala que «hay además otros territorios en los que, si bien están 
incluidos en el territorio aduanero, la aplicación de la normativa aduanera 
comunitaria está limitada debido a los regímenes establecidos por el tratado, 
Entre ellos figuran (…) c) el monte Athos en Grecia».

Como consecuencia, en cuanto a los documentos a presentar en las adu-
anas, a pesar de que desde el 1 de enero de 1993 los envíos realizados con 
destino a un Estado miembro de la Comunidad Económica Europea ya no se 
consideran exportaciones, sino entregas o intercambios intracomunitarias de 
bienes, desapareciendo los controles aduaneros en ellos y no siendo necesa-
rio realizar las formalidades aduaneras de exportación para las mercancías 
originarias de la Comunidad o que se trasladen de un Estado miembro a otro, 
el llamado Documento administrativo único (DUA) y el llamado Tránsito 
comunitario interno (T2) se exige para los envíos a territorios comunitarios 
donde no sea de aplicación la normativa comunitaria del IVA, entre los que 
se encuentra el Monte Athos20.

En relación con las actividades de importación y exportación relacionad-
as con el Monte Athos y con la capacidad impositiva de su Santa Comunidad, 
el artículo 182 de la Carta Estatutaria, otorga a la misma la posibilidad de 
imponer «un impuesto obligatorio sobre los productos importados y expor-
tados de la Santa Montaña» con la finalidad de atender las necesidades de la 
Escuela Eclesiástica Athonita de Karyes.

El estatuto especial del Monte Athos también contempla limitaciones en 
el ejercicio de ciertas actividades económicas. En ese sentido, el artículo 174 
de la Carta Estatutaria establece que «la venta de iconos [y en general de toda 
obra de arte] que se fabriquen al exterior del Athos así como los realizados 
por laicos está rigurosamente prohibida en la Santa Montaña. Está igual-
mente prohibida la reproducción sobre papel de los iconos pertenecientes 
a los Monasterios sin la autorización de éstos»; y el artículo 180, que «solo 
la Santa Comunidad posee el derecho absoluto de fundar una imprenta en 
la Santa Montaña». Por suponer igualmente una limitación de la actividad 

19 DOCE L 76 de 23 de marzo de 1992. El art. 2, comma Iº indica que la presente Directiva será 
de aplicación en el territorio de la Comunidad tal como se define, para cada Estado miembro, en el 
Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea.

20 Entre los que se encuentran también los Departamentos de Ultramar (de Francia), las Islas 
Canarias (de España), las Islas Anglonormadas (del Reino Unido) y las Islas Aland (de Finlandia).
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económica, lo mismo se puede decir de la prohibición de enajenación de los 
bienes inmobiliarios de los Monasterios que se contiene en los artículo 2 y 
181 de la Carta Estatutaria y en el artículo 105.2º de la Constitución griega, 
sobre los que trataremos a continuación.

3.2. En una primera impresión podría pensarse que la normativa athonita 
de acceso al Monte Athos contradice la normativa comunitaria sobre libertad 
de establecimiento de las personas y sobre la libre circulación de personas, 
aunquesto no se produce así en realidad, pues debemos siempre tener en 
cuenta la integración de las normas athonitas en el Derecho comunitario eu-
ropeo por la vía excepcional que hemos visto.

3.2 a) En esta cuestión hemos de ver el artículo 181 de la Carta Estatutaria 
del Monte Athos, donde se establece que «todos los bienes inmobiliarios de 
los Santos Monasterios son absolutamente inalienables por su carácter de 
derecho divino», lo cual está en consonancia con el artículo 2 de la misma 
Carta, que señala: «Excepto los veinte Monasterios soberanos (…) nadie 
puede ejercer el derecho de propiedad en la Santa Montaña»”. A su vez, am-
bas disposiciones son corroboradas en el artículo 105.2º de la Constitución 
griega que recordamos ahora en lo que a esta cuestión atañe: «(…) veinte 
Santos Monasterios, entre los cuales se repartirá la Península de Athos, cuyo 
suelo seguirá siendo inalienable».

A la vista de estas normas athonitas y helénica, resulta indudable la im-
posibilidad jurídica de vender los bienes inmuebles del Monte Athos, sin 
embargo, parece admisible la posibilidad de su alquiler, si bien, coincidiendo 
con Paradissis «même si de jure il est possible aux monastères de louer leurs 
biens immobiliers, il serrait possible de facto (comme cela se passe en faits) 
que toute tentative d’établissement qui n’obtiendrait pas l’accord des monas-
tères propriétaires soit impossible»21.

Por otro lado, relacionado la libertad de establecimiento de las personas, 
hay que recordar que el artículo 105.1º establece la adquisición de la nacio-
nalidad helena en quienes sean admitidos como novicios o como monjes del 
Monte Athos, sin otra formalidad, es decir, de manera automática, y por tan-
to, obligatoria. Según Paradissis, la adquisición automática de la nacionali-
dad helénica paraît constituer une violation de la règle de non discrimination 
par rapport à la nationalité. En nuestra opinión esta autor ve discriminación 
en cualquier norma athonita, pues si la adquisición de la nacionalidad griega 
no implica necesariamente la pérdida de la nacionalidad de origen, nos en-
contraríamos ante un extraño caso de discriminación por la concesión de un 
derecho22.

21 J. J. Paradissis, La place de l’Église..., op. cit.
22 J. J. Paradissis, ibídem.
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3.2 b) Las normas de acceso al Monte Athos realizan una primera distin-
ción, por razón de sexo. Así, para las mujeres hay una prohibición taxativa 
de acceso. En el caso de los varones hay ciertas limitaciones o prohibiciones. 
Así, se distingue, por razón de edad, según se trate de varones menores (im-
berbes) para quienes también está prohibida la entrada, o varones adultos. 
Entre estos últimos se distingue, por razón de religión entre ortodoxos o 
heterodoxos. Entre los heterodoxos, si se trata de cristianos se aplican deter-
minadas limitaciones o requisitos de acceso, que tienen en cuenta su condi-
ción de laicos o clérigos, mientras que si son no cristianos, tiene prohibido el 
acceso. Así pues, el problema que se plantea con estas normas de acceso no 
sólo frente a la libertad comunitaria de libre circulación de las personas, sino 
que también podría implicar posibles discriminaciones por razón de sexo, de 
religión, e incluso, de edad.

3.2 b) i. El acceso de varones está prohibido en el caso menores de edad 
y de varones adultos no cristianos. Por tanto, el acceso, siempre controlado, 
está reservado a varones adultos cristianos, sean o no ortodoxos. La prohibi-
ción de acceso está establecida en el artículo 5 de la Carta Estatutaria: «el 
derecho de residencia dentro del Monte Santo no será concedido a ningún 
heterodoxo o cismático», y también, como hemos indicado anteriormente, en 
el artículo 105.2º de la Constitución griega. No obstante, los varones adultos 
cristianos, aunque no sean ortodoxos, pueden conseguir el acceso al Monte 
Athos si cumplen con la detallada normativa de acceso y permanencia en el 
Monte Athos. Estas reglas de acceso se justifican en el hecho de que la vida 
dentro del territorio del Monte Athos se dedica principalmente a la vida 
monástica y ascética de los aproximadamente 1500 monjes ortodoxos que lo 
habitan; por ello, el acceso de visita no es libre, sino limitado para evitar un 
exceso de peregrinos que puedan perturbar la vida monástica.

En ese sentido, el artículo 176 de la Carta Estatutaria establece que «toda 
persona deseosa de permanecer en el Monte Santo excepto los peregrinos de 
la vecindad, deben presentarse ante la Sagrada Comunidad para solicitar la 
autorización (diamonitiron) de visitar los Monasterios y sus Dependencias». 
En principio, esta norma es aplicable a varones ortodoxos, aunque también 
se aplica de hecho a los varones del resto de confesiones cristianas.

El límite de personas que se admiten al día es de 200, que deben haberse 
provisto previamente del permiso expedido por el Ministerio de Macedo-
nia y Tracia, a través del Servicio de Permisos para el Peregrinaje al Monte 
Athos perteneciente al Mount Athos Pilgrim Office, organismo ubicado en 
Tesalónica y perteneciente al mencionado Ministerio griego. Dicho permiso, 
que tiene una validez de cinco días, debe solicitarse con suficiente antela-
ción, pues un mes antes de la visita debe realizarse la preinscripción ante 
el mencionado organismo de la administración griega, que contestará al pe-
ticionario si es posible realizarla, en tal caso, se deberán enviar los datos 
de identificación mediante una fotocopia del documento de identidad. Los 
permisos solicitado en plazo suelen tener una contestación afirmativa, solo 
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puede haber alguna dificultad en obtenerlo para los grupos de mas de diez 
personas. El mismo día de la entrada en el Monte Athos, en una oficina del 
puerto de Uranópolis, la localidad no athonita mas cercana al Monte Athos, 
se debe retirar el salvoconducto de entrada en el mismo abonando una tasa.

El artículo 185 de la Carta Estatutaria establece un requisito de entra-
da específico « las personas que deseen visitar las bibliotecas de los Santos 
Monasterios deben estar provistas de una recomendación, dirigida a la Santa 
Comunidad, emanada del Ministerio helénico de Exteriores o del Patriarcado 
ecuménico, con los que mantiene una correspondencia directa».

Tras el cumplimiento del procedimiento de acceso correspondiente, los 
varones cristianos no ortodoxos podrán ser objeto de la hospitalidad de los 
monjes ortodoxos, pero no podrán participar plenamente de los servicios re-
ligiosos ortodoxos, pues dentro del territorio athonita sólo podrán asistir a la 
Liturgia hasta la profesión de fe (Credo) y deberán sentarse en la parte inicial 
de la Iglesia. Si se trata de un sacerdote o pastor no ortodoxo deben, además, 
obtener la aprobación de entrada del Patriarcado Ecuménico de Constanti-
nopla. A ello se refiere indirectamente el artículo 173 de la Carta Estatutaria 
cuando dice que «ningún obispo puede celebrar oficio sobre el Monte Santo, 
sin estar provisto de un documento del Patriarcado ecuménico que se lo per-
mita y sin autorización de la Santa Comunidad o del Monasterio concernido. 
Todo obispo, exterior al Monte Santo e invitado por un Monasterio debe ser 
llamado por intermediación de la Santa Comunidad. Todo presbítero de ran-
go inferior debe estar provisto de un documento de la autoridad eclesiástica 
de la que dependa, el cual será dirigido a la Santa Comunidad».

Por último, sobre esta cuestión, el artículo 177 se refiere a los religiosos, 
estableciendo que «ningún monje o portador del hábito monástico no per-
teneciente ni a un Monasterio ni a una Dependencia del Monte Santo y que 
se encuentre sin autorización será expulsado por la Santa Epistasia con la 
colaboración de las autoridades civiles». Como puede apreciarse, el último 
inciso de este artículo denota la imbricación del Estado griego23.

3.2 b) ii. Entre las más llamativas restricciones de acceso al Monte Athos 
se encuentra la prohibición de acceso a las mujeres, que se remonta a la Car-
ta otorgada en 1045 por el emperador Constantino IX Monómaco. Sobre esta 
cuestión, el artículo 186 de la Carta Estatutaria del Monte Athos dice que 
«sobre la península del Monte Santo, la entrada de mujeres está prohibida de 
acuerdo con las costumbres inmemoriales».

En relación con esta restricción, la tradición athonita dice que el Monte 
Santo es suelo sagrado por haber sido, supuestamente, visitado por la Virgen, 
de ahí que en ocasiones se le denomine como el “El jardín de la Virgen Ma-
ría”. Esto explicaría la dedicación del Monte Santo a la gloria de la Madre 
de Dios y, paradójicamente, la exclusión del mismo de cualquier otra mujer.

23 Lo mismo ocurre en el artículo 179, que asigna a las autoridades civiles la labor de informar a 
los herederos legales de los laicos que vivieran en el Monte Athos y fallecieran en el mismo.
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Esta prohibición se ha puesto en tela de juicio por suponer una discrimi-
nación por razón de sexo que, precisamente, se realiza en un territorio que 
pertenece a la Unión Europea; si bien se halla amparada por la legislación del 
Estado griego, incluso en el ámbito penal.

En principio, dentro de la Unión Europea, toda actuación que suponga 
un trato discriminatorio o la vulneración de algún derecho fundamental, no 
podría realizarse. Del mismo modo, tampoco podría impedirse la libre cir-
culación de las personas. Las normas de acceso al Monte Athos, además de 
contravenir las normas comunitarias europeas sobre libre circulación de las 
personas, también sería contrario al principio universalmente reconocido de 
igualdad de los sexos24 y a la legislación comunitaria en materia de no dis-
criminación.

Sin embargo sólo se ha cuestionado la prohibición de acceso a las mujeres 
cuando también existen otras disposiciones de la Carta Estatutaria athonita, 
en el mismo sentido, referente a varones no cristianos, y otras que podrían 
implicar la conculcación de otros derechos, como el caso del derecho de aso-
ciación, prohibido en el artículo 183 cuando afirma que «el establecimiento o 
la fundación de cualquier asociación o de una fraternidad particular sobre el 
Monte Athos, están terminantemente prohibidas como incompatibles y con-
trarias al régimen monástico del Monte Santo», o de derechos contenidos en 
el derecho fundamental de libertad religiosa, que el artículo 184 de la Carta 
Estatutaria prohíbe de manera absoluta y detallada: «Todo acto de proseli-
tismo o de propaganda, tanto de orden moral, religioso, eclesiástico, social, 
nacionalista o de cualquier otra naturaleza está terminantemente prohibido 
sobre el Monte Santo bajo pena de expulsión».

En otro orden de consideraciones, nadie ha objetado que los privilegios 
aduaneros contenidos en los artículos 167 a 170 de la Carta Estatutaria, que 
ya hemos visto, pudieran contradecir la libre circulación de mercancías en el 
seno de la Unión Europea.

En el Parlamento Europeo se han oído voces críticas por la actuación de 
Grecia en esta cuestión, al estimar que viola la igualdad de sexos y las dispo-
siciones comunitarias sobre la libre circulación de ciudadanos en el territorio 
de la Unión Europea.

Concretamente, nos referimos a la Resolución del Parlamento Europeo de 
4 de septiembre de 2003 sobre la situación de los derechos fundamentales en 
la Unión Europea para el año 2002, basado en el informe de 21 de agosto de 
2003 del eurodiputado francés Fode Sylla. La disposición 86 de esta Resolu-
ción, incluida en el capítulo referente a la paridad entre hombres y mujeres, 
establece que el Parlamento Europeo «pide la abolición por el Gobierno grie-

24 El principio de igualdad de los sexos se recoge en la Carta de Derechos Fundamentales de 
la Unión, que constituye la Parte II del proyecto de Constitución Europea, todavía no vigente, en 
el artículo II-83: «La igualdad entre mujeres y hombres deberá garantizarse en todos los ámbitos, 
inclusive en materia de empleo, trabajo y retribución. El principio de igualdad no impide el man-
tenimiento o la adopción de medidas que supongan ventajas concretas en favor del sexo menos 
representado».
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go de las disposiciones penales, como el artículo 43.b de su decreto ley nú-
mero 2623/1953/A268, que impone una pena de prisión de dos a doce meses 
para las mujeres que contravengan la prohibición de acceso de las mujeres al 
Monte Athos; reitera su petición de abolición de tal prohibición, destacando 
que ello viola el principio y las convenciones internacionales sobre la igual-
dad de género y sobre la no discriminación fundada sobre el género y de las 
disposiciones concernientes a la libertad de circulación de las personas pre-
vistas por la Constitución griega y por la legislación comunitaria»25.

En mi opinión, la posición del Parlamento europeo olvida la “comuni-
tarización” de la regulación athonita como norma especial y deja de lado 
la necesaria valoración y relevancia del fenómeno religioso en el seno de la 
Unión Europea.

Sin embargo, dos miembros de la Comisión de Derechos de la Mujer e 
Igualdad de Oportunidades del Parlamento Europeo han elaborado sendos 
informes que abundan en la argumentación expuesta en la Resolución de 4 de 
septiembre de 2003, haciéndose eco de la presunta discriminación y propo-
niendo que se permita el acceso de las mujeres al Monte Athos, por entender 
que viola la legislación comunitaria en materia de no discriminación y de 
igualdad, así como las disposiciones relativas a la libre circulación de las 
personas en el territorio de la Unión Europea.

Así, en primer lugar, el informe Izquierdo Rojo sobre “Las mujeres y el 
fundamentalismo”, se opone a las restricciones y violaciones de derechos 
que se realicen con el pretexto de aplicar creencias religiosas o tradiciones. 
En el mismo sentido se expresa el Informe de Joke Swiebel sobre “La si-
tuación de los Derechos Humanos en la Unión Europea”, aprobado el 12 de 
diciembre de 2002, en cuyo artículo 78 propone explícitamente «el levanta-
miento de la prohibición que impide a las mujeres entrar al Monte Athos de 
Grecia, una zona geográfica de 400 kilómetros cuadrados cuyo acceso está 
prohibido a las mujeres de conformidad con una decisión adoptada en 1045 
por los monjes de los veinte Monasterios que se encuentran en la zona».

Tras la aprobación del informe Swiebel por una amplia mayoría del Par-
lamento Europeo, incluidos 2 de los 25 eurodiputados griegos, la eurodipu-
tada griega Anna Karamanu, presidenta de la Comisión parlamentaria para 
los derechos de las mujeres y la paridad, el 28 de enero de 2003, emitió 
un comunicado en el que afirma que «el respeto de las tradiciones no pue-
de ser usado como excusa para (…) imponer discriminaciones basadas en 
el sexo» y que la mencionada Resolución del Parlamento Europeo «sirve 
como base para un diálogo público, abierto y desapasionado», recordando 
que «la Unión Europea ha contribuido generosamente, a la restauración de 
los Monasterios y a la preservación de los tesoros culturales de la región del 
Monte Athos», añadiendo que la prohibición se remonta al «oscurantismo 
del medioevo europeo, que refleja las condiciones sociales de una época en 

25 DOCE C 76, de 25 de marzo de 2004.
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que las mujeres no tenían acceso a la educación, ni a las artes, ni a la vida 
pública» por lo que tal prohibición no puede persistir en nuestros tiempos, al 
reconocerse oficialmente la igualdad de derechos entre hombres y mujeres26.

En el mismo sentido, varios parlamentarios europeos han formulado di-
versas preguntas a la Comisión sobre esta cuestión. Así, en 2001 el eurodi-
putado Gianni Vattimo presentó una pregunta escrita sobre la violación del 
principio de paridad de acceso al Monte Athos, en la que afirma textualmen-
te: «Desde el siglo XI existe la prohibición de acceso de las mujeres al Monte 
Athos y a su Monasterio. La ley número 2623 de 1953 legitima la prohibi-
ción previendo sanciones en caso de violación. Todo el perímetro del Monte 
Athos ha sido declarado por la UNESCO patrimonio de la Humanidad, a 
pesar de ello la prohibición persiste, aún sabiendo que los bienes de interés 
cultural deben ser puestos a disposición de la sociedad. En la Unión Europea 
existe hoy en día toda una legislación para combatir las discriminaciones 
por razón de sexo, comprendido el reciente programa de acción 2001/2006 
para la lucha contra la discriminación. / ¿No cree que la susodicha prohibi-
ción viole los derechos individuales de las mujeres y esté en contraste con 
la legislación comunitaria? ¿Está previsto en el futuro adoptar medidas para 
corregir esta situación teniendo en cuenta el hecho de que el Monte Athos 
recibe fondos comunitarios para su mantenimiento?»

El 11 de junio de ese año el Comisario europeo de Justicia y Asuntos 
interiores, António Vitorino, en nombre de la Comisión Europea respondió a 
la pregunta anterior, en nuestra opinión, de manera acertada, señalando que 
«la declaración común relativa al Monte Athos, anexa al acta final del acta de 
adhesión de Grecia a la Comunidad, reconoce que el estatuto especial acor-
dado para el Monte Athos se justifica exclusivamente por motivos de carácter 
espiritual y religioso y que la Comunidad tendrá en cuenta en la aplicación y 
en las elaboraciones ulteriores de las disposiciones del Derecho comunitario, 
en particular por lo que se refiere a las franquicias aduanera y fiscales y el 
derecho de establecimiento. / La declaración ha sido confirmada tanto por el 
Tratado de Ámsterdam (…) Declaración de Grecia relativa al estatuto de las 
iglesias y de las asociaciones o comunidades no confesionales), como por el 
acta final del acuerdo de adhesión de Grecia al Convenio de aplicación del 
Acuerdo de Schengen. / Teniendo en cuenta estas disposiciones y el hecho de 
que la tradición más que milenaria fundada sobre motivos de carácter religio-
so, la Comisión no pretende adoptar ninguna medida dirigida a eliminar esta 
prohibición. / Finalmente, debe señalarse, que el acceso de los hombres al 
Monte Athos, que es una región autónoma de Grecia, se sujeta a autorización 
administrativa también para los ciudadanos griegos»27.

Una postura crítica con la visión de la Comisión y del Estado griego –que 
comparto– respecto a la salvaguardia del estatuto especial del Monte Athos y 

26 Vid. http:// english,pravda,ru y http:// Europa.tiscali.it.
27 DOCE C 318 E de 13 de noviembre de 2001, pág. 194. Se trata de la pregunta escrita E-1055/01 

de 5 de abril de 2001.
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su relación con el Derecho comunitario europeo es la de PARADISSIS, para 
quien justificar el estatuto especial del Monte Athos en la tradición religiosa 
milenaria o en los motivos de carácter espiritual y religioso es un argumento 
político utilizado para obstaculizar la aplicación del Derecho comunitario en 
el Monte Athos28.

También la eurodiputada española María Izquierdo Rojo, en nombre de 
la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, realizó 
una pregunta oral a la Comisión Europea, en la reunión de los días 23 y 24 
de abril de 2003, sobre el cumplimiento de los derechos humanos frente a 
tradiciones religiosas en el Monte Athos, con el siguiente tenor literal: «¿Qué 
medidas tiene previsto llevar a cabo la Comisión Europea para anteponer el 
cumplimiento de los derechos humanos a tradiciones religiosas que se opo-
nen a ellos, en particular en el caso del Monte Athos? ¿No ha sido muy gene-
rosa la Unión Europea concediendo ayudas que provienen de contribuyentes 
europeos, tanto hombres como mujeres, en una región como el Monte Athos 
(una zona geográfica de 400 kilómetros cuadrados), cuyo acceso está prohi-
bido a las mujeres?» 29. Evidentemente, las ayudas que menciona la eurodi-
putada son las destinadas a la restauración de Monasterios y preservación de 
los tesoros históricos el Monte Athos, que, además, como hemos visto gozan 
de ayudas provenientes de fondos de la Unión Europea, como el Banco Eu-
ropeo de Inversiones.

Por su parte, el Gobierno griego, por medio de las declaraciones de va-
rios de sus ministros, se ha opuesto a las posturas críticas manifestadas en el 
Parlamento Europeo y, coincidiendo con el criterio de la Comisión Europea, 
se ha pronunciado en contra de la modificación del estatuto del Monte Athos 
en esta materia. En ese sentido, a propósito de la petición del Parlamento 
Europeo para que se modificara la legislación griega mencionada en la Reso-
lución de 4 de septiembre de 2003, el Gobierno griego, por medio de su Mi-
nistro de Asuntos Exteriores Tassos Yiannitsis, lejos de acceder a la misma, 

28 Paradissis considera que nos encontramos ante un «phénomène étrange pour un juriste, c’est 
à dire de constater que la Commission, un des organes communautaires chargés de définir les poli-
tiques communautaires et d’appliquer le droit communautaire, utilise des arguments non juridiques 
afin d’éviter l’application du droit communautaire au Mont Athos, comme cela dicte la pure logique 
juridique. Car en effet, les arguments tires d’une tradition très ancienne ne peuvent tenir en échec 
le droit communautaire, lorsque selon la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés 
Européennes, même les Constitutions nationales doivent s’incliner devant l’application du droit 
communautaire». Vid. J. J. Paradissis, La place de l’Église..., op. cit.

29 DOCE C 58 E/023 P-0556/03 de María Izquierdo Rojo a la Comisión. Asunto: Financiación 
europea y exclusión de las mujeres en el Monte Athos. La misma eurodiputada, ha declarado que 
«aparte de la belleza inigualable del lugar, su valor histórico, cultural y religioso, para mí el Monte 
Athos es un claro ejemplo de fundamentalismo religioso antimujeres, algo que ningún poder ni re-
ligión debe admitir en nuestros días. Se trata de una zona geográfica griega de unos 400 kilómetros 
cuadrados en la que se mantiene una prohibición del año 1045, que excluye totalmente la entrada 
a las mujeres en dicha región. Este anacronismo contradice los alardes de no discriminación de las 
mujeres que suelen declarar las religiones cristianas; quizá también es una negligencia por parte del 
Ministerio de Asuntos Exteriores de Grecia, corresponsable en sus competencias de este territorio», 
vid. el artículo de J. Nieto, La república de los hombres solos, en Panorama 86-2, de 24 de abril 
de 2003, pp. 1-5.
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rechazó el contenido de la Resolución del Parlamento Europeo por estar «en 
directa confrontación con lo fundamental, mil años de tradición, nuestra fe y 
el espíritu monástico de la Montaña»30.

Esta actitud del gobierno griego debe ser entendida como el reconoci-
miento y la defensa de un hecho diferencial basado en el factor religioso, 
que, en este caso supone una actuación congruente con la confesionalidad 
ortodoxa del Estado griego, establecida, como hemos visto, en el artículo 3 
de su Constitución.

La respuesta del Comisario Vitorino al eurodiputado Vattimo, por su 
parte, implica igualmente el reconocimiento de la especificidad religiosa del 
Monte Athos a nivel comunitario mediante la previa actuación en ese sentido 
del Estado griego, pues, como sabemos, el régimen peculiar del Monte Athos 
se integró en el Derecho comunitario en el momento de la adhesión de la 
República helénica a la Comunidad Europea. De ese modo, como afirman 
Margiotta Broglio, Mirabelli y Onida, nos encontramos ante una «vistosa 
peculiarità de natura “ecclesiastica” dell’ordinamento greco» que confirma 
la relevancia del factor religioso en el proceso de integración de la Unión 
Europea y demuestra que, en determinadas situaciones, las iglesias pueden 
defender sus propios intereses y tradiciones en el ámbito comunitario a tra-
vés de los Estados miembros31.

El Gobierno griego, coincidiendo con el Comisario Vitorino, afirmó su 
decisión de no modificar el estatuto del Monte Athos, por medio de su porta-
voz Cristos Protopapas, recordando que tal estatuto está fijado por el artículo 
105 de la Constitución griega y en el Acta de Adhesión de Grecia a la Unión 
Europea, añadiendo que el Parlamento Europeo carece de competencia res-
pecto al estatuto del Monte Athos.

En el mismo sentido, pero con una estrategia que entendemos equivoca-
da, el entonces Ministro de Cultura de Grecia, Vangelos Venizelos, manifestó 
que el estatuto de la república monástica no va a cambiar y que Grecia no va 
a cumplir la Resolución del Parlamento Europeo concerniente a la prohibi-
ción de acceso de las mujeres al Monte Athos (Resolución que, por otro lado, 
no es de obligado cumplimiento). Tras repetir la alusión a la Constitución 
griega y al Acta de Adhesión, añade el argumento de que en el Monte Athos 
no hay ningún lugar público que esté fuera del alcance de las mujeres, puesto 
que los veinte Monasterios poseen de manera exclusiva esta región autónoma 
de Grecia32. La argumentación que hace valer el carácter de propiedad privada 
del Monte Athos (y, por tanto, implícitamente, el derecho de admisión), es 
criticable, pues olvida que el Monte Athos constituye un nomo o región de 
Grecia, es decir, de ente administrativo territorial griego, y participa, por 

30 Declaración recogida en el periódico griego Kathimerini, de 5 de septiembre de 2003.
31 F. Margiotta, C. Mirabelli, V. Onida, Religioni e sistema giuridici. Introduzione al Diritto 

Eclesiástico comparato, Bologna, 1997, p. 109.
32 Recordamos el contenido de los artículos 2 y 181 de la Carta Estatutaria del Monte Athos y el 

105.2º de la Constitución griega.
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ello, de una innegable naturaleza jurídica pública. Por otro lado, Venizelos 
muestra su perplejidad por el doble rasero que en su opinión utilizan los 
europarlamentarios, pues, según él, centran su atención en la forma de vida 
de las comunidades monásticas del Monte Athos, íntimamente ligada a la 
tradición cultural y religiosa de la Ortodoxia, merecedora de todo el respeto 
de la Europa unida, mientras que, según dice expresamente «nada objetan a 
la interdicción que sufren las mujeres para participar en el gobierno y en el 
ejercicio de sufragio para elegir al Jefe del Estado Vaticano, que es miembro 
del Consejo de Europa». Se equivoca nuevamente este Ministro griego, cosa 
que no ocurre con sus colegas de Gobierno, pues el mejor modo de defen-
derse frente a alguien no es atacar a un tercero33.

La opinión favorable en Grecia respecto al mantenimiento del estatuto del 
Monte Athos se afirma principalmente en el mantenimiento de la tradición 
religiosa, cuestión de la que existe notable coincidencia ente el Gobierno 
griego y la mayoría de la sociedad griega. Se entiende que cumplir la Reso-
lución del Parlamento Europeo para que las mujeres tengan acceso al Monte 
Athos lo reduciría a un mero lugar de interés turístico de la Unión Europea, 
incluso, hay quien critica que, en este caso, la actuación de la propia Unión 
Europea en pro de los derechos humanos se realizaría en detrimento de la fe 
religiosa34.

4. Las disposiciones concernientes a las restricciones de entrada, espe-
cialmente la prohibición de acceso a las mujeres, aunque en una primera 
impresión, parecen ser contrarias al Derecho comunitario europeo, sin em-
bargo, desde el momento en que Grecia instó la incorporación de las mencio-
nadas declaraciones comunes a su Acta de Adhesión a la Unión Europea y en 
otros instrumentos convencionales europeos que inciden en esta materia, es 
indudable están admitidas, por esa vía, en el Derecho comunitario europeo. 
Lo mismo puede decirse del resto de aspectos que hacen especial el Estatuto 
del Monte Athos. El motivo de esa situación especial se encuentra en la tra-
dición religiosa milenaria, defendida con rotundidad por el Estado griego en 
su legislación interna, en la misma Constitución griega, que refleja los aspec-
tos más importantes de la vigente Carta Estatutaria del Monte Athos, y acep-
tada por la Comisión europea, como se refleja en la respuesta de la Comisión 
a las preguntas formuladas en ese sentido en el seno del Parlamento europeo, 
respuesta que nos parece suficiente y acorde con la realidad jurídica.

En el supuesto de que los esfuerzos griegos por incluir las cláusulas de 
especialidad referentes al Monte Athos en el Derecho comunitario no hu-
bieran logrado ese objetivo nos encontraríamos ante una circunscripción ad-
ministrativa de un Estado miembro de la Unión Europea en la que no sólo 

33 Vid. S. Hatzaras, Status of the Holy Mount Athos and its Way of Life will Stay Unchanged, en 
http:// www.Russsian-orthodox-church.org.ru.

34 Vid. J. Couretas, Go Tell it on the Mountain, en http://www techcentralstation.com, y http:// 
English.pravda. ru.
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se produciría una especie de “confesionalidad de nivel autonómico”, sino 
también, lo cual no sería admisible, la discriminación por razón de sexo y la 
obstaculización de la libre circulación de las personas.

En ese caso hipotético, cabrían varias posibilidades. Podría instarse la 
modificación de su naturaleza jurídica para suprimir su condición de ente 
público territorial griego y reducirlo a un vasto territorio de propiedad 
privada en el que su propietario (la comunidad de veinte Monasterios del 
Monte Athos) podría ejercer su derecho de admisión como si se tratase de 
un club masculino. Para ello sólo sería necesario modificar el artículo 105 
de la Constitución griega. También se podría, además, modificar la Carta 
Estatutaria del Monte Athos, lo cual parece más difícil en la práctica, para 
que admita el acceso a las mujeres y a varones no cristianos, con las mismas 
restricciones de visita y, tal vez, con una finalidad no religiosa, sino cultural, 
de contemplación de su rico patrimonio histórico-artístico.

También cabría, finalmente, que el Monte Athos fuera elevado al rango 
de Estado independiente, como pudo haber llegado a ocurrir en el pasado; 
en tal caso, no estando sometido a la soberanía griega, y manteniendo las 
limitaciones y prohibiciones de acceso que hemos visto, difícilmente podría 
continuar siendo parte integrante de la Unión Europea, y en tal circunstancia, 
su régimen de acceso ya no podría colisionar con el Derecho comunitario, 
del que ya no sería parte integrante. No obstante, esta hipótesis, parece de 
difícil realización pues implicar la alteración territorial de Grecia, es lógico 
que no fuera admitida por este Estado.

Por tanto, ciñéndonos a la realidad de hecho y a la situación jurídica ac-
tual, y más allá de la curiosidad que desde el punto de vista jurídico comporta 
el Monte Athos, considero que debe ser motivo de reflexión la incidencia que 
en la configuración del Derecho comunitario europeo puede tener la defensa 
del hecho religioso y de sus peculiaridades por parte de un Estado miembro 
de la Unión Europea.
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C. I. Buonocore
Sul pubblico ministero nel processo civile

cosiMA ilAriA Buonocore

SUL PUBBLICO MINISTERO 
NEL PROCESSO CIVILE*

sommario: 1. Introduzione. – 2. Origine e natura del p.m. – 3. Le funzioni e i po-
teri del p.m. – 4. Continua. Il potere di impugnazione e l’intervento del p.m. in 
Cassazione. – 5. Forme, termini, mancato intervento e responsabilità del p.m. – 
6. Conclusioni e prospettive.

Il p.m., in uno Stato liberale e democratico, do-
vrebbe avere assai poco a che vedere col processo ci-
vile, nel quale l’interesse pubblico è abbondantemen-
te tutelato e protetto dalla presenza del giudice.

F. Cipriani, L’agonia del pubblico ministero, in 
Foro it., 1993, I, c. 14.

1. – Il pubblico ministero nell’ordinamento italiano è preordinato alla 
protezione dell’interesse pubblico, della collettività, e alla persecuzione delle 
eventuali sue violazioni. Le sue finalità e i suoi compiti sono consentanei in 
via primaria all’esercizio dell’azione penale, per il quale è titolare esclusivo 
del potere di azione.

La sua presenza è, pertanto, legata al fatto che l’interesse alla punizione 
dei reati è pubblico ed indisponibile, anche quando si affianca ad un conco-
mitante interesse dei privati, e mal si concilia con la natura e gli scopi del 
processo civile, il quale, invece, è sede, per elezione, della tutela degli inte-
ressi privati disponibili, rimessi alla volontà dei litiganti1.

* Il presente lavoro riproduce, con alcuni adattamenti e aggiunta di note, l’intervento tenuto a 
Varsavia il 16 maggio 2011, in occasione del convegno «Crisi della divisione dei poteri» svoltosi 
presso la Facoltà giuridica dell’Università degli studi di Lazarski, in Varsavia ed organizzato dal 
Cediclo – Centro di Studi, Diritti e Culture Latine e Pre-Latine ed Orientali – dell’Università degli 
studi di Bari e dalla Facoltà di Lazarki. L’origine rende ragione del tenore discorsivo.

1 Sul pubblico ministero nel processo civile, v. F. Cipriani, L’agonia del pubblico ministero 
nel processo civile, in Foro it., 1993, I, c. 12 ss. e in Materiali per lo studio dell’ordinamento giudi-
ziario, Esi, Napoli, 2001, p. 185 ss.; Id., Mantenimento per i figli naturali, competenza del giudice 
e intervento del p.m., in Foro it., 1997, I, c. 62 ss.; E. Allorio, Il pubblico ministero nel nuovo 
processo civile, in Riv. dir. proc., 1941, I, p. 212 ss.; F. Carnelutti, Mettere il pubblico ministero 
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Alla luce di queste connotazioni del ruolo del p.m., la sua presenza nel 
processo civile ha destato ragionevoli e fondate perplessità, perché, nel par-
tecipare, dà luogo a rilevanti anomalie, a causa della sua doppia anima, di 
parte e di magistrato: come parte non può essere condannato al pagamento 
delle spese e le stesse non gli possono essere refuse nel caso di soccomben-
za della controparte del giudizio; come magistrato, mantiene le medesime 
prerogative dei suoi colleghi addetti alla «giudicante», ma non può emettere 
sentenze.

Le specificità, pertanto, sono diverse e giustificano una riconsiderazione 
dell’istituto, non foss’altro che per rileggere i contorni della figura del p.m. 
nel processo civile, per il quale appare utile partire dal fondamento norma-
tivo, che si rinviene essenzialmente: a) nella Costituzione; b) nel c.p.c. e 
nelle disposizioni di attuazione al c.p.c.; c) nel codice civile; d) nelle norme 
sull’ordinamento giudiziario; e) nelle leggi emanate all’indomani dell’unità 
d’Italia (r.d. 6 dicembre 1865, n. 2626 e l. 8 giugno 1890, n. 6878); f) e della 
caduta del fascismo (d.lgt. 31 maggio 1946, n. 511).

La Costituzione, approvata il 22 dicembre 1947 (ed entrata in vigore il 1° 
gennaio 1948), dopo aver affermato all’art. 104 il principio secondo il quale 
la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro 
potere, e all’art. 107 che i magistrati sono inamovibili e si distinguono fra 
loro solo per diversità di funzioni, aggiunge, a proposito del p.m. che egli 
gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento 
giudiziario (107, ult. comma), e che la legge gli assicura la stessa indipen-
denza riservata ai giudici delle giurisdizioni speciali (108, ult. comma).

al suo posto, in Riv. dir. proc., 1953, I, p. 257 ss.; S. Satta, In tema di legittimazione del pubblico 
ministero nel processo civile, in Giur. it., 1951, I, 2, p. 384 ss.; Id., Diritto processuale civile6, Ce-
dam, Padova, 1959, p. 58 e ss.; M. Vellani, Il pubblico ministero nel processo, I e II, Zanichelli, 
Bologna, 1965 e 1970; Id., Sulla tipicità dell’azione civile del pubblico ministero, in Riv. trim. dir. 
proc. civ., 1979, p. 419 ss.; Id., Pubblico ministero in diritto processuale civile, in Digesto disc. 
priv., sez. civ., XVI, Utet, Torino, 1997, p. 140 ss.; V. Vigoriti, Il pubblico ministero nel processo 
civile italiano, in Riv. dir. proc., 1974, p. 296 ss.; M.T. Zanzucchi, Diritto processuale civile6, I, 
Giuffrè, Milano, 1964, p. 240 ss.; S. Costa, Manuale di diritto processuale civile, Utet, Torino, 
1955, p. 107; G. Martinetto, Il p.m. nel processo civile e la condanna nelle spese giudiziali, in 
Riv. dir. proc., 1953, I, p. 239 ss.; F. Siracusa-L. De Bellis, Pubblico ministero (dir. proc. civ.), in 
Novissimo dig. it., XIV, Utet, Torino, 1967, p. 536 ss.; E. Grasso, voce Pubblico ministero, in Enc. 
giur. Treccani, XXV, Roma, 1991, p. 1 ss.; F. Morozzo Della Rocca, voce Pubblico ministero, in 
Enc. dir., XXXVII, Giuffrè, Milano, 1988, p. 1077 ss.; G. Balena, Istituzioni di diritto processuale 
civile, I, Cacucci, Bari, 2009, p. 153 ss.; E.T. Liebman, Manuale di diritto processuale civile7, I, 
Giuffrè, Milano, 2007, p. 125 ss.; G. Monteleone, Manuale di diritto processuale civile5, I, Ce-
dam, Padova, 2009, p. 133 ss.; N. Picardi, Manuale del processo civile2, Giuffrè, Milano, 2010, p. 
163 ss.; A. Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale civile5, Esi, Napoli, rist. 2010, p. 295 ss.; 
C. Punzi, Il processo civile. Sistema e problematiche2, I, Giappichelli, Torino, 2010, p. 305 ss.; G. 
Verde, Diritto processuale civile, I, Zanichelli, Bologna, 2010, p. 186 ss.; E. Redenti-M. Vella-
ni, Diritto processuale civile, Giuffrè, Milano, 2011, p. 63 ss.; C. Mandrioli, Diritto processuale 
civile21, I, Giappichelli, Torino, 2011, p. 457 ss.; G. Arieta-F. De Santis-L. Montesano, Corso 
base di diritto processuale civile3, Cedam, Padova, 2008, p. 203 ss.; L.P. Comoglio, Lezioni sul 
processo civile5, (a cura di L.P. Comoglio-C. Ferri-M. Taruffo), I, Il Mulino, Bologna, 2011, 
p. 202 ss.; C. Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, II, Giappichelli, Torino, 2010, p. 
232 ss.; F.P. Luiso, Diritto processuale civile6, I, Giuffrè, Milano, 2011, p. 145 ss.; G. Scarselli, 
Ordinamento giudiziario e forense3, Giuffrè, Milano, 2010.
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Il c.p.c. (approvato il 28 ottobre 1940 ed entrato in vigore il 21 aprile 
1942), e le disposizioni di attuazione del c.p.c. (r.d. 18 dicembre 1941, n. 
1368) dedicano al p.m. un apposito titolo a conferma della centralità che il 
legislatore del 1940-41 intese affidargli: il c.p.c. disciplina il p.m. nel titolo 
II, rubricato Del pubblico ministero, interposto tra il I, Degli organi giudi-
ziari, e il III, Delle parti e dei difensori; le disposizioni di attuazione del 
c.p.c., regolano tale istituto nel titolo I, rubricato Del pubblico ministero, 
che disciplinano la facoltà del p.m. di richiedere «in ogni stato e grado del 
processo» la comunicazione degli atti (art. 1) e il suo intervento davanti sia 
al giudice istruttore sia al collegio (artt. 2 e 3). Tuttavia, in entrambi i casi, la 
sistematica adoperata, nel non inserire il p.m. né tra i giudici né tra le parti, 
non agevola l’individuazione della natura e delle funzioni del p.m. Sembra 
vengano in soccorso le disposizioni contenute nel r.d. 30 gennaio 1941, n. 
12, sull’ordinamento giudiziario, che, al pari del c.p.c. e delle disp. att. c.p.c. 
disciplinano separatamente Dei giudici (titolo II, dagli artt. 20 e ss.) e Del 
pubblico ministero (titolo III, dagli artt. 69 e ss.); ma all’art. 4 del titolo I, 
rubricato Delle disposizioni generali, affermano che l’ufficio del pubblico 
ministero è affidato a magistrati facenti parte all’Ordine giudiziario. Pertan-
to, il combinato disposto delle norme dettate dalla Costituzione e dall’ordi-
namento giudiziario evidenzia l’appartenenza del p.m. all’ordine giudizia-
rio, con conseguente estensione anche a lui della guarentigia disposta dalla 
Costituzione italiana all’art. 104, comma 1°, assicurandone l’autonomia e la 
totale indipendenza.

All’esercizio delle funzioni attribuite al p.m. è funzionale la sua organiz-
zazione. Più precisamente, il suo pubblico ufficio è istituito quale Procura 
generale della Repubblica, presso la Corte di cassazione e le Corti di appello, 
e quale Procura della Repubblica presso i Tribunali ordinari e quelli per i mi-
norenni; le sue funzioni sono esercitate da magistrati con la qualifica procu-
ratore generale, avvocato generale, sostituto procuratore generale, procura-
tore della Repubblica e sostituto procuratore della Repubblica2. In tal modo 
il p.m., adibito al processo civile, condivide lo stesso ufficio delle Procure 
e, per conseguenza, mantiene le medesime prerogative e potere d’iniziativa 
autonomi, così come i colleghi che operano nel processo penale.

2. – Dall’esame del sistema delineato, a tutta prima verrebbe fatto di pen-
sare che i tratti del p.m. siano netti. Tuttavia, non è così.

Sulle perplessità che aleggiano intorno alla figura del p.m. nel processo 
civile ha certamente esercitato indubbia influenza l’origine storica dell’istitu-
to, sorto in Francia e, frutto delle idee rivoluzionarie del sec. XVIII, model-

2 Nel senso che sarebbe opportuno sostituire alla denominazione «procuratore della Repub-
blica, che sembra rinviare allo Stato-apparato, e quindi al potere esecutivo» con quella di «avvocato 
generale», «o anche quella di Amicus curiae, della tradizione anglosassone, o di Promotore di 
giustizia, proprio di altri ordinamenti», cfr. N. Picardi, op. cit., p. 165 s.
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lato come organo di collegamento tra il potere politico e l’amministrazione 
della giustizia3.

Il fatto è che sulla figura del p.m. e sulle funzioni a lui attribuite nel proces-
so civile hanno influito profondamente le concezioni politico-costituzionali 
della storia italiana. Nel Regno sabaudo la funzione del p.m. era nettamente 
distinta da quella del giudice; egli era «il rappresentante del potere esecuti-
vo presso l’autorità giudiziaria», «posto sotto la direzione del ministro della 
giustizia» (art. 129, r.d. del 6 dicembre 1865, n. 2626), mentre il procuratore 
generale presso la Corte d’appello era considerato l’autorità di vertice con 
poteri di direzione e di vigilanza su tutti i funzionari sotto ordinati (art. 146). 
Insomma, era l’organo col quale il governo controllava da vicino l’ammini-
strazione della giustizia e, soprattutto, i giudici4.

Le cose cambiarono quando con l’art. 18, l. 8 giugno 1890, n. 6878, me-
glio nota come legge Zanardelli, si procedette all’unificazione della carriera 
dei magistrati giudicanti con quelli del pubblico ministero. Naturalmente, 
questa unificazione segnò una svolta, perché il pubblico ministero non era 
più un organo dell’esecutivo, non poteva più assolvere alla funzione di con-
trollo dell’esecutivo sul potere giudiziario, ma diventava un magistrato con le 
stesse prerogative dei colleghi addetti alla «giudicante»5. Tale svolta originò 
un contrasto che si trascina sino ai nostri giorni e che ha spinto ad affermare, 
a ragione, che l’introduzione di un ruolo unico di magistrati, giudicanti ed 
inquirenti, avrebbe dovuto portare all’abrogazione della figura del pubblico 
ministero nel processo civile, anche al fine di impiegare quei magistrati per 
svolgere le tipiche funzioni di giudice6.

Tuttavia, con l’avvento del regime fascista e la riforma dell’ordinamento 
giudiziario, il p.m. venne nuovamente a dipendere dall’esecutivo, mentre, 
con il nuovo codice del 1940, i suoi poteri vennero rafforzati. Infatti, il c.p.c., 
previde che il pubblico ministero a) doveva intervenire in tutte le cause di 
lavoro in grado d’appello, b) poteva assistere alla deliberazione della senten-
za da parte della Corte di cassazione (art. 380, comma 1°, c.p.c.), c) doveva 

3 M. Vellani, Il pubblico ministero nel processo, cit., I, p. 23, secondo il quale la prima trac-
cia del pubblico ministero inteso come istituzione stabile ed organizzata si trova in un’ordinanza di 
Filippo il Bello del 25 marzo 1302, ma ha aggiunto che, nel leggere l’art. 15 di tale ordinanza (che 
è la norma dove appare per la prima volta la figura del p.m.) si evince che «Filippo il Bello faceva 
riferimento ad una figura già esistente, e non ad una che creava egli stesso». Sulle origini storiche 
del p.m., v. anche E. Allorio, op. cit., p. 229 s.; E.T. Liebman, op. cit., p. 126; N. Picardi, op. cit., 
p. 163; C. Punzi, op. cit., p. 305; F. Siracusa-L. De Bellis, op. cit., p. 536 s.

4 Sul punto, v. F. Cipriani, L’agonia del p.m. nel processo civile, cit., c. 12; N. Picardi, op. 
cit., p. 163 s.; M. Vellani, Il pubblico ministero nel processo, cit., I, p. 393 ss.; V. Vigoriti, op. 
cit., p. 296 s.

5 Sul punto, v. F. Cipriani, Il codice di procedura civile tra gerarchi e processualisti, Esi, 
Napoli, 1992, p. 392 ss.

6 Più precisamente, nel senso che con la legge Zanardelli si era ormai ad un passo dalla «sop-
pressione della rappresentanza del potere esecutivo» presso l’autorità giudiziaria e che il giorno 
in cui il p.m. avesse perso tale configurazione, non avrebbero più avuto alcuna giustificazione le 
norme che prevedevano «il suo ingerimento delle cause civili», v. L. Mortara, Istituzioni di ordi-
namento giudiziario3, Barbèra, Firenze, 1906, 141 e s.
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intervenire in tutte le cause in cui egli stesso ravvisava l’esistenza di pubblico 
interesse, d) doveva parlare per ultimo, cioè dopo le parti, nei giudizi di primo 
grado innanzi al tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell’art. 117, 
comma 2°, disp. att. c.p.c., e) poteva impugnare per revocazione i giudicati 
formatisi in sua assenza o per la collusione delle parti in frode alla legge7.

Con il nuovo ordinamento giudiziario, approvato con r.d. n. 12, del 30 
gennaio 1941 (ed entrato in vigore il 21 aprile 1941), il guardasigilli Gran-
di non ribadì che il p.m. era il rappresentante del potere esecutivo presso 
l’autorità giudiziaria, ma laconicamente affermò che «il p.m. esercita, sotto 
la direzione del ministro di Grazia e Giustizia, le funzioni che la legge gli 
attribuisce» (art. 69 ord. giud.); con il che si faceva il primo passo verso l’in-
dipendenza del p.m. dall’esecutivo8. Caduto il regime fascista, venne abolita 
la dipendenza del p.m. dall’esecutivo con il d. lgt. 31 maggio 1946, n. 511: 
l’art. 39, che modificò l’art. 69 ord. giud., dispose che il p.m. agiva «sotto 
la vigilanza del ministro per la Grazia e Giustizia» (non più, quindi, sotto la 
direzione), sì che cadde la funzione di controllo dei giudici in nome e per 
conto del governo9.

Il mancato riesame ab imis dei compiti e della posizione demandati al 
p.m. nel processo civile, che ragionevolmente sarebbe dovuto conseguire al 
dettato della Carta fondamentale, ha prodotto le ambiguità attuali, le quali 
sono appalesate da alcune riflessioni sui poteri del p.m. nel processo civile.

Infatti, benché la Costituzione e l’ordinamento giudiziario siano chiari 
nel qualificare il pubblico ministero come magistrato, il c.p.c. e le disp. att. 
del c.p.c. generano perplessità, poiché gli attribuiscono poteri propri delle 
parti processuali. L’aporia che tali disposizioni normative creano, ha dato 
vita in dottrina ad un animoso dibattito intorno alla natura giuridica del p.m., 
divisa tra chi gli attribuisce natura amministrativa10, chi lo qualifica come 
ausiliario del giudice11, chi organo giurisdizionale12 o, all’opposto, parte del 
processo13; chi infine ha tentato di offrire una definizione scindendo la fun-
zione dal potere del p.m.14.

7 Nel senso che con il nuovo c.p.c. vi è stata «una consistente estensione delle sue attribuzio-
ni», v. M. Taruffo, La giustizia civile in Italia dal ’700 a oggi, Il Mulino, Bologna, 1980, p. 269.

8 Cfr. M. Vellani, Il pubblico ministero nel processo, cit., II, p. 8.
9 Sull’autonomia e l’indipendenza del p.m. dall’esecutivo, v. P. Calamandrei, Istituzioni di 

diritto processuale civile, II, Cedam, Padova, 1943, pp. 276 e 304. 
10 G. Verde, op. cit., p. 187; M.T. Zanzucchi, op. cit., p. 241, il quale affermava che il p.m. 

veniva chiamato «“occhio del Governo” o “occhio della legge”» (virgolette nel testo). 
11 S. Costa, op. cit., p. 107.
12 S. Satta, Diritto processuale civile, cit., p. 59; Dello stesso avviso sembra E.T. Liebman, 

op. cit., p. 126.
13 E. Allorio, op. cit., p. 225 ss.; M. Vellani, Il pubblico ministero nel processo, cit., II, p. 

402 ss.; V. Vigoriti, op. cit., p. 310 ss.; L.P. Comoglio, op. cit., p. 202.
14 C. Punzi, op. cit., p. 306 e s. V., inoltre, G. Arieta-F. De Santis-L. Montesano, op. cit., 

p. 204, in cui, invero, si afferma che, dopo il r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 sull’ordinamento giudizia-
rio (in particolare con l’art. 73), e la Costituzione (art. 107) «non è più possibile dubitare circa la 
natura di tale organo», che «non è un organo amministrativo, ma è investito di veri e propri poteri 
giudiziari».
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Tale ventaglio di opinioni manifesta quindi, un profilo complesso e di 
lettura non univoca, ben sintetizzato da un’autorevole dottrina, che ha af-
fermato che «il pubblico ministero rappresenta uno di quegli istituti in cui 
si nota la presenza di tanti e così diversi elementi, da rendere di difficile 
soluzione i delicati problemi che ad esso ineriscono. Si pensi a quello della 
sua natura, che è reso arduo da questi tre aspetti: soggettivamente i membri 
che lo compongono sono magistrati appartenenti all’ordine giudiziario, ma 
sono incardinati in un ufficio che, come unità organizzativa, strutturalmente 
ha natura amministrativa, mentre le funzioni da loro esercitate non sembrano 
né amministrative né esercizio diretto di giurisdizione»15.

3. – Il processo civile italiano si snoda, di regola, su impulso di parte. 
Cionondimeno, l’ordinamento italiano prevede taluni interessi che, sebbene 
siano privati e corrispondenti a posizioni soggettive individuali, presentano 
una certa rilevanza per la collettività, non subordinabile a valutazioni priva-
te16. E, siccome nel nostro sistema vige il principio della domanda, sì che, 
salvo deroghe espresse, non può essere lo stesso giudice ad iniziare il proces-
so in ossequio al principio costituzionale della terzietà e imparzialità ex art. 
111, comma 2°, Cost., l’iniziativa processuale può essere assunta da un altro 
soggetto, cioè il p.m., che è terzo rispetto all’organo giudicante.

In altri termini, la necessità della presenza nel processo civile di un altro 
organo che agisce e domanda sorge dall’esigenza di tutelare un interesse ge-
nerale, così rilevante che consiglia di affiancare alla parte privata, o addirittu-
ra di sostituire ad essa, un organo pubblico nell’esercizio o nello svolgimento 
dell’azione, sì da assicurare a priori l’attuazione certa della legge nel miglior 
modo possibile17. Le motivazioni sottese all’attribuzione di un ruolo attivo al 
p.m. nella dinamica processuale, è ben evidenziata nella Relazione al re che, 
al par. 14 afferma che «quando l’interesse pubblico reclama che l’esercizio 
dell’azione sia svincolato dall’iniziativa privata», in ossequio al principio 
ne procedat iudex ex officio, è opportuno che il potere di agire sia affidato 
non al giudice, per non menomarne l’imparzialità e per evitare «l’accrescere 
oltre misura dei poteri di iniziativa del giudicante che può indurlo a prendere 
partito prima di aver giudicato e a trasformarsi da giudice sereno in appas-
sionato difensore di una tesi già scelta in anticipo», ma al p.m., trattandosi di 
un potere di iniziativa più confacente alla funzione di parte18.

15 Così efficacemente, M. Vellani, Il pubblico ministero nel processo, cit., I, p. 6.
16 E. Grasso, op. cit., p. 1; Id., Gli interessi della collettività e l’azione collettiva, in Riv. dir. 

proc., 1983, p. 23 e ss.
17 C. Consolo, Domanda giudiziale, in Digesto disc. priv., sez. civ., VII, Utet, Torino, 2002, 

p. 56. Invero, «il ricorso all’iniziativa del p.m. garantisce non tanto “l’imparzialità” del giudice, 
quanto la dialettica processuale nell’elaborazione del thema decidendum, che si realizza anche se la 
parte sia una sola (come, di regola, nella c.d. giurisdizione volontaria)»: così E. Grasso, Pubblico 
ministero, cit., p. 2 (virgolette e parentesi nel testo). 

18 Cfr. Codice di procedura civile con la Relazione al re, (a cura di F. Cipriani e G. Impagna-
tiello), Cacucci, Bari, 2007, p. 271. Sui progetti di riforma, v. E. Allorio, op. cit., p. 220 ss.; M. 
Taruffo, op. cit., p. 269 ss.; M.T. Zanzucchi, op. cit., p. 242.
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I casi nei quali il p.m. ha poteri di azione e di intervento nel processo ci-
vile sono tassativamente disciplinati dalla legge, secondo l’art. 75 ord. giud. 
(«il pubblico ministero esercita l’azione civile ed interviene nei processi civi-
li nei casi stabiliti dalla legge»). Tale norma si correla con l’art. 2907 c.c. ru-
bricato Attività giurisdizionale, il quale dispone che «alla tutela giurisdizio-
nale dei diritti provvede l’autorità giudiziaria su domanda di parte e, quando 
la legge lo dispone, anche su istanza del pubblico ministero o d’ufficio». È 
evidente, quindi, che, si tratta di ipotesi eccezionali, perché la presenza del 
pubblico ministero nel processo civile si giustifica solo quando oggetto del 
giudizio siano i diritti indisponibili oppure un dato rapporto abbia rilevanza 
pubblicistica. Rispetto a queste situazioni, il legislatore non vuole che l’ini-
ziativa relativa alla loro tutela giurisdizionale sia lasciata ai privati, titolari 
di questi rapporti, ma prevede che in tali ipotesi, alla luce del principio della 
domanda (derogato soltanto quando, in casi eccezionalissimi, sia prevista 
l’iniziativa del giudice), legittimato ad agire, possa essere proprio un organo 
pubblico, cioè il p.m., «unico organo dello Stato a cui è affidato questo com-
pito e nessun altro potrebbe a lui surrogarsi nella tutela di tale interesse»19.

Nel c.p.c., gli artt. 69 e 70 c.p.c. regolano, rispettivamente, le ipotesi nelle 
quali il p.m. esercita l’azione civile, promuovendo egli stesso il giudizio, e 
quelle nelle quali deve o può intervenire in un processo già instaurato dalle 
parti.

L’art. 69 recita che «il pubblico ministero esercita l’azione civile nei casi 
stabiliti dalla legge»; sicché la disposizione si limita ad enunciare, in genera-
le, il principio in virtù del quale la partecipazione del p.m., nel promuovere le 
azioni civili, avviene in casi tassativi, quando una norma di legge lo richieda. 
In tal caso, il c.p.c. non procede ad alcuna elencazione. Verrebbe fatto di dire 
che, la ragione va ricercata nell’esigenza di dare risposta alle domande di 
tutela dell’interesse pubblico da affidare al p.m.; con la consapevolezza che, 
per un verso l’enucleazione di tutti i casi nei quali egli può o deve partecipare 
al processo sarebbe stata ardua o addirittura impossibile e che, per l’altro, si 
doveva lasciare aperta l’eventualità di inserire ipotesi che potevano emergere 
in qualsiasi momento, anche successivo. Ne consegue che le ipotesi per le 
quali al p.m. viene conferito il potere di azione civile, ancorché tipiche e 
tassative, vanno desunte aliunde, da tutte le leggi dell’ordinamento, presenti 
o a venire20.

Tali ipotesi possono concernere: a) le azioni che il p.m. esercita in con-
correnza con i titolari del rapporto sostanziale dedotto in giudizio21; b) le 

19 Così V. Vigoriti, Il pubblico ministero, cit., p. 297.
20 Sulla eccezionalità e tassatività dei casi di azione del p.m. nel processo civile, v. F. Cipriani, 

L’agonia del pubblico ministero, cit., c. 20; M. Vellani, Il pubblico ministero nel processo, II, cit., 
p. 66 ss., Id., Sulla tipicità dell’azione civile del pubblico ministero, cit., p. 419; G. Balena, op. 
cit., I, p. 153; G. Monteleone, op. cit., p. 137; A. Proto Pisani, op. cit., p. 295; C. Mandrioli, 
op. cit., p. 459 e s. 

21 In ordine alla prima categoria, le ipotesi più rilevanti attengono alla tutela della corretta 
gestione degli enti (riguardo all’annullamento e sospensione delle delibere assembleari delle as-
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azioni che esercita in via sussidiaria, cioè come partecipazione ad adiuvan-
dum22, ovvero le azioni che esercita in luogo dei titolari stessi23; c) le azioni 
che esercita in via esclusiva. In tutti i casi di potere di azione previsti dall’art. 
69 c.p.c., il p.m. assume la veste di sostituto processuale, abilitato ad agire 
in nome proprio al fine di ottenere una decisione su un rapporto giuridico del 
quale egli è estraneo24.

Accanto alla legittimazione straordinaria ad agire, il c.p.c. dispone che il 
p.m. esplica le sue funzioni anche in via di intervento: l’art. 70 disciplina tale 
ipotesi, prevedendo l’intervento obbligatorio e facoltativo.

L’intervento obbligatorio è regolato dal 1° e 2° comma, che indicano i 
casi nei quali il pubblico ministero deve intervenire: a) nelle cause che egli 
stesso potrebbe proporre (cioè, nelle ipotesi previste dall’art. 69), b) nelle 
cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi 
e di scioglimento del matrimonio (art. 5, l. 1° dicembre 1970, n. 898)25, c) 

sociazioni riconosciute: artt. 23 c.c., e 9 disp. att. c.c.), oppure alle azioni di denunzia al tribunale 
delle gravi irregolarità nell’attività degli amministratori e dei sindaci di s.p.a. che fanno ricorso al 
capitale di rischio (art. 2409, comma 7°, c.c.), o ancora all’istanza per la dichiarazione dello stato 
di insolvenza, ex art. 6 e s. l. fall.

22 Tra esse, l’azione per ottenere la nomina del curatore dello scomparso (artt. 48 e 50 c.c.), 
nonché la dichiarazione di morte presunta (artt. 58 e 62 c.c.), e, all’opposto, la dichiarazione di 
esistenza della persona della quale è stata dichiarata la morte presunta (art. 67 c.c.); e ancora tutte 
le azioni che riguardano il matrimonio (il p.m. può fare opposizione al matrimonio dell’interdetto 
per infermità di mente [artt. 85 e 119 c.c.], ovvero può fare opposizione per la presenza di un 
impedimento o per l’infermità di mente di uno degli sposi del quale a causa dell’età non possa 
essere promossa l’interdizione [art. 102, comma 5°, c.c.], può presentare l’azione di nullità del 
matrimonio [art. 117 c.c.]). Inoltre, vanno menzionate le ipotesi previste dalla l. 4 maggio 1983, n. 
184 in materia di adozione, che ha riconosciuto al p.m. il potere di chiedere la dichiarazione dello 
stato di adottabilità del minore, nonché il provvedimento di affidamento preadottivo. Poi, vanno 
aggiunte l’azione per ottenere la nomina di un amministratore di sostegno (art. 406, c.c., così come 
modificato dalla l. 9 gennaio 2004, n. 6), ovvero il provvedimento di interdizione o di inabilitazione 
(artt. 417 e 418 c.c.), nonché la revoca dell’amministratore di sostegno nominato (art. 413 c.c.), così 
come dell’interdizione e dell’inabilitazione (art. 429).

Tra le molteplici azioni previste nelle leggi speciali, va considerata l’azione per ottenere la 
dichiarazione di decadenza o di nullità di un brevetto per invenzione industriale (art. 78, r.d. 29 
giugno 1939, n. 1127), o di un marchio d’impresa (art. 59, r.d. 21 giugno 1942, n. 929), o ancora 
l’azione per la dichiarazione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale (art. 122, 
d.lgs. del 10 ferraio 2005, n. 30). Infine, numerose sono le leggi che, nel disciplinare gli ordini 
professionali, riconoscono al p.m. alcune iniziative, specialmente in materia di iscrizione o cancel-
lazione dall’albo, e in materia disciplinare: è il caso della l. 16 febbraio 1913, n. 89, meglio nota 
come legge notarile.

23 L’esercizio dell’azione civile in via sostitutiva ricorre più di rado: il caso più significativo è 
quello previsto dall’art. 227 c.p.c., secondo il quale il p.m. può chiedere l’esecuzione delle sentenze 
pronunciate dal giudice in un procedimento per querela di falso, se non è stata richiesta dalle parti.

24 V., per tutti, G. Balena, op. cit., I, p. 55.
25 L’intervento non deve invece reputarsi necessario nei giudizi in cui si tratti solo di modifi-

care le condizioni della separazione personale, salvo che non si tratti di modifica della condizione 
di separazione riguardanti la prole: così Corte Cost. 9 febbraio 1992, n. 416, in Foro it., 1993, I, c. 
10 e ss., con nota critica di F. Cipriani, L’agonia del pubblico ministero nel processo civile, cit. (a 
commento anche di due sentenze della Cassazione sull’intervento del p.m.), che ha dichiarato l’ille-
gittimità costituzionale dell’art. 710 c.p.c. nella parte in cui non prevede la partecipazione del p.m. 
al procedimento di modifica dei provvedimenti di separazione personale dei coniugi riguardanti la 
prole. Sul punto, v. anche A. Graziosi, L’intervento del p.m. nel procedimento di modifica delle 
condizioni di separazione dei coniugi, in Riv. trim. proc. civ., 1993, p. 925 ss. 
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nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone (per esempio, nei 
giudizi relativi alla dichiarazione di maternità o paternità, o in quelli di di-
sconoscimento della paternità), d) in tutti gli altri casi previsti dalla legge (tra 
essi, il procedimento per querela di falso ex art. 221 c.p.c. che disciplina il 
procedimento con il quale viene chiesto l’accertamento della autenticità di 
un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, quello relativo ai giu-
dizi elettorali per incandidabilità, ineleggibilità o decadenza previsto dall’art. 
82, comma 6° del d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570 [testo unico delle leggi per 
la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali], 
e quello per la modifica dei provvedimenti relativi alla prole conseguenti alla 
separazione dei coniugi ex art. 71026), e) in tutti i processi dinanzi alla Corte 
di cassazione27.

L’art. 70, comma 3°, disciplina l’intervento facoltativo del p.m., stabilen-
do che egli può intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico in-
teresse. Esso affida al p.m. la valutazione discrezionale sull’opportunità del 
suo intervento nelle cause dove egli ritenga esservi un pubblico interesse28.

Per quanto concerne i poteri che il p.m. può esercitare nei procedimenti 
ai quali prende parte, l’art. 72, comma 1°, c.p.c. opera una distinzione tra le 
ipotesi nelle quali egli è titolare del potere d’azione ex artt. 69 o 70, comma 
1°, n. 1(«cause che egli stesso potrebbe proporre»), e quelle nelle quali il 
p.m. ha potere di intervento obbligatorio o facoltativo (e quindi in tutti gli 
altri casi previsti dall’art. 70 ad eccezione dei giudizi innanzi alla Cassazione 
ex art 70, comma 2°). Tale articolo dispone anche che il p.m. «ha gli stessi 
poteri che competono alle parti e li esercita nelle forme che la legge stabili-
sce per queste ultime».

Nel caso di intervento del p.m. ex artt. 69 e 70, comma 1°, n. 1, il p.m., 
nell’assumere la veste di parte, può formulare domande, proporre eccezioni 
di carattere formale e sostanziale, produrre documenti, dedurre prove; inve-
ce, poiché egli è propulsore dell’attività giurisdizionale, ma non è titolare del 
diritto oggetto del processo, non può compiere atti di disposizione del dirit-

26 In ordine all’obbligatorietà dell’intervento del p.m. nei giudizi relativi ai provvedimenti ri-
guardanti la prole, integrato dalla Corte Cost. 9 novembre 1992, n. 416, v. nota contraria di F. 
Cipriani, L’agonia, cit., c. 11 ss.

27 Sull’abrogazione dell’intervento obbligatorio del p.m. nei procedimenti civili di fronte alla 
Cassazione, v. C. Furno e M. Stella Richter, Problemi attuali della Corte di Cassazione, in 
Riv. dir. proc., 1958, p. 480 ss., spec. p. 497 ss.; V. Vigoriti, op. cit., p. 312. Si aggiunga che, il 
medesimo articolo del c.p.c prevedeva anche l’ipotesi di intervento obbligatorio del p.m. «nelle 
cause collettive e nelle cause individuali di lavoro in grado d’appello», ma è stato abrogato dalla 
l. 11 agosto 1973, n. 533: sul punto v. U. Romagnoli, Sul ruolo del sindacato nel processo del 
lavoro, in Riv. trim. dir.e proc. civ., 1974, p. 167 e s. E inoltre era previsto l’intervento obbligatorio 
del p.m. nel procedimento di delibazione delle sentenze straniere previste dagli artt. 796 e ss. c.p.c., 
poi soppressi dagli artt. 67 e ss. della l. 31 maggio 1995, n. 218. 

28 Il punto, desumibile dal testo della norma, è ribadito, anche di recente, dalla giurisprudenza: 
v. App. Torino 4 aprile 2007, in Giur. it., 2007, p. 2768, secondo la quale «l’unico soggetto legitti-
mato a ravvisare l’esistenza di un pubblico interesse tale da giustificare l’intervento “in ogni altra 
causa” ai sensi dell’art. 70, ultimo comma, c.p.c. è lo stesso p.m., secondo una valutazione discre-
zionale e insindacabile sia dal giudice, sia dalle parti».
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to: non può transigere, rendere confessione, deferire o prestare giuramento, 
compromettere in arbitri, chiedere pronunce secondo equità, non può essere 
condannato alle spese, non gli possono essere refuse le spese nel caso di 
soccombenza della controparte29. Questo lo differenzia profondamente dalle 
altre eventuali parti e rende parzialmente velleitaria l’affermazione della sua 
posizione di parte uguale a quella delle altre parti.

Le limitazioni dei poteri attribuiti al p.m. sono state lette in modo contra-
stante dalla dottrina, divisa tra chi ha ritenuto che il p.m. sia parte solo in sen-
so formale30 e chi sostiene che tale equiparazione resti comunque sostanzia-
le31. Pare, tuttavia, che le limitazioni non discendono dalla mancata titolarità 
del diritto, ma dal fatto che oggetto della contesa sono diritti indisponibili, 
sicché neppure le parti private presenti in giudizio possono compiere atti di 
disposizione32.

Nei casi in cui il p.m. ha il potere-dovere di intervento obbligatorio 
(esclusi quelli previsti al n. 1 del comma 1° e al comma 2° dell’art. 70) o fa-
coltativo, i poteri processuali che gli sono riconosciuti, come si è visto, sono 
più ristretti. Infatti, il comma 2° dell’art. 72 precisa che egli «può produr-
re documenti, dedurre prove, prendere conclusioni nei limiti della domanda 
proposta dalle parti». In concreto, non potendo allargare l’oggetto del giudi-
zio avanzando domande diverse, per il titolo e per l’oggetto, da quelle chieste 
dalle parti, il p.m. interveniente può proporre prove, produrre documenti non 
offerti dalle parti, nonché sollevare le eccezioni rilevabili d’ufficio ma non 
quelle su istanza di parte33. Per conseguenza, la sua attività processuale è 

29 F. Morozzo della Rocca, op. cit., p. 1084; G. Monteleone, op. cit., p. 138; G. Arieta-F. 
De Santis-L. Montesano, op. cit., p. 205; M. Vellani, Il pubblico ministero nel processo, II, cit., 
p. 472 e ss.; S. Satta, Commentario al codice di procedura civile, I, Vallardi, Milano, 1968, p. 238. 
In giurisprudenza, v. Cass. 17 febbraio 2010, n. 3824, in Foro it., Rep. 2010, voce Spese giudiziali 
civili, n. 15, secondo cui «con riguardo ai procedimenti in cui è parte, l’ufficio del p.m. non può 
essere condannato al pagamento delle spese del giudizio nell’ipotesi di soccombenza, trattandosi di 
un organo propulsore dell’attività giurisdizionale, che ha la funzione di garantire la corretta appli-
cazione della legge, con poteri meramente processuali, diversi da quelli svolti dalle parti, esercitati 
per dovere di ufficio e nell’interesse pubblico»; Cass., sez. un., 22 novembre 2004, n. 21945, Foro 
it., Rep. 2004, voce Pubblico ministero civile, n. 5; Cass., sez. un., 12 marzo 2004, n. 5165, ibid., 
n. 4; Cass. 17 luglio 2003, n. 11191, id., Rep. 2003, voce cit., n. 6; Cass., sez. un., 19 luglio 2001, 
n. 9775, in Giust. civ., 2002, I, p. 429, con nota di F. Morozzo Della Rocca, Il tempo e le spese: 
problemi minimi di disciplina giudiziaria. 

30 F. Morozzo della Rocca, Pubblico ministero, cit., p. 1084.
31 M. Vellani, Pubblico ministero in diritto processuale civile, cit., p. 144.
32 Sul punto, G. Monteleone, op. cit., p. 147 e s., il quale ha opportunamente affermato che 

le perplessità relative ai limiti del potere del p.m. sono assolutamente «astratte, poiché i casi di 
partecipazione del p.m. si riferiscono generalmente a materie sottratte alla disponibilità delle par-
ti». Cfr., anche, V. Vigoriti, op. cit., p. 311, secondo il quale «siffatta graduazione si giustifica in 
base all’esigenza di non incidere eccessivamente sulla disponibilità delle parti private dei rapporti 
sostanziali dedotti in giudizio». Inoltre, v’è giurisprudenza secondo la quale la rinuncia a doman-
de che porta alla cessazione della materia del contendere sia possibile in qualunque controversia 
«incluse quelle che coinvolgano interessi generali e richiedano la partecipazione del p.m.»: App. 
Milano 7 maggio 2002, in Foro it., Rep. 2006, voce Appello civile, n. 36. 

33 Sulla proponibilità delle prove, v. Cass. 28 luglio 2004, n. 14200, in Foro it., 2005, I, c.777 
che ha ritenuto rituale l’ammissione di una prova testimoniale, chiesta dal p.m., pur in presenza 
della rinuncia della parte.
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diretta a sostenere o a contrastare la domanda proposta dalle parti; perciò, 
il p.m., visto che può partecipare soltanto ad un giudizio già instaurato per 
l’iniziativa di uno dei titolari del rapporto giuridico, ha una legittimazione 
meramente secondaria, e la sua posizione è assimilabile a quella di un inter-
veniente adesivo dipendente34.

4. – L’ambiguità che aleggia intorno al p.m. nel processo civile, si mani-
festa anche riguardo al potere di impugnazione.

Il p.m. può impugnare le sentenze nei casi nei quali egli abbia il potere di 
azione ex art. 69 e di intervento sorretto da potere di azione ex art. 70, comma 
1°, n. 1. In tali ipotesi, il p.m. è legittimato ad avvalersi delle impugnazioni 
ordinarie, può impugnare in piena autonomia la sentenza. In tutte le altre ipo-
tesi, di regola, al p.m. non è riconosciuto il potere autonomo di impugnare, 
quando l’impulso non provenga da uno dei litiganti, ma può, invece, interve-
nire quando l’appello sia proposto da una delle parti35.

Questo limite, tuttavia, incontra un’eccezione, prevista dall’art. 72, 3° e 
4° comma, c.p.c., per le sentenze relative alle cause matrimoniali e di dichia-
razione di efficacia o d’inefficacia di sentenze straniere concernenti cause 
matrimoniali, escluse, in entrambe le ipotesi, quelle di separazione personale 
dei coniugi36. Analogamente, la legge sul divorzio (l. 1° dicembre 1970, n. 
898), all’art. 5, comma 5°, consente al p.m. di impugnare la sentenza di scio-
glimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio «limitatamente 
agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci»37.

La normativa appalesa, dunque, sempre un sottile equilibrio tra istan-
ze private ed interesse pubblico, che si riscontra anche nel riconoscimento 
al p.m. della possibilità di: a) proporre reclamo cautelare quando ha pote-
re di azione o di intervento sorretto da potere di azione38; b) impugnare i 

34 V. Andrioli, Diritto processuale civile, I, Napoli, 1979, p. 376; A. Proto Pisani, op. cit., p. 
295 e s.; G. Balena, op. cit., I, p. 215.

35 Nel senso che il p.m. non può proporre impugnazione con il mezzo dell’appello, anche se in-
terviene a pena di nullità ai sensi dell’art. 70, comma 1°, n. 1, trattandosi di controversie in materia 
di stato, cioè di giudizio di disconoscimento di paternità promosso dal figlio maggiorenne, essendo 
esercitabile solo nei casi previsti dalla legge, v. Cass. 16 marzo 2007, n. 6302 in Foro it., Rep. 2007, 
voce Filiazione, n. 54. Nello stesso senso, in riferimento all’art. 70, comma 1°, n. 3, nel giudizio 
avente ad oggetto il diritto del minorenne ad assumere il cognome del padre che lo ha riconosciuto, 
Cass. 7 giugno 2006, n. 13281, id., Rep. 2006, voce cit., n. 63.

36 Tale eccezione fu introdotta dalla l. 30 luglio 1950, n. 534, «con la finalità di evitare che, 
soprattutto attraverso la delibazione di sentenze straniere, potessero trovare ingresso nel nostro 
ordinamento decisioni contrastanti coll’allora discusso principio di indissolubilità del matrimonio; 
sicché oggi essa appare del tutto irragionevole ed anacronistica»: così G. Balena, op. cit., I, p. 
155 e s.

37 È il caso di precisare che l’art. 5, comma 5°, l. div., «si riferisce alle sole impugnazioni “or-
dinarie” proponibili dal p.m., e non anche alla revocazione ex art. 397 c.p.c.». v. efficacemente F. 
Cipriani, L’agonia del pubblico ministero, cit., c. 19 (virgolette nel testo).

38 Sul potere di proporre reclamo ex art. 669-terdecies solo nelle ipotesi disciplinate dagli artt. 
69 e 70, comma 1°, n. 1, c.p.c., cfr. Trib. Roma 29 maggio 2000, in Giur. it., 2000, p. 2065 secondo 
il quale «il p.m. interveniente necessario non ha il potere di proporre impugnazioni non proposte 
dalle parti e, quindi, non può proporre il reclamo in sede cautelare».
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provvedimenti di adozione ai sensi dell’art. 17, l. 4 maggio 1983, n. 184; 
c) impugnare la sentenza emessa in primo grado dal tribunale in materia di 
giudizio elettorale ai sensi dell’art. 82 bis, d.p.r. 16 maggio 1960, n. 570; d) 
fare opposizione al decreto di pagamento emesso a favore dell’ausiliario del 
magistrato, del custode e delle imprese private a cui è affidato l’incarico di 
demolizione e riduzione in ripristino ai sensi dell’art. 170, d.p.r. 30 maggio 
2002, n. 115.

Inoltre, nei casi in cui è obbligatorio l’intervento a norma dell’art. 70, il 
p.m. può esperire il reclamo avverso «i decreti del giudice tutelare e contro 
quelli del tribunale per i quali è necessario il suo parere» (art. 740 c.p.c.)39.

Si aggiunga che, accanto alle impugnazioni comuni tanto al p.m. quanto 
alle parti, ve ne sono altre concesse solo al p.m.: ai sensi dell’art. 77 ord. 
giud., il p.m. può ricorrere in Cassazione nell’interesse della legge ex art. 
363 c.p.c., e proporre la revocazione straordinaria prevista dall’art. 397 c.p.c. 
La prima, nella prospettiva di eliminare una decisione contraria all’interesse 
pubblico nonché di orientare rettamente la giurisprudenza di merito, attribu-
isce al solo procuratore generale presso la corte di Cassazione la possibilità 
di chiedere l’enunciazione «nell’interesse della legge, del principio di diritto 
al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi». La seconda, che può 
essere proposta solo nei casi di intervento obbligatorio ex art. 70, comma 1°, 
c.p.c., è esperibile quando a) la sentenza è stata pronunciata senza che il p.m. 
«sia stato sentito», cioè quando non gli sono stati comunicati gli atti, come 
disposto dall’art. 71, comma 1°, causando la nullità della sentenza ex art. 
158, e b) «la sentenza è l’effetto della collusione posta in opera dalle parti 
per frodare la legge»40.

La facoltà di proporre l’impugnazione di secondo grado spetta al p.m. 
appartenente all’ufficio che afferisce al giudice a quo, che ha pronunciato 
la sentenza, al quale deve essere notificato il relativo atto di appello; altri-
menti, il giudice di secondo grado deve disporre l’integrazione del contrad-
dittorio nei suoi confronti a norma dell’art. 331 c.p.c.41. Una volta proposta 

39 Sul punto, v. G. Balena, op. cit., III, p. 294; E. Grasso, Pubblico ministero, cit., p. 6; M. 
Vellani, Pubblico ministero nel processo civile, cit., p. 150. 

40 Nel senso che «il p.m. è legittimato a esperire il rimedio della revocazione di cui all’art. 397, 
n. 2, c.p.c. indipendentemente da quali siano state le sue conclusioni nel giudizio definito con la 
sentenza revocanda, e quindi anche quando abbia assunto una posizione processuale favorevole alle 
conclusioni delle parti, accolte nella medesima sentenza», v. Cass. 16 marzo 2007, n. 6302, in Foro 
it., Rep.2007, voce Revocazione (giudizio di), n. 47.

41 Così Cass. 9 novembre 2007, n. 23379, in Foro it., Rep. 2008, voce Matrimonio, n. 135, la 
quale ha inoltre precisato che «il p.m. presso il giudice ad quem non ha potere di impugnare la sen-
tenza di primo grado e, pertanto, dal suo intervento non possono conseguire gli effetti cui è intesa 
l’integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c.». Inoltre, v. Cass., sez. un., 14 aprile 2008, n. 
9743, ibid., voce Pubblico ministero civile, n. 1, secondo la quale, nei procedimenti per i quali il 
p.m. non ha il potere di promuovere il procedimento, qualora il ricorso per cassazione sia proposto 
dalla parte e non notificato al p.m. presso il giudice a quo, «la mancata notifica – che non costitui-
sce motivo di inammissibilità, improcedibilità o nullità del ricorso – non rende neppure necessaria 
l’integrazione del contraddittorio», e le sue funzioni sono assicurate dal procuratore generale presso 
la Cassazione. 
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l’impugnazione, il p.m. appartenente all’ufficio presso il giudice ad quem 
deve compiere i relativi atti nella fase di gravame, compresa la proposizione 
dell’impugnazione incidentale42. Il termine per impugnare decorre dalla co-
municazione della sentenza a norma dell’art. 133, comma 2°, c.p.c.43.

Quanto al procedimento innanzi alla Corte di cassazione, l’art. 379 c.p.c. 
precisa che durante la discussione della causa, è prevista la relazione del ma-
gistrato incaricato, dopodiché il p.m. espone oralmente le sue conclusioni; sì 
che parla per ultimo, senza che sia ammessa alcuna replica, salvo la possi-
bilità per i litiganti di presentare alla Corte «brevi osservazioni per iscritto», 
entro, tuttavia, la medesima udienza (art. 379). Si aggiunga che, alla discus-
sione segue la decisione della causa in camera di consiglio, alla quale oggi, a 
differenza di ieri, non può partecipare il p.m.44.

È anche possibile, però, che il procedimento innanzi alla Corte di cas-
sazione si svolga in camera di consiglio. In tal caso, è previsto che, ai sensi 
dell’art. 380-bis, comma 2°, vengano comunicati al p.m. (e notificati ai di-
fensori dei litiganti) sia il decreto presidenziale di fissazione dell’adunanza 
sia la relazione del consigliere relatore venti giorni prima della data stabilita; 
e ha(nno) altresì la facoltà di depositare conclusioni scritte (e memorie) fino 
a cinque giorni prima dell’adunanza. Le conclusioni del p.m. non sono vin-
colanti per la Corte45. Qualora la pronuncia in camera di consiglio riguardi 
i regolamenti di giurisdizione e di competenza, l’art. 380 ter stabilisce che 
il presidente richieda al p.m. le sue conclusioni rassegnate necessariamente 
per iscritto e notificate alle parti almeno venti giorni prima dell’adunanza, 
le quali possono presentare memorie. Quindi, il procedimento camerale in 
Cassazione, benché comporti l’obbligatorietà della comunicazione degli atti 
al p.m., garantisce il principio del contraddittorio poiché consente ai litiganti 
di conoscere in anticipo le conclusioni del p.m., che devono essere depo-
sitate prima dell’udienza, e, per conseguenza, di potervi replicare, seppure 
oralmente46. Dalle disposizioni richiamate relative all’intervento del p.m. in 

42 In dottrina, F. Morozzo della Rocca, Pubblico ministero, cit., p. 1090; M. Vellani, Il 
pubblico ministero, II, cit., p. 146 e s.; Id., Pubblico ministero, cit., p. 141; Cristofolini, Sulla 
posizione e sui poteri del p.m. nel processo civile, in Riv. dir. proc. civ., 1930, II, p. 38. In giurispru-
denza, v. Cass. 20 agosto 2003, n. 12236, Foro it., Rep. 2003, voce Pubblico ministero civile, n. 5; 
Cass. 17 giugno 1995, n. 6856, id., Rep. 1995, voce cit., n. 2; Cass. 27 novembre 1989, n. 5149, id., 
Rep. 1989, voce cit., n. 1.

43 G. Balena, op. cit., I, p. 155; E. Grasso, Pubblico ministero, cit., p. 5.
44 V. Corte Cost. 14 gennaio 1974, n. 2, che leggensi sul sito www.dejuregiuffre.it, la quale, ha 

dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 380 c.p.c. «nella parte in cui consente l’assistenza 
del procuratore generale della Corte di cassazione alla deliberazione in camera di consiglio delle 
decisioni sui ricorsi in cui lo stesso procuratore generale è attivamente o passivamente legittimato 
come parte»; pronuncia poi recepita dalla l. 8 agosto 1977, n. 532. Sulla partecipazione del p.m. nel 
procedimento in camera di consiglio in Cassazione, v per tutti, Damiani, commento all’art. 375, 
in La riforma del giudizio in Cassazione, (a cura di F. Cipriani), Cedam, Padova, 2009, p. 242 ss., 
spec. 303 ss.; Id., Il procedimento camerale in Cassazione, Esi, Napoli, 2011, passim.

45 V. Cass., sez. un., 3 novembre 2005, n. 21291, in Foro it., Rep. 2005, voce Cassazione civile, 
n. 309. 

46 Sull’opportunità del rispetto del principio del contraddittorio nel procedimento camerale, v. 
G. Balena, op. cit., II, p. 424. Inoltre, è il caso di precisare che, in merito alle conclusioni del p.m. 
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Cassazione, si evince la particolare attenzione che il legislatore gli ha riser-
vato anche in questa fase processuale; non sono mancate, ovviamente, dure 
critiche in dottrina47.

5. – Nei casi di potere di azione (art.69) o di intervento sorretto da potere 
di azione (art. 70, comma 1°, n. 1), il p.m. è equiparato alle parti private, 
perciò non può compiere attività che sono ormai precluse alle parti. Inoltre, 
quando il p.m. sia stato regolarmente citato in giudizio, gli si applicano le 
preclusioni previste dagli artt. 166, 167, 181 e 183 c.p.c.; viceversa, qualora 
sia parte necessaria ma non sia stato regolarmente citato, non subisce preclu-
sioni se interviene spontaneamente (art. 268, comma 2°).

Gli artt. 2 e 3 disp. att., c.p.c. prevedono l’intervento del p.m. innanzi al 
giudice istruttore e al collegio. Per le forme dell’intervento, l’art. 2 fa rinvio 
ai modi previsti nell’art. 267 c.p.c., quindi prescrive che l’intervento innanzi 
al giudice istruttore avviene mediante deposito in udienza, o in cancelleria, di 
una comparsa di costituzione, eventualmente corredata da documenti. L’art. 
3 prevede che «il pubblico ministero può spiegare il suo intervento anche 
quando la causa si trova davanti al collegio». Tale disposizione, che sembra 
essere formulata «in maniera da valere sia quando il p.m. sia parte necessaria 
sia quando svolga un intervento facoltativo»48, rappresenta una deroga al prin-
cipio fissato dall’art. 268 c.p.c., secondo il quale il terzo non può intervenire 
dopo che siano state precisate le conclusioni.

Qualora il p.m. concluda in modo difforme dalle parti, o produca do-
cumenti o deduca prove innanzi al collegio, la causa può essere rimessa in 
istruttoria, d’ufficio o su istanza di parte49.

Quando la partecipazione del p.m. è obbligatoria la causa non può prose-
guire: l’art. 75 ord. giud., infatti, dispone che «in mancanza del suo interven-

nei procedimenti di regolamento di competenza da trattarsi in camera di consiglio,è stata sollevata 
questione di legittimità costituzionale in riferimento all’art. 24 Cost., dichiarata poi manifestamente 
infondata da Cass., ord., 18 giugno 2004, n. 11439, in Foro it., Rep. 2004, voce Competenza civile, 
n. 195, poiché le parti, in tale procedimento, conoscono le conclusioni del p.m. cinque giorni prima 
dell’adunanza in camera di consiglio.

47 Così infatti, M. Stella Richter, op. cit., p. 508, il quale, non dopo aver ammonito che l’in-
tervento del p.m. in Cassazione «non ha alcuna logica giustificazione», e precisato che, a differenza 
dei giudizi di merito nei quali il p.m. interviene in determinati casi tassativi, in Cassazione il suo 
intervento «non è in relazione alla natura ed all’oggetto della causa, ma esclusivamente in relazione 
all’organo chiamato a giudicare», ha affermato che «non gioverebbe per giustificare l’intervento 
il richiamo alla generale attribuzione del pubblico ministero di vegliare sull’osservanza delle leg-
gi (art. 73 dell’ordinamento giudiziario), poiché la Corte di cassazione ha proprio la funzione di 
assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo 
nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni (art. 65 dello stesso ordinamento) […]. 
Quindi non ha significato che vi sia un organo estraneo alla Corte, che vegli perché questa osservi 
la legge».

48 G. Verde, op. cit., p. 191.
49 A ciò si aggiunga che, ai sensi dell’art. 117 ord. giud., il p.m. «ha la parola per ultimo» e, 

se il p.m. «prende proprie conclusioni, produce documenti e deduce prove a norma dell’art. 3», il 
presidente «ammette note di udienza dopo la discussione»; in tal caso, «la causa non è rimessa al 
giudice istruttore». 
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to, quando è richiesto dalla legge, l’udienza non può aver luogo» (in tal caso, 
l’udienza s’intende collegiale o decisoria, non istruttoria); perciò in dottrina 
si è affermato che il disposto «sembra escludere che nei confronti del p.m., 
rimasto assente dal processo nonostante la sollecitazione del giudice, possa 
farsi luogo a dichiarazione di contumacia»50.

In tutte le ipotesi di intervento obbligatorio, il pubblico ministero deve 
intervenire ai sensi dell’art. 70, comma 1°, c.p.c.; e, al fine di consentirglielo, 
il giudice è tenuto a ordinare che gli atti gli siano comunicati così come di-
sposto dall’art. 71. L’art. 1 disp. att. c.p.c. offre al p.m. la facoltà di richiedere 
al giudice la comunicazione degli atti in ogni stato e grado del processo per 
l’esercizio attribuitigli dalla legge.

Il mancato intervento del p.m., nei casi previsti dall’art. 70, determina 
conseguenze processuali molto gravi («deve intervenire a pena di nullità ri-
levabile d’ufficio»): è motivo di nullità, insanabile e rilevabile d’ufficio «in 
ogni stato e grado del processo» (art. 158 c.p.c.). Tale articolo, però, fa salva 
la disposizione dell’art. 161 c.p.c., che riguarda il principio della conversione 
dei motivi di nullità della sentenza in motivi di gravame, sì che il mancato 
intervento obbligatorio del p.m. può essere fatto valere in sede di impugna-
zione, altrimenti si sana con il passaggio in giudicato della sentenza51. Si 
aggiunga che, il giudice d’appello che dichiara la nullità, non deve rimettere 
la causa al giudice di primo grado, perché non si pone una questione d’in-
tegrazione del contraddittorio secondo la previsione dell’art. 354 c.p.c., ma 
deve decidere la causa nel merito dopo aver disposto che al giudizio di impu-
gnazione partecipi il p.m.52.

È a questo punto opportuno osservare che se, per un verso, il legislatore 
ha inteso determinare conseguenze sì rigorose per il mancato intervento ob-
bligatorio del p.m., per altro verso la Cassazione ha provveduto a limitarne i 
danni. Infatti, la Suprema Corte ha creato «l’istituto dell’intervento “spiritua-
le” del p.m.»53. In virtù di questo orientamento, nel processo civile italiano è 
sufficiente che il pubblico ministero sia posto nella condizione di intervenire: 
cioè è sufficiente la comunicazione o trasmissione degli atti per assicurare la 
validità del processo, anche se poi, una volta ricevutili, il pubblico ministero 

50 Così F. Morozzo della Rocca, Pubblico ministero, cit., p. 1086; G. Monteleone, op. 
cit., p. 141.

51 Nel senso che, nel giudizio di appello, qualora manchi fra i motivi di gravame l’indicazione 
dell’omessa partecipazione obbligatoria del p.m. al giudizio di primo grado ex art. 70 c.p.c., «la 
questione non può essere rilevata d’ufficio dal giudice di appello, né dare luogo a vizio denunciabile 
con ricorso per cassazione», v. Cass. 31 marzo 2011, n. 7423, in Foro it., Rep. 2011, voce Pubblico 
ministero civile, n. 1; Sul mancato intervento obbligatorio del p.m. nel processo civile, v. R. Poli, 
Sulle nullità per vizi relativi alla costituzione del giudice e all’intervento del pubblico ministero, in 
Riv. dir. proc., 1993, p. 175 ss.

52 Sul punto, v. diffusamente G. Balena, La rimessione della causa al primo giudice, Esi, 
Napoli, 1984, p. 249 ss. In giurisprudenza, v. Cass. 22 luglio 2007, n. 17161, in Foro it., Rep. 2009, 
voce Pubblico ministero civile, n. 3.

53 Così efficacemente F. Cipriani, L’agonia del pubblico ministero, cit., c. 19 (virgolette nel 
testo).
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decida di non partecipare al procedimento e finanche di non formulare le 
sue osservazioni circa l’accoglimento o il rigetto della domanda54. Quindi, è 
assolutamente evidente che il legislatore del 1940 ha disciplinato un obbligo 
di intervento del p.m. non giustificato dalla logica e dalla dinamica del pro-
cesso, tanto che il dettato dell’art. 70, comma 1°, c.p.c., secondo la lettura 
data dalla giurisprudenza recenziore, è stato corretto in via interpretativa, sì 
che il processo può concludersi senza l’intervento del p.m., sempre che egli 
sia posto nelle condizioni di intervenire e sviluppare l’eventuale attività che 
ritiene opportuna55.

Il supposto fine di giustizia, per il quale il p.m. deve operare e che ne 
dovrebbe giustificare la presenza in causa, e la sua qualità di organo giu-
diziario, è ben rilevante per il suo comportamento nel processo. L’art. 73 
c.p.c., nel disciplinare l’astensione del p.m., dispone che ai magistrati addetti 
a tale ufficio che intervengono nel processo (ma s’intende anche ai p.m. che 
partecipano al processo in via di azione56), si applicano le disposizioni del 
c.p.c. relative all’astensione dei giudici, ma non quelle relative alla ricusa-
zione. Il fatto che il legislatore abbia previsto solo l’astensione e non anche 
la ricusazione, induce a pensare che l’art. 73 non sia dettato per preservare 
l’interesse delle parti, non offrendo loro un potente strumento per far valere 
il conflitto, ma per sperequare la posizione delle parti a favore del p.m., tanto 
che autorevole dottrina ha censurato la scelta, osservando che «in ordine alla 
responsabilità, posto che in un regime democratico non si dà potere senza re-
sponsabilità, non si vede perché il p.m., organo dotato di formidabili poteri, 
debba invece operare al di fuori di ogni controllo»57.

La mancata astensione non comporta nullità, ma responsabilità discipli-
nare, in quanto violazione di un dovere di ufficio58.

54 La mancata comunicazione degli atti, che impedisce l’intervento del p.m., determina la nul-
lità del procedimento di impugnazione e della sentenza che lo conclude: così Cass. 9 ottobre 2007, 
n. 21092, Foro it., 2007, I, c. 3328.

55 V. Cass., sez. un., 7 ottobre 2010, n. 20773, in Foro it., Rep. 2010, voce Avvocato, n. 189; 
Cass. 24 ottobre 2008, n. 25722, id, Rep. 2008, voce Falso (querela di), n. 9; Cass. 2 luglio 2007, n. 
14969, ibid., voce Proprietà industriale, n. 305. 

56 Così E. Grasso, Pubblico ministero, cit., p. 6; F. Morozzo della Rocca, Pubblico mini-
stero, cit., p. 1080; M. Vellani, Pubblico ministero, cit., p. 151.

57 V. Vigoriti, op. cit., p. 301. Inoltre, v. F. Morozzo della Rocca, Pubblico ministero, cit., 
p. 1080. Contra, E. Grasso, Pubblico ministero, cit., p. 3, per il quale la mancata previsione della 
ricusazione a carico del p.m. è dettata esclusivamente «allo scopo di distaccare nettamente la figura 
del p.m. da quella di giudice».

58 F. Morozzo della Rocca, Pubblico ministero, cit., p. 1080. In giurisprudenza, v. Cass., 
sez. un., 12 maggio 2010, n. 11431, in Foro it., Rep. 2010, voce Ordinamento giudiziario, n. 38, 
secondo la quale «è configurabile illecito disciplinare previsto dall’art. 2, comma 1°, lett. c), d.leg. 
23 febbraio 2006, n. 109 [consapevole inosservanza del dovere di astensione nei casi previsti dalla 
legge] pure a carico del p.m., benché per esso sia prevista solo la facoltà di astenersi, in quanto 
anche per il p.m. sussiste il dovere di valutare le ragioni di grave inconvenienza per non trattare 
cause in cui egli o i suoi sterri congiunti abbaino interessi e quello di astenersi nel caso di verificata 
esistenza di tali ragioni». Nello stesso senso, v. anche Cass., sez. un., 25 novembre 2009, n. 24758, 
ibid., voce cit., n. 172.
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La l. 13 aprile 1988, n. 117 sul risarcimento dei danni cagionati nell’eser-
cizio delle funzioni giudiziarie e sulla responsabilità civile dei magistrati, è 
applicabile a tutti gli appartenenti alla magistratura ordinaria, indipendente-
mente dalla natura delle funzioni (art. 1)59.

6. – Così stando le cose, sembra ragionevole affermare che la presenza del 
p.m. nel processo civile appare una forzatura, probabilmente giustificata da 
visioni di controllo della società e della vita pubblica e privata, demandando 
direttamente all’Autorità o al vigile controllo di un suo rappresentante lo 
svolgimento del processo civile. La presenza del p.m. nel processo civile mal 
si concilia oggi con uno Stato democratico, sì che sarebbe stato auspicabile 
un ripensamento radicale sulla presenza del p.m., che avrebbe dovuto portare 
alla sua soppressione dal processo civile, quanto meno con riferimento ai 
casi di intervento facoltativo. Tale ripensamento è mancato, mentre si sono 
tentati aggiustamenti, (nel senso che la giurisprudenza di legittimità ha limi-
tato, e non poco, le gravi conseguenze che il c.p.c. prescrive in caso di sua 
assenza), che tuttavia non appaiono idonei ad eliminare l’aporia di fondo 
esistente nel processo civile italiano per il permanere della presenza, varia-
mente modulata, del p.m.60.

Appare certamente condivisibile l’affermazione per cui all’ambiguità del 
p.m. «corrisponde, nella trattazione scientifica, uno squilibrio del quale biso-
gna pure accorgersi e al quale bisogna metter fine»61. In fondo, gli interessi 
dei litiganti ricevono tutela nel processo civile, che è un processo privato fra 
parti, sia dal giudice sia dalle leggi62.

Alla luce dei rilievi fin qui svolti, non può che essere accolto con favore 
l’assunto della più autorevole dottrina secondo cui «il p.m. in sede civile 
dovrebbe soltanto poter agire, ovviamente nei soli casi nei quali abbiamo a 
cuore che un organo pubblico agisca: si potrà discutere se la sua dev’essere 
un’azione concorrente, sussidiaria o esclusiva rispetto a quella dei privati, 
ma […]deve stare […] sullo stesso piano della parte e non accanto al giudice 
[…]. Per contro, al di fuori dei casi nei quali esercita nell’interesse pubblico 

59 Cfr. R. Martino, in La responsabilità civile dello Stato giudice, (a cura di N. Picardi e R. 
Vaccarella), Cedam, Padova, 1990, sub. art. 1, p. 20.

60 Sull’utilità del p.m. nel processo civile, v., in senso critico, V. Vigoriti, op. cit., p. 314 ss. 
E, in riferimento al procedimento di Cassazione, v. V. Denti, Le riforme della Cassazione civile: 
qualche ipotesi di lavoro, in Foro it., 1988, V, c. 24, secondo il quale la presenza del p.m. rappre-
senta «un lusso che non possiamo permetterci».

61 F. Carnelutti, op. cit., p. 260.
62 Nel senso che il processo civile «è processo privato di parti», nel quale «la presenza del 

P.M. ha carattere eccezionale, perché derogatoria del potere dispositivo delle parti stesse, risultando 
normativamente prevista solo in ipotesi peculiari di controversie coinvolgenti anche un “interesse 
pubblico”», v. la pronuncia, occasionata da una nota e triste vicenda, di Cass., sez. un., 13 novembre 
2008, n. 27145, in Foro it., 2009, I, c. 35, in motivazione.
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l’azione civile il p.m. dovrebbe star fuori dal processo perché l’interesse pub-
blico è più che tutelato dal giudice»63.

In questo momento di collasso del processo civile, in mancanza di misure 
rivolte ad aumentare l’organico dei giudici e a fronte del numero sempre cre-
scente di cause (sì che ciascun giudice ha ormai sul proprio ruolo un numero 
ingestibile di cause alle quali non si riesce, suo malgrado, a dare giustizia 
in tempi ragionevoli), è lecito domandarsi se sia più utile impiegare le pro-
fessionalità e competenze del p.m. (figura che nasce come controllore dei 
giudici ed ora è diventato un magistrato che non giudica), per fargli svolgere 
le funzioni di magistrato addetto alla «giudicante».

In dottrina si è da tempo sollecitato una robusta potatura delle norme che 
riguardano il p.m.64. A conclusioni analoghe è pervenuta la più autorevole 
dottrina, sostenendo che il p.m. dovrebbe avere poco a che fare col processo 
civile, perché l’interesse pubblico è tutelato dal giudice65. A tali conclusioni 
non si può quindi non aderire e, si licet, verrebbe fatto di pensare ad una sol-
lecitazione del legislatore affinché proceda a restituire coerenza al processo 
civile, avendo presente che nei processi, salvo che per quello penale, non vi 
è alcun bisogno del p.m., come dimostra eloquentemente la sua assenza nei 
processi costituzionale, amministrativo e tributario, nei quali non è previsto 
l’intervento del p.m., né alcuno risulta essersi lamentato della sua mancanza66.

Una conferma particolarmente significativa si rinviene dalla soppressione 
della figura del p.m. avuta all’indomani della l. 11 agosto 1973, n. 533, pro-
prio nel processo del lavoro, che è sede per elezione della tutela dei diritti in 
prevalenza indisponibili dove vige l’imperativo della difesa della parte più 
debole. Poiché tale abolizione è stata salutata con generale favore «per la sua 
totale inutilità» constatata nell’arco di trent’anni dall’entrata in vigore del 
c.p.c. del 194067, e nessuno ad oggi si duole di tale mancanza, non appare 
irragionevole riflettere de iure condendo sulle norme del rito ordinario relati-
ve alla presenza del p.m. sulla base della strada delineata dall’esperienza del 
processo del lavoro.

63 Così efficacemente, F. Cipriani, L’agonia del pubblico ministero, cit., c. 20. Nel senso invece, 
di proporre l’eliminazione dell’intervento del p.m. solo nei giudizi di merito, lasciando immutata la sua 
partecipazione in Cassazione, v. C. Sgroi, La Cassazione civile, (a cura di M. Acierno-P. Curzio-A. 
Giusti), Cacucci, Bari, 2011, p. 338, in nota. Si aggiunga che, in sede parlamentare è stato poi propo-
sto di limitare l’intervento del p.m. sia nel giudizio di merito sia di quello di Cassazione, a Sezioni unite 
o in camera di consiglio, ai casi di intervento obbligatorio previsti dall’art. 70 c.p.c., salva la facoltà 
di intervenire anche davanti alle Sezioni semplici (d.d.l. 2430/S, che tuttavia non ha avuto seguito).

64 V. Vigoriti, op. cit., p. 319 e s. 
65 Sul punto cfr. F. Cipriani, L’agonia, cit., c. 14; M. Vellani, Il pubblico ministero nel pro-

cesso, II, cit., spec. 468.
66 V. F. Cipriani, L’agonia, cit., c. 14; D. Caputo, L’assenza del p.m. nel processo tributario, 

in Fisco, 1983, p. 969. Il processo di legittimità costituzionale, amministrativa e tributaria sono più 
recenti rispetto a quello civile e hanno seguito linee di coerenza e modernità configurandosi senza 
il p.m., a dimostrazione di quanto esso sia obsoleto ed incongruo, al di fuori del processo penale.

67 Così U. Romagnoli, op. cit., p. 167; G. Verde, op. cit., p. 191 e s. Sulla soppressione del 
p.m. nel processo del lavoro a seguito della riforma del 1973, v. A. Proto Pisani, Le controversie 
in materia di lavoro2, Bologna-Roma, 1987, (a cura di V. Andrioli-C.M. Barone-G. Pezzano-A. 
Proto Pisani), p. 50 ss.
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M. Casola
Da cives a subiecti

MAriA cAsolA

DA CIVES A SUBIECTI*

sommario: 1. La cittadinanza nel Basso Impero ed in Giustiniano. - 2. Origini del 
rapporto di sudditanza. - 3. Subiecti (nostri o nostro imperio).

1. Civis/cives indicò e racchiuse le caratteristiche e le prerogative della 
cittadinanza romana. Il termine subì una trasformazione radicale in seguito 
alla Constitutio Antoniniana del 2121, quando la situazione cominciò a cam-
biare radicalmente, perché l’estensione della cittadinanza a tutti gli abitanti 
dell’impero comportò un progressivo svilimento dell’essere civis Romanus2, 
generando la trasmigrazione verso altri concetti e ad altre terminologie.

* Il presente scritto, ampliato e revisionato, è stato oggetto di una relazione tenuta a Varsavia in 
occasione del VI Incontro Ionico-Polacco svoltosi a Warszawa il 14 maggio 2011 sul tema «Demo-
crazia rappresentativa o partecipativa? Crisi della divisione dei poteri», organizzato dal CEDICLO 
- Centro di Studi, Diritti e Culture Latine Pre-latine Latine ed Orientali - dell’Università di Bari 
e dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Lazarski di Varsavia, con la collaborazione del 
Dipartimento di Bioetica dell’Università di RYK.

1 Cfr. P.M. Meyer, in Griechische Papyri im Museum des Oberhessischen Geschichtsvereins 
zu Giessen del 1910. Sul dettato originario della costituzione – per il quale basilare appare il ri-
ferimento in Cass. Dio. LXXVII.9.5 – pubblicato in Grundzüge und Chrestomathie der Papyru-
sKunde, [cur. U. Wilcken - L. Mitteis], 1912, ha subito successive ricostruzioni: v. Fontes Iuris 
Romani Antejustiniani, [cur S. Riccobono], 1968; Greek Constitutions of early roman emperors 
from inscriptions and Papyri, [cur. J.H. Oliver],1989; P.F. Girard - F. Senn, Les lois Romains, 
1990. Della voluminosa letteratura che nel tempo ha accompagnato il provvedimento di Antonino 
Caracalla, ricordo, particolarmente, tra i tanti autori contemporanei, F. De Martino, Storia della 
Costituzione romana, IV, Napoli, 1975, p. 777 ss.; A.N. Sherwin-White, The Roman Citizenship, 
Oxford, 1973, p. 264 ss, p. 380 ss.; W. Seston, La citoyenneté romaine, in Scripta Varia, Mélanges 
d’histoire romaine, de droit, d’épigrafe et d’Histoire du christianisme, Paris, 1980, p. 16 ss.; A. 
Mastino, Antonino Magno, la cittadinanza e l’impero universale, in La nozione di “Romano” tra 
cittadinanza e universalità, Da Roma alla Terza Roma, Documenti e Studi, Napoli, 1984, p. 562.

2 Sul punto v. J. Gaudemet, Les Romains et les “autres”, in La nozione di “Romano” tra cit-
tadinanza e universalità, in Da Roma alla Terza Roma, Documenti e Studi, Napoli, 1984, p. 9 ss., 
il quale (p. 9) nota: «la qualità de civis a perdu beaucoup de sa valeur. Au point de vue affectif, elle 
n’est plus le titre prestigieux du peuple dominant. Les provinciaux, vaincus d’hier, y ont globale-
ment accédé. Au point de vue de son intérêt pratique et de sa valeur juridique la dévalorisation n’est 
pas moindre: les droits politiques du citoyen sont sans objet dans un régime de toute-puissance 
impériale (plus de ius suffragii ni de provocatio ad populum et un ius honorum très thèorique pour 
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La Costituzione faceva ancora riferimento ai concetti di cittadinanza e 
di stranieri3, ma in seguito, a datare certamente da Diocleziano, si avvertì 
l’esigenza di passare ad altro, sia sul piano dei concetti sia sul piano delle 
terminologie. Diocleziano nell’ edictum de pretiis parlava di provinciales, 
con «una formula che unifica i governati nel riferimento ai distretti territo-
riali, superando le distinzioni degli statuti personali, e lo stesso confine tra 
cives e peregrini»4.

Successivamente e certamente dopo il 438 - in particolare nelle Novelle 
teodosiane ed in quelle post-teodosiane -, per la connotazione degli ammini-
strati sembra prevalere la denominazione di subiecti5, ma non in modo uni-
voco, almeno fino al V secolo6. Questo cambiamento solleva alcuni interro-
gativi concernenti il motivo di esso. Il primo interrogativo è quello di sapere 
se ci troviamo o meno dinanzi ad una nuova terminologia tecnica (problema 
del quale le fonti dell’epoca non mostrano di preoccuparsene tendendo verso 
una “terminologia oscillante che stenta ad assumere carattere tecnico”7) e se 
essa corrispondesse alla creazione di nuove concezioni riguardo alla condi-
zione degli abitanti dell’impero e al, connesso, rapporto tra amministrati ed 
amministratori.

Il punto è stato oggetto di analisi perspicue, in gran parte tributarie (in 
tempi recenti) di Orestano, Dupont e Goria. Questi autori sembrano con-
cordi8 nell’affermare che l’uso del termine subiectus con valore di sostantivo, 

des millions d’individus». Ciò perché i diritti civili più emblematici, come lo ius connubium, lo ius 
commercium, il diritto di agire in giudizio, “si communs qu’ils comptent peu”. V., per la letteratu-
ra recenziore riguardo alla progressiva perdita di importanza della distinzione rappresentata dalla 
cittadinanza, T. Spagnolo Vigorita, Cittadini e sudditi tra II e III secolo, in Storia di Roma, III, 
L’età tardoantica, 1: Crisi e trasformazione, Torino, 1993, pp. 5-50.

V. F. Goria, Romani, cittadinanza ed estensione della legislazione imperiale nelle costituzioni 
di Giustiniano, in La nozione di “Romano” tra cittadinanza e universalità, in Da Roma alla Terza 
Roma, Documenti e Studi, Napoli, 1984, p. 302 nt. 84.

3 S. Riccobono, in FIRA: “ …Do igitur omnibus peregrinis, qui in orbe terrarum sunt, civitatem 
Romanorum, manente omni genere civitatum, exceptis dediticiis”.

4 F. Grelle, La forma dell’impero, in Diritto e società nel mondo romano, [cur. di L. Fanizza], 
Roma, 2005, [ = Storia di Roma diretta da A. Schiavone, 3.1. L’età tardoantica. Crisi e trasfor-
mazioni, Torino, 1993, pp. 69-82], p. 365. Cfr., nello specifico dell’editto de pretiis, anche per i 
riferimenti bibliografici S. Mazzarino, L’Impero romano, vol. 2, Bari, 1984, p. 643-644. 

5 Esempi si riscontrano in Nov. Theod. 17. 1 pr. (a. 439): “ in comune omnium subiectorum 
commoditatibus”; Nov. Theod 22. 1. 1 (a. 442): universorum nostro imperio subiecti” e 10: “ ad 
universorum nostro imperio subiectorum notitiam”; Nov. Theod. 17. 2. 7 (a. 444): “omnes urbes 
imperio nostro subiectas”.

6 Secondo C. Dupont, Sujets et citoyens sous le Bas-Empire romani de 312 à 565 après Jesus-
Christ, in RIDA, 20, 1973, p. 326, negli stessi anni Teodosio usò il termine greco hypēkooi per 
indicare i subiecti.

7 V. F. Goria, Romani, Cittadinanza ed estensione della legislazione imperiale nelle costituzioni 
di Giustiniano, cit., p. 300 nt. 80. L’a. evidenzia come una parte della dottrina non affronti il proble-
ma (egli critica in tal senso Arangio Ruiz, Bonfante, Burdese, Guarino, Volterra, Gaudemet, Kaser) 
o, in alternativa, si esprima in maniera quasi sempre imprecisa. 

8 V. R. Orestano, Il “problema delle persone giuridiche” in diritto romano, Torino, 1968, p. 
275 e p. 276 ed ivi nt 236; C. Dupont, Sujets et citoyens sous le Bas-Empire romani, cit., p. 326 ed 
ivi nt. 6; F. Goria, Romani, Cittadinanza ed estensione della legislazione imperiale nelle costitu-
zioni di Giustiniano, cit., p. 296 ed ivi nt. 71. 
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per indicare quelli che un tempo sarebbero stati detti cives, si sia affermato 
specialmente nell’età di Teodosio II9 per diventare usuale in età giustinia-
nea10. Diversamente il Thurman ipotizza che il termine subiectus sia stato 
riferito al popolo romano soltanto nel VI secolo, ad opera di Giustino I e poi 
di Giustiniano I: “(without modification) to the Roman people is in a law is-
sued jointly by Justin I and Justinian I between a. 523 and a 52511.

Quello che appare certo è che ad un certo punto dell’evoluzione del diritto 
romano non si ritenne più significante la menzione della qualità di ‘cittadino’ 
e si avvertì l’esigenza di esprimere in termini differenti la condizione degli 
amministrati.

Resta, però, da evidenziare cosa ha causato il ricorso alla nuova terminolo-
gia, cioè come e in che termini la ‘cittadinanza’ non interessava più, per pas-
sare a chiedersi su quali basi (e perché su esse) è stato fondato il nuovo assetto.

2. La storia dell’impero romano, caratterizzata da un progressivo allarga-
mento, che produsse il passaggio dall’Urbs all’Orbis (realizzato mediante 
l’aggregazione graduale ed incessante di altri popoli), vide la continua aggre-
gazione di nuove gentes. Fu essa a determinare il sorgere del concetto di 
sudditanza, inizialmente, non identificabile con la cittadinanza romana.

Man mano che Roma conquistava nuovi territori, e per tutta l’epoca re-
pubblicana, le due nozioni non coincidevano, giacché ai nuovi popoli attratti 
nell’orbita della res pubblica romana, in linea di massima, non si estendeva 
la cittadinanza romana: questo sino agli inizi del III sec. d. C.

Ne conseguiva una molteplicità variegata di condizioni all’interno dei ter-
ritori12, la quale, nonostante la contrarietà del Senato fu, tuttavia, oggetto di 
una politica unificatrice, che partì dall’Italia13.

9 In particolare, secondo R. Orestano, Il “problema delle persone giuridiche”, cit., p. 276 
ed ivi nt. 236, l’uso di tale terminologia prima del 438 risulterebbe scarsa ed eccezionale. Unico 
esempio, secondo l’a., sarebbe C. 4.63.4.1, dov’è riportata una Costituzione di Onorio e Teodosio: 
“che parla di “mercatores tam imperio nostro quam Persarum regi subiectos” e di “nullus imperio 
nostro subiectus”. 

10 Cfr. Nov. 78 epil., Nov. 78. 5; Nov. 8. 10. 2; Nov. 73 praef.; Nov. 86 praef.Nov. 108 epil.; Nov. 
130 epil. Secondo il Goria (, cittadinanza ed estensione, cit, p. 298 nt 76), con il termine subiecti 
si indicava essenzialmente gli abitanti di Costantinopoli e delle province e lo desume, soprattutto, 
dalle numerose leggi a questi dirette (ntt. 166-167).

11 C. 5.4.23. W. Thurman, The Application of Subiecti to Roman Citizens in the Imperial Laws 
of the Later Roman Empire, in Klio, 52, 1970, p. 460 ed ivi nt. 5.

12 V. F. De Martino, Storia della costituzione romana, cit., IV, p. 772 s.: “Se si tiene conto di tali 
caratteristiche dello stato imperiale è difficile parlare di una condizione dei sudditi in senso unitario. 
La condizione era molto diversa non solo per quanto riguarda i rapporti con lo stato romano, ma 
anche per quelli con le singole città ….. Per quanto riguarda invece i sudditi appartenenti a città 
cui Roma non aveva riconosciuto la libertà o l'autonomia, non si può negare che essi fossero nella 
condizione di peregrini sine civitate, 'apólides, o come essi si chiamavano nel duro linguaggio della 
conquista repubblicana, peregrini dediticii, cioè discendenti da coloro che si erano arresi al potere 
romano, dediti …. Il problema della condizione dei sudditi nelle varie città dell'impero non può 
essere affrontato in modo uniforme, data la grande varietà di ordinamenti nei diversi territori. Dove 
era molto sviluppata la costituzione delle póleis; essa sopravvisse secondo lo schema ellenistico”. 
Da ultimo, v. G. Valditara, Lo Stato nell’antica Roma, Soveria Mannelli, 2008, pp. 181-189. 

13 V. F. De Martino, Storia della costituzione romana, cit., IV, p. 771 ss.
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In conseguenza di ciò la condizione di sudditanza, che si venne a stabilire 
tra Roma e gli altri popoli, cui non fosse estesa la cittadinanza romana, non 
si presentava in modo uniforme, poiché variava da caso a caso e da luogo a 
luogo14. Non è escluso che, dopo la concessione generalizzata della cittadi-
nanza romana a tutti gli abitanti dell’impero, ci fossero situazioni di duplice 
cittadinanza, superando del tutto il concetto espresso da Cicerone secondo il 
quale era da escludere ogni possibilità di cittadinanza doppia15.

Malgrado siffatta varietà, già durante il secondo secolo dell’Impero, è da 
registrare una tendenza verso l’unificazione della condizione degli abitanti 
dell’impero romano. Essa andava di pari passo con lo svilimento delle au-
tonomie locali16 e con la trasformazione in senso sempre più totalizzante del 
potere imperiale17, le quali fecero sì che il rapporto di sudditanza arrivasse a 
coincidere con quello di cittadinanza18.

L’approdo definitivo di questo processo è documentato dalla Nov. 78.5; 
la quale riferendosi alla Constitutio Antoniniana, affermava che con essa 
si realizzò una totale coincidenza tra la condizione di cittadino e quella di 
subiecus19.

Il punto è stato oggetto di cospicue analisi, secondo alcune delle quali 
sarebbe da ravvisare il contenuto concreto del nuovo status comune a tut-

14 In proposito v. L. Caporossi Colognesi, Diritto e potere nella Storia di Roma, Napoli, 2007, 
p. 319 ss., il quale evidenzia l’esistenza, a partire dal III secolo a.C. e sempre più nel tempo, di 
altre “cittadinanze” accanto all’unica cittadinanza di Roma: “Vi sono anzitutto i sudditi dei territori 
provinciali non organizzati in forma di civitates, peregrini direttamente dipendenti dal governato-
re romano. Vi sono poi gli abitanti delle civitates foederatae e di quelle sine foedere liberae che 
vivono secondo gli statuti cittadini, vi sono poi gli abitanti di quelle città cui sia stato concesso lo 
statuto di colonia o municipio latino o addirittura di colonia romana”. Cfr. G. Valditara, Lo Stato 
nell’antica Roma, cit., p. 186 ss..

15 V. .F. De Martino, Storia della costituzione romana, cit., IV, p. 774: “Molto discusso fra gli 
studiosi é se esistesse o meno la possibilità della doppia cittadinanza; la questione é connessa a 
quella sullo stato del diritto dopo la costituzione antoniniana, sebbene a nostro avviso, si sia esage-
rato nel legare troppo strettamente i due problemi. Abbiamo a suo tempo parlato dell'antico princi-
pio repubblicano espresso da Cicerone: duarum civitatum civis noster esse iure civili nemo potest, 

avvertendo fin d'allora che esso non si deve prendere troppo alla lettera. Questo é vero a maggior 
ragione per l'età imperiale, nella quale le città avevano una loro propria autonomia … Dalla doppia 
cittadinanza nasceva il privilegio di poter scegliere tra il diritto nazionale originario e quello roma-
no; ciò anzi, come si e visto, si trova espressamente attestato. Tale privilegio non implicava che il 
titolare di esso potesse far valere il proprio diritto davanti al magistrato romano, ma che egli potesse 
scegliere di far valere il suo diritto domi”.

16 Il fenomeno andò di pari passo con una tendenza livellatrice già presente in Traiano, contro 
la quale tentò di reagire Adriano, attraverso un pluralismo tendente a conservare “a ogni singola 
comunità, le proprie tradizioni culturali”: F. Grelle, L’autonomia cittadina fra Traiano e Adriano. 
Teoria e prassi dell’organizzazione municipale, Napoli, 1972, di cui v. la sintesi nella quarta di 
copertina.

17 In tale direzione tappa significativa fu la politica di Diocleziano, che trattò tutti come provin-
ciales, ivi compresi gli Italici: F. Grelle, La forma dell’impero, cit., p. 375 s.

18 Così F. De Martino, Storia della Costituzione romana, cit., vol IV, p. 793. 
19 In tal senso v. V. F. Goria,, cittadinanza ed estensione, cit., p. 301 e s. ed ivi ntt. 83-84, dove 

l’autore cita a conforto della identificazione tra sudditi e peregrini nell’ambito dei “subiecti dell’Im-
pero, con la implicita conseguenza secondo cui da allora in avanti nel momento in cui uno diventava 
subiectus diventava cittadino”; conclusione che all’autore pare avvallata dalla versione basilica di 
D. 1.5.17 e della scolio che lo accompagna. 
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ti nella conseguente scomparsa e – comunque - irrilevanza del concetto e 
del ruolo di populus20. Ma tale conclusione non è condivisa unanimemente 
perché, è stato autorevolmente evidenziato che il concetto ed il ruolo di 
popolo sarebbero continuati a permanere pur nella realizzata uniformità 
dell’Impero21. Ne è sorta una discussione che, per la rilevanza degli inter-
venti22 stimola una rivisitazione.

Nel nuovo contesto si fece strada una nuova terminologia, stabilizzata 
nelle costituzioni di Giustiniano23, per esprimere meglio l’appartenenza di 
tutti alla comunità, ormai unificata ed omogeneizzata dell’Impero.

Peregrinus assunse un significato, differente rispetto al passato ed era in-
teso non più come il ‘non cittadino’, bensì come la persona che non risiedeva 
in un determinato luogo24.

20 Si sostiene, infatti, che conseguenza del processo di assimilazione ed omogeneizzazione fu la 
negazione del precedente e consolidato ruolo giuridico del populus, trasformatosi in un insieme di 
“cives subiecti”. Cfr. R. Orestano, Il problema delle persone giuridiche, cit., p. 204; B. Biondi, 
Il diritto romano cristiano, I, Milano, 1954, p. 175; W. Thurman, The Application of Subiecti to 
Roman Citizens, cit, p. 456; L. Peppe, “Popolo (Dir. rom.)”, in ED, 34, 1985, p. 316 s. e 327; P. 
Cerami, Potere ed ordinamento nell’esperienza costituzionale romana, Torino, 1987, p. 26; A. Di 
Porto, Interdetti popolari e tutela delle "res in usu publico". Linee di un'indagine, in Diritto e 
processo nella esperienza romana. Atti del seminario torinese (4-5 dicembre 1991) in memoria di 
Giuseppe Provera, Napoli, 1994, p. 519.

21 In tal senso soprattutto P. Catalano, “Ius Romanum. Note sulla formazione del concetto”, in 
La nozione di “Romano” tra cittadinanza ed universalità, Da Roma alla Terza Roma, Documenti e 
Studi, Napoli, 1984, pp. 554 [ = Diritto e persone, Torino, 1990, p. 84], secondo l’autore l’approdo 
alla nuova terminologia deriverebbe anche “da quel consensus universorum da cui trae origine il 
principato”; nello stesso ordine di pensiero, S. Schipani, Sull’uso della storia del diritto in PT 1, 
2, 5”, in Studi in onore di Giuseppe Grosso, VI, Perugia, 1986, p. 320, il quale ritiene, che pur non 
svolgendo il popolo “ un ruolo decisivo, la sua presenza è a volte rilevante da un punto di vista 
politico”.

22 Per essa v. M.P. Baccari, Cittadini popoli e comunioni nella legislazione dei secoli IV-VI, 
Torino, 1996, p. 13, p. 14, p. 164 e p. 207. 

23 Sul punto e sui diversi significati che nel nuovo quadro assumono i termini civis, civitas, 
peregrinus, subiecti nostri nella legislazione giustinianea e sulle loro oscillazioni terminologiche 
v., per tutti, F. Goria, Cittadinanza ed estensione della legislazione imperiale nelle costituzioni di 
Giustiniano, cit., p. 277 ss., in part. nt. 36 p. 285, nt. 49 p. 288, nt. 74 p. 297. 

24 È rilevatore l’uso del termine peregrinus nelle Novellae, dove costantemente non indica più lo 
straniero bensì la persona che si trova al di fuori di una data circoscrizione territoriale (città, pro-
vincia ecc): Nov. 53.1: “peregrinam habitationem”; Nov. 6.2:” in peregrinis demorari (ecclesis)”; 
Nov. 8.10.1: “provincias delinquere et in peregrinis affligi”; Nov. 8.10: ”et peregrinos omnes”; Nov. 
86 praef. : “in peregrinis affligi”; Nov. 86.3: “in peregrinis affligantur”. P. Catalano, Ius Roma-
num. Note sulla formazione del concetto, cit., p. 554 [= Diritto e persone, cit., pp 70 ss., partic. p. 
82 ss, nt 81 e 83], osserva che nel diritto giustinianeo, l’abolizione degli status di peregrinus e di 
Latinus appare coerente con la concezione universalistica dello ius Romanum e della cittadinanza 
romana. Sull’abolizione del concetto di peregrinus contrapposto a civis Romanus si sofferma anche 
J.Gaudemet, Les Romains et les “autres”, cit., p.13 ss.; L’étranger au Bas-Empire”, in Aa.Vv., 
L’étranger, I, Recueils de la Soc. Jean Bodin, 9, Bruxelles, 1958, p. 213 s., il quale peraltro osser-
va che il termine non scompare del tutto e, se non ha più una valenza giuridica precisa, mantiene 
un’accezione “sociale”: il termine peregrinus diventa sinonimo di “forestiero”, di individuo prove-
niente da un’altra città o da un’altra provincia dell’impero, e si evolve nel significato di “persona 
che viaggia”, “che è assente dal proprio luogo di residenza abituale”, “che dimora occasionalmente 
in un certo luogo” (da cui il significato moderno del verbo “peregrinare”), e infine in “pellegrino”. 
Importanti punti di riferimento restano, peraltro, i lavori di R. Orestano, Il “problema delle perso-
ne giuridiche” in diritto romano, cit., p. 273; di C. Dupont, “Sujects et citoyens sous le Bas-Empire 
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Civis era sempre più spesso sostituito da subiectus o da termini onnicom-
prensivi come “cuncti”, “omnes”, “universi” 25

.
La varietà terminologica era riflessa del processo di integrazione nei cen-

tri urbani, come avveniva per gli incolae26, e fu conseguenza del passaggio ad 
un concetto di cittadinanza mobile27, ma non deve ingannare sul fatto che si 
attese alla ricerca di una unificazione di terminologia e di concetti28.

3. Alla fine dell’incessante processo di uniformazione, il termine subiecti 
tese ad affermarsi come identificativo di un rapporto di dipendenza politica29 
oltre che di soggezione all’ordinamento giuridico romano. Il tutto però sem-
pre avendo presente l’esistenza di un rapporto stretto tra la condizione delle 
persone ed il diritto romano, il quale diventava di generale ed integrale appli-
cazione30, favorita, dalla diffusione pubblica e dall’applicazione dei provve-
dimenti imperiali, i quali, specialmente in età tarda antica, furono determi-
nanti per l’aggregazione spontanea di popoli diversi31.

romani, cit., p. 326. Sul mutamento semantico del termine peregrinus ed il suo collegamento con 
quelli di origo, domicilium e incola, si veda, per tutti, M.P. Baccari, Cittadini popoli e comunione, 
cit., p. 116 ss. ed ivi le ntt. 12 e 15.

25 V. M.P. Baccari, Cittadini popoli e comunioni, cit., p. 66, 67, 74, la quale sottolinea che con 
l’ampliamento della civitas Romana risultava superfluo parlare non solo di peregrinus, ma anche 
del suo opposto civis, che compare poche volte nelle costituzioni di Giustiniano. La preferenza 
di Giustiniano per l’uso di subiecti, accompagnato spesso dal possessivo nostri, per indicare tutti 
coloro che sono nell’orbe Romano, potrebbe essere dovuta all’accentuazione del carattere locale ed 
urbano del termine civis e quindi alla necessità di usare un altro vocabolo che esprimesse l’appar-
tenenza ad una comunità più ampia. Sull’uso di questi termini v. P. Catalano, “Ius Romanum”, 
cit., pp. 546 [= Diritto e persone, cit., p. 73 e p. 84]; W. Thurman, The Application, cit., 457 ed ivi 
nt 6. Per le fonti cfr.: Nov. Theod. 3.10 (a. 438); 5. 1. 5 (a. 439); 7. 1. 3 (a. 441); Nov. Marc. 1. 5 (a. 
450); Nov. Maior. 2 pr. (a. 458).

26 Fondamentale a riguardo lo studio di L. Gagliardi, Mobilità integrazione delle persone nei 
centri cittadini romani, Aspetti giuridici – I – La classificazione degli incolae, Milano, 2006, cui 
in un precedente scritto (“L’immigrato: una riflessione sulle dinamiche d’integrazione”, sintesi di 
una relazione tenuta in occasione del II incontro ionico-polacco “Ionicae Disputationes Uomo e 
Ambiente, Dissertationes” Taranto, 17-20 settembre 2007), ho attinto, desumendone l’impianto ed 
i risultati, senza improvvidamente, anche a causa della natura di relazione (dove riferivo quanto di 
meglio era emerso), dare il dovuto risalto alla paternità di quanto riferivo de relato. 

27 Il permanere di terminologie plurime era collegato all’evoluzione del concetto di cittadinanza, 
mutevole sia nel tempo sia in relazione alle situazioni sociali politiche ed economiche. V. De Viss-
cher, Jus Quiritium, civitas romana et nationalité moderne, in St. Paoli, Firenze, 1955, pp. 239 ss.

28 Sul punto cfr. M.P. Baccari, Cittadini, popoli e comunioni, cit., p. 208. 
29 V. F. Goria,, Cittadinanza ed estensione della legislazione imperiale, cit., p. 296 e 324. 
30 Cfr. W. Seston, La citoyenneté, cit. p. 6, il quale afferma perentoriamente che “non è il terri-

torio a fissare lo statuto di un civis Romanus, bensì il diritto”; Le droit au service de l’impérialisme 
romain, cit., p. 60, dove l’autore evidenzia la diffusione del diritto romano come strumento dell’im-
perialismo romano nei confronti delle popolazioni sottomesse. Efficace e pregnante sottolineatura 
del punto si trova ora in E. Grosso, Le vie della cittadinanza: le grandi radici, i modelli storici di 
riferimento, Padova, 1997, p. 118 nt. 189 e p. 112 nt. 170.

31 Vi era una tendenza giustinianea a dare uniformità all’Impero attraverso il rispetto totale della 
normativa ufficiale, anche se contrastante con usanze locali. In particolare si veda: per l’Armenia le 
Nov. 21.1 e 31, per l’Africa cfr. Nov. 36; sempre per l’Africa ed i Tzani cfr Nov. 1 praef. ed epilogo, 
paragrafo 8. Anche la Nov. 154, diretta agli abitanti dell’Osrone e della Mesopotamia ricorda che, 
in conseguenza delle nozze incestuose che essi contraevano, quest’ultimi dovevano seguire il diritto 
romano in quanto “μέρος όντας της ήμετέρας πολιτείας”. Sul punto cfr. F. Goria,, Cittadinanza ed 
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Emblematica di queste tendenze assimilatrici ed aggreganti è parsa la No-
vella 6632, per il fatto che poneva un nesso diretto tra applicazione del diritto 
e la sua diffusione universale, adatta ad assicurare la uniformità di normativa 
all’interno dell’impero.

A questo processo un apporto decisivo fu dato dalla emergente concezi-
one personalistica del potere imperiale33, cui contribuiva in modo decisivo la 
visione del rapporto tra Divinità, potere e governati34.

Il legame tra potere e “divino” era presente già nella concezione repubbli-
cana del potere35 ed era accentuato nel modello del dominato36.

Tuttavia è con il cristianesimo che si arrivò alla quasi identificazione tra 
Dio ed imperatore, che ne era la promanazione.

La società fu concepita secondo una visione di pari posizione e dignità di 
tutti gli uomini, la cui aggregazione era vista come espressione della crescita 
che loro riservava Dio. Crescita che in Sant’Agostino era tendenzialmente 
antagonista a quella dell’Impero, con il quale, però, veniva poi conciliata, 
perché comunque espressione della volontà e disegno divino37.

Si può dunque affermare che la condizione di sudditi più che esprimere 
(come avverrà nelle età successive ed in quella moderna e contemporanea) 
una situazione di dipendenza totale, consisteva nel riconoscimento della po-

estensione della legislazione imperiale, cit., p. 298 nt 77, p. 303 ed ivi nt. 88; G. Lanata, Legisla-
zione e natura nelle novelle giustinianee, in Storia del pensiero giuridico, vol. 7, Napoli, 1984, p. 
37-38.

32 Essa era del 1 maggio 538 e dettava rimedi a fronte degli inconvenienti derivanti dalla scar-
sa pubblicità dei testi normativi. Come tra l’altro indica G. Lanata, Legislazione e natura nelle 
novelle giustinianee, cit., p.70 ed ivi nt. 54: “l’imperatore ribadisce quindi che la costituzione (CI 
6. 23. 29) che si trova nel Codice Giustinianeo doveva considerarsi valida in Costantinopoli dal 
momento della sua pubblicazione, nelle capitali o anche nelle altre città delle province a partire dal 
momento in cui vi era stata inviata e resa di pubblico dominio. E visto che da quel momento era 
passato molto tempo e il Codice era stato inviato ovunque, non se ne poteva ulteriormente ammet-
tere l’ignoranza”.

33 Sul punto vedi R. Orestano, Il “problema delle persone giuridiche”, cit., p. 265 ss., il quale 
osserva che “l’ordinamento, è, nella concezione giustinianea, l’imperatore medesimo, in quanto 
per essa l’uno si risolve e si identifica compiutamente nell’altro”. Cfr. altresì P. Cerami, Potere ed 
ordinamento nella esperienza costituzionale romana, cit., p. 205 ss. 

34 V. B. Biondi, Il diritto romano cristiano, I, Milano 1952, p. 166 ss.; Fondamento e limiti della 
sovranità nell’impero romano cristiano, in “Jus”, 4, 1953, p. 145 e ss; Il diritto romano, L. Cappelli, 
1957, pp. 107-108 e 109; F. De Martino, Storia della costituzione romana, vol. V, 1975, p. 76, p. 
161 ss., p. 222 ss., cui adde G. Valditara, Lo Stato nell’antica Roma, cit., pp. 298-299; L. Capo-
grossi Colognesi, Diritto e potere, cit., pp. 326-329.

35 Come dall’esame delle monete desume J. R. Fears, “From Princeps Providentia deorum to 
dominus gratia dei: the role of divine election in official imperial ideology from Antoninus Pius 
to Costantine”, in Papers and Monographs of the American Acad. in Rome, vol. 26, Roma, 1977, 
p.253 ss., evidenziando il legame ivi raffigurato tra il potere e Giove già in età repubblicana e 
soprattutto nell’età imperiale. Legame che si rifà alla Providentia divina degli dei ed a partire da 
Costantino del Dio cristiano.

36 G. Segrè, Alcune considerazioni sulla costituzione dell’Impero da Diocleziano a Giustiniano, 
in Atti Congr. internaz. dir. rom., I, Roma, p. 209 ss.

37 Cfr. Aurelii Augustini, De Civitate dei contra paganos, liber tertius e liber undecimus. 
Sul punto, v. L. Alici, R. Piccolomini, A Pieretti, Storia e politica, Agostino nella filosofia del 
Novecento/4, Roma, 2003.
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sizione paritaria degli uomini all’interno del disegno di crescita voluto da 
Dio. Disegno che, figlio della Providentia di Dio, aveva bisogno di una guida 
autorevole: quella dell’imperatore, il quale perciò era considerato “pater” 38

.
Abbiamo, pertanto, da un lato la tendenza a vedere la storia come re-

alizzazione di un grande disegno, dall’altro, l’introduzione di un rapporto 
tra storia, imperatore e Dio, che passava attraverso i sudditi. Questo, però, 
è l’approdo ultimo del cristianesimo, che si trova espresso nelle costituzioni 
del tardo impero e di Giustiniano39, ma del quale si può dubitare se sia stato 

38 V. S. Puliatti, Ricerche sulle novelle di Giustino II, la legislazione imperiale da Giustiniano 
a Giustino II, I, Milano, 1984, p. 156 ss. ed ivi nt. 54, il quale afferma che “il topos dell’imperatore 
che si assume tutte le sue responsabilità e le preoccupazioni per il bene dei sudditi non è raro nelle 
legislazioni imperiale”. Prima di Giustiniano lo si incontra in due costituzioni: una di Teodosio II 
del 12 settembre 439 (Nov. 16 praef.: “Ideo divinis sensibus die noctuque res umani generis per-
tractantes gratum duximus deficientium quoque voluntatibus subvenire”), l’altra di Valentiniano III 
dell’11 ottobre 450 (Nov. 2 praef.: “Curae nobis est utilitari umani generis providere; nam id die 
ac nocte prospicimus”). In Giustiniano è attestato da Nov. 8 praef.:“Omnes non dies noctesque cum 
multis vigiliis et curis solemus transigere, perpetuo deliberantes, quomodo utile quid et quod deo 
placet in subditos a nobis conferatur. Neque subsiciva opera vigilias ducimus, sed eiusmodi consili-
is eas impendimus, et toto die id agente set noctibus aeque ac diebus utentes, ut subditi nostri bona 
conditione fruantur ab omni cura liberati, nobis in nosmet ipsos curas pro omnibus recipientibus”.

Era una “filosofia” che informava, in particolare, parte della legislazione giustinianea degli anni 
534-535, che si esplicita in alcuni principi portanti: inevitabilità dell’assolvimento degli obblighi 
fiscali in funzione della tutela tanto dello Stato quanto della popolazione contro gli attacchi dei ne-
mici e le irruzioni dei barbari; riconversione delle entrate tributarie in vantaggi per gli stessi sudditi-
contribuenti; disinteresse dell’imperatore per ogni forma di lucro. Il tema è in Nov. 8.10.2: “Oportet 
autem vos quoque subditos nostros […] cum omni devotione publica tributa integra inferre, neque 
magistratuum coactione indigere […] ut […] vos quoque [..] omni modo contumaciam evitetis nec 
animos vestros non oboedientes praebeatis ita, ut severitate illorum opus sit, quam eos nocesse est 
assumere propter inevitabilem tributorum exactionem. Nempe notum vobis est subditis nostris ex-
pensas militares hostiumque persecutionem multa cura indigere, nec sine pecunia haec confici pos-
se, cum res nullam requirat dilationem neque nos facile patiamur immuni Romanorum terram, sed 
et Lybiam omnem recuperaverimus et Vandalos subiecerimus et multa etiam his malora no set a deo 
accepturos et acturos speremus, ad quae publica tributa sine deminutione et grate atque definitis 
temporibus pendere condecet”. Cfr., peraltro, Nov. 17. 4. 1; Nov. 24. 3; Nov. 25. 4; Nov. 26. 4; 30.

Analoga impostazione era presente in C. 1.27.1.1: “Multas quidem et antea a deo meruimus lar-
gitates et innumerabilia circa nos eius beneficia confitemur”. Sul tema della remunerazione celeste 
e della meritorietà del proprio operato v. ancora S. Puliatti, op. cit., p. 152, il quale sottolinea 
come all’imperatore non tornano vantaggi materiali, ma restano soltanto le fatiche e le preoccu-
pazioni di governo: le sue benemerenze trovano semmai compenso nella remunerazione celeste. 
Cfr. altresì R. Bonini, Ricerche sulla legislazione giustinianea dell’anno 535, Nov. Iustiniani 8: 
venalità delle cariche e riforme dell’amministrazione periferica, III ediz, Bologna, 1989, p. 29 ed 
ivi nt. 10; p. 30 ed ivi nt. 12.

Cfr., altresì, la Nov. 80, del 539, in cui Giustiniano dei auxilio cercava di provvedere alla inco-
lumità dei subiecti anche con la creazione del quaesitor: “quale videlicet aliquid pretore populi in 
hac fecimus magna urbe, utilissimum ex ipso rerum esperimento omnibus regiamhanc civitatem 
nostram habitantibus approbatum”. Sulle funzioni del quaesitor cfr. A.H.M. Jones, Il tardo impero 
romano, tr. it. Milano, 1973-1980 [The Later Roman Empire 284-602. A Social, Economic and Ad-
ministrative Survey, Oxford, 1964], II, pp. 834 s; E. Franciosi, Riforme istituzionali e funzioni giu-
risdizionali nelle Novelle di Giustiniano, Studi su Nov. 13 e Nov. 80, Milano, 1998; J. Huguette, 
Justiniani Novellae ou l’autoportrait d’un législateur, in RIDA, XXXV, 1988, p. 172, che, peraltro, 
utilizza la suddetta novella per testimoniare la concezione dell’investitura divina del potere, la fi-
nalizzazione dell’attività imperiale all’utilitas subiectorum, il timore di dio e dell’imperatore come 
fonte di buongoverno, la corruzione dell’amministrazione pubblica come causa di guasti sociali, 
l’esercizio della giustizia ed il problema della parità degli uomini di fronte alle leggi. 

39 Cfr. CT. 16.1.1= C. 1.1.1 (Grat. Valentin. Theod., 380): “ motus nostri, quem ex celesti arbi-
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così fin dalle origini. Cioè al tempo nel quale il cristianesimo giudicava ne-
gativamente la realtà dell’impero, predicendo un futuro in una dimensione 
diversa che, annientando ogni realtà terrena, costituiva l’adempimento della 
promessa di Dio all’uomo, e secondo Sant’Agostino la città di Dio.

In quel contesto non è da escludere che l’identificazione dell’imperatore 
con Dio e con il suo disegno salvifico, nel cui seno egli assumeva la veste 
di padre protettore, sia stata mediata da altre visioni del mondo, attraverso 
un’azione culturale che ne avrebbe poi favorito la diffusione. In particolare, 
il pensiero và alla concezione achemenide del potere, traghettata nel Medi-
terraneo attraverso l’ellenismo40. Vi è, infatti, una sorprendente coincidenza 
tra la concezione del potere, quale la percepiamo nel basso impero ed in 
Giustiniano, e la visione achemenide dell’impero41.

trio sumpserimus”; Nov Maior., 1 (458): “propitia divinitas, quae regni nostri augeat pro vestra 
et publica utilitate successus”; Deo auct. pr.: “Deo auctore nostrum gubernantes imperium, quod 
nobis a caelesti maiestate traditum est”; C.1.29.5:“..propitia Divinitate romanum nobis sit delatum 
imperium”. Questo concetto si ripete, altresì, in Nov. 47. 1 pr. (537); Nov. 69.4.1-3 (538); Nov. 73 
praef., 1 (538); Nov. 77 praef.; Nov. 80 praef. (539); Nov. 28.4.2 (535); Nov. 81 praef. (539); Nov. 
86 praef. (539); Nov. 133 praef. (539); Nov. 152 praef. (534); Nov. 112.2.1 (541).

40 Lucide ed incisive in tal senso le considerazioni di P. De Francisci, Arcana Imperii, I, Roma, 
1970, p. 152 ss.: “un particolare interesse offre per noi lo stato medo-persiano sia perchè fu l’erede 
di talune concezioni degli stati babilonese ed assiro, sia perché esso a sua volta trasmise non pochi 
elementi della tradizione orientale all’impero di Alessandro”; cui adde F. Grelle, L’autonomia cit-
tadina, cit., p. 132; O. Bucci, Xšaça- “Impero”/Xšāyatiya- Xšāyatiyanam- “Re dei Re”, in Annali 
Scuola Normale Superiore di Pisa, XV, p. 671 ed ivi nt. 9.

41 V., sul punto, O. Bucci, L’impero persiano come ordinamento giuridico soprannazionale, I, 
Roma, 1984, p. 31 ss., p. 120 ss., secondo il quale discutere di questa nuova concezione, voleva dire 
soffermarsi sui due fondamenti su cui poggiava la struttura sociale achemenide: lo xwar(e)nah (la 
sovranità imperiale) ed il bandāka, termine che indicava il “sottomesso” e definiva il suddito come 
colui che “è legato a (con)” il sovrano.

Il sovrano achemenide non era inteso come dominatore assoluto di tutti coloro che erano a lui 
gerarchicamente sottoposti, ma solo colui che aveva, nel consesso sociale e giuridico, una funzione 
primaria a tutti. Egli era regolatore primo della giustizia e soprattutto punto di riferimento costante 
cui ricorrere in caso di qualsivoglia controversia; in grado di distinguere il giusto dall’ingiusto, e 
quindi operare per il bene dell’impero e dei suoi sudditi proteggendoli perché il dio gliene dava 
facoltà. Fondamento della regalità achemenide era, infatti, la volontà divina. Numerosissime le 
iscrizioni in cui compare tale affermazione, v., P. De Francisci, Arcana Imperii, cit., p. 165; P. 
Lecoq, Les inscriptions de la Perse achéménide, Paris, 1997, pp. 188-189; pp. 218- 227.

Come sottolinea J. Wiesehöfer, Ancient Persia 550 b. C. to 650 a.C., London-New York, 2001, 
p. 221, il sovrano achemenide non veniva venerato come dio ma lo si riconosceva, come “primo 
tra gli uomini” e dotato di “farnah” (carisma regale). Pur configurandosi come unico dominatore 
di una sovranità di sudditi il re persiano otteneva da parte loro un’obbedienza volontaria e non con-
templava un atteggiamento dispotico o tirannico.

Sulla base di questo diverso modo di concepire il rapporto tra componenti di una comunità ed i 
detentori del potere, si affermava la necessità che ogni inferiore si dichiarasse sottomesso, nel senso 
di bandāka, al suo superiore poiché l’appartenenza ad un impero vasto e forte come quello persiano 
garantiva una condizione di pace e prosperità. I sudditi cioè godevano di quella che anche Wiesehö-
fer ha definito Pax Achemenide.. Sul punto e più in generale per tutti cfr. Aa. Vv., The Cambridge 
Ancient History, II, Cambridge, 1988; G. Ahn., Religiöse Herrscherlegitimation im Achämeni-
dischen Iran: Die Voraussetzungen und die Strukturihrer Argumentation, in Acta Iranica, XVII, 
Leiden 1992; H. Berve, Das Alexanderreich auf prosopographischer Grundlage, I-II, München, 
1926; P. Briant, Histoire de l’empire perse de Cyrus à Alexandre, Paris, 1996; P. Carlier, L’idée 
de monarchie imperiale dans la Cyropedie de Xenophon, in Ktema, 3, 1978; B. Virgilio, Lancia, 
diadema e porpora. Il re e la regalità ellenistica, in Studi Ellenistici, XIV, Pisa-Roma, 2003.
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In conclusione, la condizione degli abitanti dell’impero fu frutto di spinte 
culturali ormai circolanti nel Mediterraneo, le quali realizzarono per gli uo-
mini quella unicità di patria e di condizione che sul piano speculativo già 
Zenone aveva prefigurato parlando di “unico governo” e “unico modo di 
vivere” degli uomini, “concittadini” e “compatrioti” fra loro.42

Il subiectus romano era uomo dotato di dignità e di prerogative proprie 
e, perciò, molto lontano dal suddito dell’età moderna e contemporanea, che, 
invece, appare interamente schiacciato sotto il potere del sovrano.

Giustiniano si proponeva come portavoce della volontà divina, la quale 
non poteva non concernere in maniera paritaria tutti gli uomini, implicando 
l’identificazione tra cittadino e suddito43, secondo un’ottica in base alla quale 
cittadino poteva essere soltanto chi fosse suddito; il ché voleva dire chiunque 
rientrasse nell’orbita dell’Impero. Per tal via era superata ogni limitazione 
spaziale44.

È, di conseguenza sulla concezione personalistica e sul suo fondamento 
religioso che trovasi il perno dell’organizzazione dell’impero e del linguag-
gio che l’accompagnava, attraverso una rivoluzione abissale del significato e 
dell’antico concetto di civis.

Per questa via, conclude P. De Francisci, Arcana Imperii, cit., p. 168: “l’impero Persiano, an-
ziché soffocare, manteneva in vita e trasmetteva all’impero di Alessandro uno degli elementi più 
tipici della civiltà orientale”. 

42 V. M. Bretone, Storia del diritto romano, Bari, 2001, p. 40 ed ivi nt. 7. 
43 È la formula del cittadino-suddito che diverrà l’asse portante della teoria della cittadinanza di 

Jean Bodin, I sei libri della Repubblica [ cur M. Isnardi Parente], Torino, 1964, I, p. 271 e p. 290. 
Da ultimo V. Mura, Sulla nozione di cittadinanza, in Diritto@Storia, 2, 2003.

44 P. Catalano, Diritto e persone, cit., p. 84, secondo il quale “la pregnanza di significato che 
può assumere il termine omnes risulta da espressioni quali dominus omnium deus (Nov. 14 ad.), 
post deum communis omnibus pater (riferita a chi ha l’imperium: Nov. 98. 2. 2): sembra così supe-
rata la delimitazione spaziale dell’orbe romano”. Una ricerca sulle espressioni spaziali nella legi-
slazione di Giustiniano è stata intrapresa da F. lanciotti, Lo “spazio romano” nella terminologia 
delle fonti giuridiche giustinianee in lingua latina, Da Roma alla Terza Roma. II Seminario inter-
nazionale di studi storici, “Popoli e spazio romano tra diritto e profezia”, Napoli, 1986, pp. 351 ss. 
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Scienza e insegnamento in ambito EU. Valori, diritti e funzioni …
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SCIENZA E INSEGNAMENTO IN AMBITO EU. 
VALORI, DIRITTI E FUNZIONI TRA 

ISTITUZIONI E MERCATO*

sommario: 1. I diritti culturali fondamentali nell’Unione europea. - 2. Ricerca& 
Cultura Formazione professionale e Istruzione nelle politiche dell’Unione. - 3. 
Linee evolutive dell’azione amministrativa comunitaria per la Ricerca e l’Istru-
zione. - 4. Verso una Costituente delle Università europee. - 5. Conclusioni.

Nella tradizione europea le università nascono e vivono sostanzialmente 
come comunità di docenti e studenti; rivolte all’arricchimento e alla trasmis-
sione del patrimonio scientifico; finalizzate a coltivare la conoscenza in sé 
stessa e la formazione culturale e professionale (arti e professioni) delle gio-
vani generazioni. Sono tradizionalmente strutturate sulla base del criterio 
della “comunità”; vengono identificate e si differenziano secondo le “scuo-
le”. La rivoluzione industriale ha accentuato l’attenzione del potere politico 
verso la vita delle università e i laboratori di ricerca soprattutto per utilizzar-
ne le applicazioni scientifiche e le tecnologie. Contestualmente la comunità 
scientifica ha preso coscienza progressivamente anche del suo ruolo sociale 
e politico, in un contesto di ordinamento sociale che apprezza sempre più i 
valori della partecipazione e non dell’autocrazia.

Riguardo alla natura giuridica dell’attività degli atenei, nessun dubbio 
che l’università abbia svolto e svolga un servizio pubblico, servizio sociale 
a presidio ed attuazione di taluni diritti fondamentali di carattere individuale 
e sociale al tempo stesso: diritto all’istruzione, alla formazione culturale e 
professionale; diritto alla libertà della scienza, alla libertà dell’insegnamen-
to; diritto di istituire scuole. Nell’esercitare tale funzione l’università opera 

* Riassumo qui la relazione tenuta a Varsavia in apertura del VI Incontro Ionico-Polacco svoltosi 
a Warszawa il 14 maggio 2011 sul tema «Democrazia rappresentativa o partecipativa? Crisi della 
divisione dei poteri», organizzato dal CEDICLO - Centro di Studi, Diritti e Culture Latine Pre-
latine Latine ed Orientali - dell’Università di Bari e dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
Lazarski di Varsavia, con la collaborazione del Dipartimento di Bioetica dell’Università di RYK, 
nel corso del quale si decise di dar vita alla Carta di Varsavia, con l’intento di mettere a punto alcuni 
presupposti per la transizione verso forme di società meno oligarchiche.
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come soggetto pubblico singolo ma anche come componente del “sistema 
delle università”: cioè una rete operante sul territorio, ma proiettata verso la 
dimensione internazionale, perché internazionale è la scienza e la cultura. 
Qui ci riferiamo principalmente alla rete delle università europee che eser-
cita un servizio pubblico transnazionale. Questa rete è dotata di un proprio 
impianto giuridico comune discendente da norme costituzionali o da prin-
cipi fondamentali di riconoscimento della academic freedom. Esercita una 
missione di servizio pubblico, indipendentemente dal soggetto finanziatore, 
(lo Stato, i privati, le fondazioni, le comunità religiose)1.Dal punto di vista 
dei Trattati dell’Unione (Trattato sull’Unione Europea – TUE, e Trattato sul 
funzionamento dell’Unione Europea – TFUE), l’università-comunità si trova 
ad essere tagliata fuori dalle disposizioni di identificazione, di sostegno e di 
promozione perché - in quanto dotata di autonomia - non è né un’istituzione 
gestita da un’autorità di governo, né un’impresa. Tuttavia, essa svolge una 
funzione pubblica e specificamente “pubblica e sociale”. Ma la disciplina 
dell’Unione tende ad assimilare gli organismi scientifici all’area dei “servizi 
di interesse economico generale”, i quali - anche se non si prefiggono fini di 
lucro - sono soggetti al regime giuridico della libera concorrenza. Tale regi-
me comporta, tra l’altro, il divieto di beneficiare di finanziamenti pubblici 
definiti come “aiuti di stato”. Ma la ricerca scientifica e l’insegnamento per 
loro natura – pur rivolti a premiare l’eccellenza scientifica e didattica - non 
possono operare con i criteri della concorrenza, perché la conoscenza scienti-
fica non è oppositiva, ma accumulativa (non casualmente si dice che scienza 
– cultura – arte costituiscono un patrimonio per la società): essi operano sem-
mai con il criterio del “concorso costruttivo”, non della concorrenza tipica 
dell’impresa. Oggi l’apparato giuridico UE (norme e prassi amministrative) 
nonché i governi nazionali tendono a ripartire tra vari soggetti e “politiche” 
quelle funzioni prima svolte tutte all’interno delle università (vale a dire: 
ricerca, didattica, servizi tecnologici a carattere pubblico, consulenza per gli 
organismi istituzionali). Ciò determina tendenzialmente la promozione delle 
sole conoscenze scientifiche orientate alla produzione di beni e servizi, e 
quindi di quelle “strumentali” allo sviluppo tecnologico, ignorando o ridu-
cendo l’interesse per la funzione culturale e sociale della scienza. Con questo 
obiettivo le imprese tendono a portare la ricerca al di fuori dei laboratori ed 
istituti scientifici degli atenei, per usufruire dei finanziamenti riservati alla 
ricerca tecnologica provenienti dai governi e dall’Unione; e favoriscono la 
divaricazione tra atenei distinguendoli in “teaching universities” e in “rese-
arch universities”. Unicamente queste ultime accedono a finanziamenti per 
ricerca a fronte di servizi tecnologici in associazione o su commessa delle 
imprese. Per di più la “ricerca di base o di frontiera”, in una parola la “ri-

1 Le norme dello stato riguardanti le università, anche oggi non casualmente si riferiscono al 
"riconoscimento" dell'ateneo e molto raramente alla sua "istituzione". Fin dal 12' secolo il rico-
noscimento papale o imperiale costituiva uno strumento giuridico di protezione e tutela ma non di 
appropriazione da parte del potere politico.
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cerca fondamentale” non trova più fonti di finanziamento. Da qui il depau-
peramento dei sistemi scientifici nazionali e dell’Unione. Nel corso degli 
ultimi anni, questo impianto giuridico (costituito da un riparto disomogeneo 
di competenze tra l’Unione e i paesi membri) va determinando una asimme-
tria istituzionale che - se protratta nel tempo - determinerà un vero e proprio 
vulnus costituzionale.

1. L’avanzamento del processo di integrazione europea incide non solo 
sulla disciplina di settori sempre più vasti della vita economica e sociale dei 
paesi dell’Unione Europea ma anche sull’assetto di quelle istituzioni nazio-
nali che non costituiscono oggetto della normativa dei trattati né della disci-
plina derivata. Questa considerazione può apparire ovvia se la normativa 
comunitaria e quelle nazionali si muovessero verso obiettivi comuni e coe-
renti, ma risulta deleteria quando esse si muovono su linee divaricanti. Nel 
rapporto tra la disciplina giuridica delle istituzioni nazionali e l’ordinamento 
dell’Unione questa divaricazione crea una allerta istituzionale soprattutto ri-
guardo a quelle istituzioni portatrici di valori e ruoli costituzionali e quindi 
fondamentali per la vita della società europea: esse si trovano a competere 
con un apparato complessivamente rivolto al “mercato”, e per di più al “mer-
cato” cosiddetto “a breve”. A fronte di questa asimmetria istituzionale e que-
sto scollamento tra principi e valori costituzionali comuni in Europa e la di-
sciplina ordinaria insita nelle “politiche” della Commissione europea c’è da 
chiedersi: la cittadinanza europea amplifica o mortifica la cittadinanza nazio-
nale di ogni singolo europeo? La partecipazione della persona umana alla 
vita sociale viene ampliata o soffre dalla sua appartenenza (appartenenza 
senza partecipazione) all’ordinamento giuridico dell’Unione? Il riferimento 
qui è soprattutto ai diritti costituzionali relativi alla cultura, all’arte, alla 
scienza all’insegnamento e all’istruzione superiore. La questione non è se-
condaria in quanto investe la configurazione giuridica delle università 
nell’ambito UE; di quella università che è stata per secoli struttura portante 
della cultura e dell’identità dei popoli europei, una delle pochissime istitu-
zioni, già presenti nel diritto medievale, che sono sopravvissute fino agli or-
dinamenti giuridici moderni. In via di principio la disciplina giuridica degli 
atenei è rimasta nelle competenze dei Paesi membri. Tuttavia il complesso 
della normativa e della prassi amministrativa discendente dai trattati porta a 
considerare l’attività degli atenei e dei centri di ricerca pubblici come meri 
erogatori di “servizi pubblici”, disconoscendone le loro “funzioni” di promo-
zione della persona umana e di incubazione dello sviluppo sociale. Funzioni 
che vengono esercitate tramite l’educazione all’esercizio dei diritti-doverti 
democratici, tramite la costruzione della cittadinanza nazionale ed europea, 
l’esercizio cosciente del diritto di voto e la partecipazione attiva alla vita 
politica delle istituzioni nazionali ed europee. In sostanza improvvidamente 
viene disconosciuta oggi agli atenei e agli organismi scientifici quella fun-
zione che ha costituito – da secoli - la base del riconoscimento giuridico e di 
specifica configurazione organizzativa da parte di imperatori re e governi in 
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tutta Europa. Come pure in questi ultimi anni, nella prassi amministrativa 
della Commissione, si va evidenziando una tendenza interpretativa della nor-
mativa UE più favorevole alle iniziative scientifiche. Tuttavia l’impianto ge-
nerale della normativa è tale da non fornire un quadro di affidabilità sui tem-
pi lunghi al management dell’università e degli organismi scientifici. Sulla 
scorta di questi principi, criteri e norme, oggi si assiste al sostanziale agno-
sticismo – in ottica UE – se il servizio didattico o di ricerca viene erogato da 
un istituto pubblico o da uno privato: conta infatti la “missione” che esso 
svolge o che viene ad esso assegnata: in altre parole la funzione didattica e di 
ricerca ha una valenza pubblica in ragione della natura del servizio che ero-
ga, non in funzione del suo ente gestore o finanziatore. Tuttavia ciò determi-
na quel particolare fenomeno per cui da un lato il “gestore privato” lamenta 
di non poter accedere ai benefici che ci si aspetterebbe venissero riconosciu-
ti ad un organismo di “servizio sociale” (es. esenzioni fiscali) soprattutto 
perché la Commissione UE – sotto il profilo giuridico - assimila tale servizio 
all’”impresa” e dall’altro il “gestore pubblico” dell’ateneo lamenta la ridu-
zione del finanziamento pubblico a causa dei contributi che lo stato eroga 
alla ricerca gestita dalle imprese. E su questa materia il contenzioso tra paesi 
membri e gli uffici della Commissione non è sporadico2. La concentrazione 
dei finanziamenti alla ricerca sancita dall’Unione per “favorire lo sviluppo 
della sua competitività, inclusa quella della sua industria”3, dopo l’entrata in 
vigore dell’Atto Unico Europeo (1987) ha portato all’istituzione di un Pro-
gramma Quadro della ricerca impostato principalmente su “programmi di 
ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, promuovendo la cooperazio-
ne con e tra le imprese, i centri di ricerca e le università” (art.180 TFUE)4. 
Tale Programma Quadro ha assunto progressivamente un rilievo tale da me-

2 Vedi ad esempio, contenzioso Commissione/Italia in materia di Imposta Comunale sui bei im-
mobili ICI,. Com. 21-12-2010 n. 2010/C348/11 relativa ad Aiuti di Stato - Italia - Aiuto di Stato C 
26/10 (ex NN 43/10) riguardante l'esenzione dall'Imposta Comunale sugli immobili (ICI) utilizzati 
da enti non commerciali per fini specifici. "… omissis ….Più precisamente, le misure sembrano 
costituire una deroga al sistema fiscale italiano. L'esenzione dell'ICI concessa agli enti non com-
merciali sembra difatti comportare un vantaggio selettivo poiché gli immobili da essi utilizzati " 
essere usati anche per attività commerciali - e se, di norma, l'uso non commerciale di immobili è 
esente da imposizione, l'uso commerciale è pienamente tassato. Quanto all'articolo 149, comma 4 
del TUIR, a questo stadio la Commissione ritiene che tale disposizione - che esclude, solo per gli 
enti ecclesiastici e le associazioni sportive dilettantistiche, l'applicazione delle norme relative alla 
perdita della qualifica di ente non commerciale - configuri “prima facie” una misura selettiva, dato 
che è una disposizione che interessa solo queste due categorie" e che l’esenzione arrecherebbe 
danno al bilancio dello Stato. In merito, la Commissione tiene a sottolineare che "(36) Secondo una 
giurisprudenza costante, “la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che esercita un'attività 
economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamen-
to”. Analogamente, il fatto che un'entità non persegua scopi di lucro non è un criterio determinante 
per stabilire se si tratti o meno di un'impresa ". 

3 Art.179 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. 
4 Ex art. 164 del TCE. Il Settimo programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico 

contempla uno stanziamento per il 2010 superiore a 6 miliardi di euro, destinati a finanziare mi-
gliaia di progetti e creare - nelle intenzioni della Commissione - oltre 165 000 posti di lavoro, vedi: 
Commissione Europea, Relazione generale sull’attività dell’Unione Europea, 2010, p.25, in: http://
europa.eu/generalreport/it. 
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ritare ben cinque articoli (artt. 182-186 TFUE) del Trattato di Lisbona e che 
assorbe presso di sé la gran parte dell’impegno finanziario dei paesi membri 
in materia di ricerca scientifica. Ebbene, pur contemplando una sua – seppur 
parziale - competenza sulla materia dell’”istruzione” (artt.165 e 166 TFUE) 
– dato che l’Unione si prefigge “un’istruzione di qualità incentivando la co-
operazione tra Stati membri” - il Trattato di Lisbona non prevede un analogo 
Programma Quadro per la ricerca non finalizzata e per gli atenei. Non è stato 
apportato alcun correttivo rispetto ai tradizionali bilanci della Comunità Eu-
ropea in favore degli organismi di ricerca e delle università. Il che, per gli 
organismi scientifici e gli atenei, significa in buona sostanza: nessun finan-
ziamento da parte dell’Unione e minori finanziamenti da parte dei Paesi 
membri. Le ridotte disponibilità finanziarie hanno indotto progressivamente 
i singoli governi ad erogare agli atenei contributi secondo il metodo del con-
corso e quindi mediante bandi di gara, sostenendo con ciò di voler incentiva-
re l’eccellenza e la qualità dei sistemi accademici. Ma la distorsione continua 
perché le tematiche di ricerca messe a concorso a livello nazionale sono 
anch’esse funzionali rispetto alle priorità indicate dal Programma Quadro. 
Orbene tutto questo induce il mondo scientifico – in misura più o meno ac-
centuata a seconda dei singoli Paesi – a conformarsi a quello stesso regime 
giuridico di concorrenza concepito originariamente per le imprese. Per cui il 
diritto all’autonomia statutaria degli organismi scientifici diventa un obbligo 
ad applicare criteri e prassi amministrative proprie della concorrenza: un isti-
tuto giuridico tradizionalmente estraneo al mondo scientifico; un mondo che 
intende perseguire la qualità e l’eccellenza senza le concentrazioni e senza 
immiserire la rete scientifica presente sul territorio. Non possiamo non chie-
derci, quindi, se queste normative e prassi amministrative dell’Unione e dei 
Paesi membri siano proficui e risultino in linea rispetto allo stesso impianto 
costituzionale dei Trattati che, per loro stessa affermazione, sono impostati 
sul riconoscimento e perseguimento dei diritti fondamentali “risultanti dalle 
tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri” (art. 6 TUE)5.Queste tra-
dizioni costituzionali sono quelle attestate ad esempio negli articoli 9, 33 e 
34 della Costituzione italiana; nell’art. 70 della Costituzione della Repubbli-
ca polacca; nell’art. 27 della Costituzione del Regno di Spagna6, o nell’art. 

5 Ex articolo 6 del TUE.  
6 Costituzione della Repubblica italiana:“art. 9 - La Repubblica promuove lo sviluppo della 

cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della 
Nazione”; “art. 33 - L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica 
detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e 
privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, 
nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad 
esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di 
scuole statali. E' prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per 
la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, 
università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle 
leggi dello Stato”; “art. 34 - La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno 
otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di 
raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di 
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16 della Costituzione della Repubblica Greca7; nell’art. 5 della Grundgesetz8 
della Repubblica Federale di Germania; e, allargando lo sguardo, all’art. 26 
della Dichiarazione ONU dei diritti umani9; nell’art. 9 della Convenzione per 
la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali CEDU10 e 
nell’art. 2 del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa11; e negli artt. 
13 e 14 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea che così 
riassume ed esplicita: art.13: “Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La 
libertà accademica è rispettata; art. 14: Ogni individuo ha diritto all’istruzio-
ne e all’accesso alla formazione professionale e continua. 2. Questo diritto 
comporta la facoltà di accedere gratuitamente all’istruzione obbligatoria. 3. 
La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democra-

studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso”. Cfr. 
Costituzione della Repubblica polacca, art.70: “1. Ciascuno ha diritto all’istruzione. L’istruzione 
fino al diciottesimo anno d’età è obbligatoria. Le modalità di adempimento dell’obbligo scolastico 
sono stabilite dalla legge. 2. L’istruzione nelle scuole pubbliche è gratuita. La legge può ammettere 
l’erogazione di alcune prestazioni educative da parte delle università dietro pagamento. 3. I genitori 
hanno diritto a scegliere per i propri figli scuole diverse da quelle pubbliche. I cittadini e le istitu-
zioni hanno diritto a fondare scuole elementari, superiori e università ovvero istituti educativi. Le 
condizioni della fondazione e dell’attività delle scuole non pubbliche nonché la partecipazione del 
potere pubblico al loro finanziamento, così anche i principi del controllo pedagogico sulle scuole 
e gli istituti educativi sono stabiliti dalla legge. 4. Le autorità pubbliche garantiscono ai cittadini 
universale e pari accesso all’istruzione. A tal fine si istituiscono e si appoggiano sistemi di aiuto in-
dividuale finanziario e organizzativo per gli studenti. Le condizioni di attribuzione degli aiuti sono 
stabiliti dalla legge. 5. Si garantisce l’autonomia delle università secondo quanto stabilito dalla leg-
ge”. Costituzione del Regno di Spagna del 27.12.1978: art.27,2): "L'istruzione avrà per oggetto il 
pieno sviluppo della personalità umana nel rispetto dei principi democratici di convivenza, nonché 
dei diritti e delle libertà fondamentali". 

7 Costituzione della Repubblica greca (9 giugno 1975), "art.16. - 1) L'arte e la scienza, la ricerca 
e l'insegnamento sono liberi. Il loro sviluppo e il loro miglioramento costituiscono un obbligo dello 
Stato. La libertà universitaria (equivalente qui al concetto di academic freedom) come la liber-
tà d'insegnamento non dispensano alcuno dal suo dovere di fedeltà alla Costituzione"; "art.16,2: 
L'istruzione costituisce una funzione fondamentale dello Stato. Essa ha per scopo la formazione 
morale, culturale, professionale e fisica dei greci, lo sviluppo della loro coscienza nazionale e reli-
giosa e la loro formazione di cittadini liberi e responsabili". 

8 Legge fondamentale della Repubblica federale tedesca del 23 maggio 1949. "Art. 5 - (III) 
L'arte e la scienza, la ricerca e l'insegnamento sono liberi. La libertà d'insegnamento non esenta 
dalla fedeltà alla Costituzione". 

9 Articolo 26 Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno 
per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere ob-
bligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione 
superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito. L'istruzione deve essere 
indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti 
umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia 
fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il 
mantenimento della pace. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da 
impartire ai loro figli”. 

10 "Libertà di pensiero, di coscienza e di religione: 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pen-
siero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così 
come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettiva-
mente, in pubblico o in privato, mediante il culto,l'insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti”. 

11 "Articolo 2 Diritto all’istruzione "Il diritto all’istruzione non può essere rifiutato a nessuno. 
Lo Stato, nell’esercizio delle funzioni che assume nel campo dell’educazione e dell’insegnamento, 
deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo 
le loro convinzioni religiose e filosofiche”, Parigi, 20. III.1952. 
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tici, così come il diritto dei genitori di provvedere all’educazione e all’istru-
zione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e peda-
gogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano 
l’esercizio”12. La funzione sociale e politica della ricerca e dell’insegnamen-
to viene rafforzata dall’art. 27,1 della Dichiarazione ONU: “Ogni individuo 
ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, a 
godere delle arti e a partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici”. 
Riconoscimento questo che troviamo presente in tutte le costituzioni europee 
e che ben esplicita l’art. 26 della Grundgesetz: “L’istruzione deve essere in-
dirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del 
rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere 
la comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razzia-
li e religiosi, e deve favorire l’opera delle Nazioni Unite per il mantenimento 
della pace“. Con il che non si può certamente ritenere che nell’ordinamento 
UE manchino le basi costituzionalistiche dei diritti culturali fondamentali e 
della funzione pubblica e sociale della scienza, della ricerca, della didattica. 
In questo contesto, tuttavia va valutata positivamente la scelta comunitaria di 
non voler procedere ad una armonizzazione delle politiche culturali europee, 
come possibile premessa ad una “omologazione” dei contenuti culturali ri-
spetto ai modelli ideologici comunitari. Detto questo, tuttavia, dobbiamo ri-
conoscere l’esistenza di un grave gap nell’ambito dell’Unione tra dichiara-
zioni di principi di livello costituzionale e disposizioni legislative nonché 
prassi amministrative: in particolare da parte della Commissione che sembra 
non ancora compiutamente approdata ad adottare come riferimento principa-
le della sua azione i cittadini europei e non gli stati o le imprese Ne è prova 
la constatazione che manca uno strumento di “verifica di coerenza” tra poli-
tiche nazionali e politiche dell’Unione riguardo alla materia dei diritti cultu-
rali, vaglio che, invece, è espressamente previsto, ad esempio, dal TUE a 
proposito di “garanzia di coerenza” tra politiche scientifiche nazionali e po-
litica comunitaria (art.181 del TFUE)13.

2. Riguardo alla ricerca a sostegno dell’industria europea il Trattato di 
Lisbona non lesina riferimenti: oltre agli artt. 179 – 190 TFUE14, l’art. 3, 3 
comma del TUE dichiara che l’Unione ”promuove il progresso scientifico e 

12 Carta del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo e adottata dal Trattato 
di Lisbona, art.6,1 del TUE. Come si vede, l'articolato in-scrive la funzione culturale in un vero 
e proprio sistema di valori iperstatuali e le impone di conseguire precisi obiettivi politico-sociali 
transnazionali.

13 Ex art. 165 del TCE: ”L'Unione e gli Stati membri coordinano la loro azione in materia di 
ricerca e sviluppo tecnologico per garantire la coerenza reciproca delle politiche nazionali e della 
politica dell'Unione”. 

14 Art.179 (ex art. 163 del TCE): “1. L'Unione si propone l'obiettivo di rafforzare le sue basi 
scientifiche e tecnologiche con la realizzazione di uno spazio europeo della ricerca nel quale i ricer-
catori, le conoscenze scientifiche e le tecnologie circolino liberamente, di favorire lo sviluppo della 
sua competitività, inclusa quella della sua industria, e di promuovere le azioni di ricerca ritenute 
necessarie ai sensi di altri capi dei trattati”. 
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tecnologico”. Viceversa, la funzione della “ricerca per la cultura” non trova 
riscontro nell’impianto del TUE e del TFUE tanto è vero che, significativa-
mente, essi non contengono alcun riferimento alla “scienza” in quanto tale. 
Per questo, l’impegno finanziario dell’Unione riguardo alla funzione di 
ricerca&sviluppo non ha confronto con il modesto ammontare che viene ri-
servato alle politiche in materia culturale di cui all’art. 167 TFUE. E per di 
più, se analizziamo i cardini della politica culturale comunitaria, ci rendiamo 
conto che essa pone l’attenzione alla “creazione artistica e letteraria, compre-
so il settore audiovisivo”, con il che il Trattato sembra prefiggersi ancora una 
volta più un sostegno all’industria culturale – come dimostrano i tipi di finan-
ziamenti messi a disposizione - che non alla dimensione sociale della cultu-
ra15. Conseguentemente la “ricerca scientifica” non viene affatto menzionata 
né nel Titolo XIII, riguardante, per l’appunto la cultura, né nel Titolo XII, 
riguardante l’istruzione. Va detto tuttavia che – pur privilegiando il riferi-
mento al mercato della produzione culturale – le “politiche” e i programmi 
dell’Unione in questa materia hanno promosso e statuito prescrizioni e com-
portamenti istituzionali che hanno favorito nuove forme di esercizio dei di-
ritti culturali. In particolare ritroviamo il diritto di informazione senza fron-
tiere, il principio del pluralismo dell’informa- zione, la limitazione degli spot 
pubblicitari nelle trasmissioni radiotelevisive16, il diritto di replica, la disci-
plina della pubblicità degli atti, la promozione della diffusione delle cono-
scenze, il sostegno alle reti di biblioteche e al coordinamento tra istituzioni 
museali. Ovviamente il meglio si rinviene nelle realizzazioni degli anni più 
recenti. La materia della “formazione professionale”, nella storia dell’Unio-
ne ha avuto netta preminenza rispetto alla materia dell’istruzione. Ciò in 
quanto la formazione professionale veniva e viene tuttora considerata non 
tanto per i suoi risvolti di crescita civile ma in quanto strumento per la libera 
circolazione dei lavoratori, nonché delle attività professionali e dell’esercizio 
del “diritto di stabilimento”. Si badi bene che, in ottica UE, la formazione 
professionale è costituita da apprendistato, corsi, tirocini da svolgersi in fun-
zione dell’occupazione e del fabbisogno delle imprese. Inoltre essa non ri-
guarda solo le arti manuali e i livelli tecnici di base ma anche gli insegnamen-
ti abilitanti alle professioni liberali. Principalmente dal sistema comunitario 

15 Vedi da ultimo: COM(2010) 183, aprile 2010, Libro verde - Le industrie culturali e creati-
ve, un potenziale da sfruttare :"Con il concorso del settore dell'istruzione, le industrie culturali e 
creative possono anche svolgere un ruolo decisivo nel dotare i cittadini europei delle necessarie 
competenze creative, imprenditoriali e interculturali. Grazie a queste loro ricadute, le industrie 
culturali e creative europee aprono la strada a un futuro più immaginativo, più coesivo, più verde 
e più prospero”. 

16 Vd. ad es. Direttiva comunitaria "Televisione senza frontiere" dell'aprile 1989 la quale, pe-
raltro, assicura talune forme di esercizio del diritto di libertà, sconosciute alla tradizione statuale. 
Altrettanto dicasi, ad esempio, per i programmi - ivi previsti - di promozione della cooperazione tra 
biblioteche europee. Anche in questo campo, la politica di promozione per fare interagire le impre-
se del settore informatico con le biblioteche pubbliche, che non quello di favorire la cooperazione 
tra sistemi bibliotecari europei. Ma gli esempi di integrazione - peraltro non sempre ordinata - tra 
pubblico e privato potrebbero moltiplicarsi. 
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della “formazione professionale” derivarono quindi le prime disposizioni re-
lative al riconoscimento ed equivalenza dei diplomi in ambito transeuropeo. 
Una successiva evoluzione delle azioni in favore della libera circolazione 
delle professioni fu costituita dalle politiche di promozione della circolazio-
ne dei ricercatori in ambito europeo, quale strumento di potenziamento della 
ricerca&sviluppo in ambito UE. Il consolidamento successivo delle politiche 
sulla circolazione dei ricercatori portò ai programmi di circolazione degli 
studenti (come ERASMUS) e dei docenti, e quindi, a partire dall’inizio di 
questo secolo, alla nascita del cosiddetto Spazio Europeo della Ricerca (SER 
o ERA) destinato anche a docenti e studenti. Successivamente è subentrato 
anche il Sistema di trasferimento e riconoscimento dei crediti relativi 
all’istruzione conseguita ECTS (European Credit Transfer System). La ma-
teria UE della formazione professionale ricopre un ambito notevole, in quan-
to comprende anche la riconversione professionale, la formazione permanen-
te, la formazione dei formatori, il sostegno alla mobilità dei formatori e dei 
formandi. Partendo dall’impostazione che vuole l’Unione rivolta “a facilitare 
l’adeguamento alle trasformazioni industriali, in particolare attraverso la for-
mazione e la riconversione professionale” (art.166, 2 TFUE), viene stimolata 
“ la cooperazione in materia di formazione tra istituti di insegnamento o di 
formazione professionale e imprese”; per cui - seppure trasversalmente - la 
funzione dell’istruzione e il ruolo degli atenei rientrano in gioco in ambito 
UE. È da notare, tuttavia, che l’impostazione che porta alla scissione istitu-
zionale tra “istruzione” e “formazione professionale” veniva già da tempo 
criticata, in quanto riduttivistica, dal Parlamento europeo il quale rilevava già 
nel 1994 che: “la base giuridica rappresentata dal Trattato CEE fa sì che la 
politica dell’istruzione venga riduttivamente considerata nel suo aspetto eco-
nomico: è l’esigenza della realizzazione del mercato interno a giustificare 
programmi quali ERASMUS, LINGUA, e COMETT, insieme a TEMPUS 
(iniziativa rivolta ai paesi dell’Europa centro-orientale)”17. Il quadro delle 
norme stabilite a suo tempo dalla Comunità Europea, il cui nucleo è stato poi 
confermato nella struttura giuridica dell’Unione, come si vede, non dà rispo-
ste alla dimensione sociale della libertà di ricerca e di insegnamento, del di-
ritto all’istruzione, della promozione della cultura e della scienza, al ruolo 
della ricerca e dell’istruzione come educazione alla democrazia e all’eserci-
zio della sovranità da parte dei cittadini. Per cui il problema dell’assetto dei 
diritti culturali fondamentali all’interno dell’ordinamento comunitario va 
configurandosi - anche se in maniera non immediatamente evidente - non 
come uno dei tanti problemi bensì come il fulcro su cui articolare il modo di 
essere dei rapporti tra cittadini e stato federale europeo e inoltre il fulcro su 

17 E inoltre "l'attività comunitaria di RST, conformemente agli obiettivi stabiliti nel trattato, do-
vrebbe mirare alla promozione di una Comunità prospera basata sulla competitività industriale, 
la qualità della vita e lo sviluppo sostenibile.." e che "le azioni comunitarie di RST devono tenere 
presenti considerazioni di carattere etico", Cfr. Doc.4023/94, cit., p.1. 
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cui imperniare la problematica della identità e del governo dello Stato-Unio-
ne: Stato dei lumi18 o Stato del mercato?

3. Bisogna dire nel contempo, però, che lo spazio giuridico costruito sul-
la base delle quattro “libertà economiche” (libera circolazione delle merci, 
delle persone, dei servizi e dei capitali, art.26 TFUE - ex art. 14 del TCE), 
nel tempo, ha creato condizioni e consolidato comportamenti che costitui-
scono nuove forme di esercizio di diritti costituzionalmente accreditati, 
come pure “nuovi diritti” in senso proprio19: ad esempio il diritto alla “mo-
bilità scientifica” costituita dal diritto di accesso, di frequentazione e di lavo-
ro - oltre che di studio - a ricercatori, docenti e studenti, presso le strutture 
scientifiche e accademiche attive su tutto il territorio dell’Unione (facoltà 
prima consentite solo ai cittadini dello stato); il diritto di riconoscimento 
transeuropeo non solo di crediti e diplomi ma anche di posizioni professio-
nali relativi allo status giuridico (tenure track) di ricercatori e docenti. In un 
certo senso l’impostazione economicistica dei Trattati ha generato – forse 
inconsapevolmente - un effetto indotto nell’area della crescita sociale della 
cittadinanza europea. Come pure, al contrario, si potrebbe ritenere che la 
forte struttura di valori insita nella tradizione universitaria europea è stata in 
grado di convertire in termini di crescita sociale programmi, norme e finan-
ziamenti dell’Unione rivolti originariamente a conseguire tutt’altro obietti-
vo. Mobilità, creatività transeuropea e crescita sociale di docenti e studenti 
hanno favorito anche una presa di coscienza delle università europee, presso 
le quali stanno emergendo alcune linee di resistenza e di reazione alla svalu-
tazione del valore della conoscenza quale patrimonio culturale della società 
europea. Queste linee stanno prendendo corpo lentamente, ma hanno già 
assunto un ruolo che ha indotto la Commissione in questi ultimi anni a rio-
rientare - senza rinnegare - l’impianto economicistico dei Trattati e ad imple-
mentare le politiche, i finanziamenti e l’interpretazione giuridica stessa di 
alcune norme dei Trattati: vedi ad esempio i nuovi orientamenti interpretati-
vi della disciplina relativa ai servizi pubblici di cui all’art. 56 del Trattato di 
Lisbona. Nelle “Linee direttive a medio termine 1989-1992”20 la Commis-
sione già riconosceva che la crescente integrazione implicava una maggiore 
mobilità ed un’interazione più marcata tra le sfere economica, sociale, poli-
tica e culturale. Su questi ripensamenti la Commissione procedeva a formu-
lare un “Memorandum sull’istruzione superiore nella Comunità Europea”21 
che voleva essere, peraltro, una mera base di discussione e non un progetto 
per un futuro piano di azione. Ma - coerentemente con l’impostazione accet-

18 Cfr. il "konstituierung" di R. Smend, Verfassung und Verfassungrecht Munchen-Leipzig 1928, 
in Staatsrechtliche Abhandlungen und andere Aufsa"tze, Milano, 1988, p.59. 

19 Per la normativa in materia, vedi il già citato: http://europa.eu. Vedi anche: http: //www.ed-
scuola. it/archivio/norme/ europa/norma.html. 

20 Documento (COM(89) 236 def. 
21 Cfr. Commissione delle Comunità europee, Quale futuro per l'istruzione superiore nella Co-

munità Europea?, Istruzione, formazione, gioventù, Studi, 2, Lussemburgo, 1993, p.34 e p. 45. 
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tata dal Consiglio europeo di Birmingham nel dicembre 1992 - esso intende-
va attivare una procedura di consultazione non solo a livello di Stati membri 
ma anche di università e di istituti di istruzione superiore, proprio in ragione 
dell’”ampia autonomia di cui godono”. Nelle “Reazioni al Memorandum”22 
- che era stato inviato alle più qualificate istituzioni universitarie europee, 
alle imprese e alle istituzioni rappresentative del settore, ivi compreso il Foro 
degli studenti - le Università tenevano a sottolineare la necessità di rafforzare 
il riconoscimento della propria identità. Inoltre la difformità organizzativa - 
che caratterizzava e caratterizza i diversi modelli organizzatori dell’universi-
tà europee - veniva indicata quale principio da salvaguardare, come anche da 
salvaguardare era il criterio della competitività scientifica. “Questo patrimo-
nio - affermavano gli interpellati - è una ricchezza di creatività per l’Europa”23. 
Rispetto alle priorità che venivano indicate dalla Commissione CE riguardo 
al futuro dell’università europea, vale a dire “apertura dell’accesso degli stu-
denti”, “formazione continua”, “legami con il mondo economico”, “dimen-
sione europea dell’istruzione”, “nuove tecnologie didattiche”, le università 
europee suggerivano e richiedevano decise modificazioni ed integrazioni. 
Veniva così messo l’accento soprattutto sulla necessità di pervenire ad una 
identità precisa dell’”istruzione superiore” - a fronte della voluta promiscuità 
impiegata dal Memorandum - e quindi ad uno specifico riconoscimento di 
identità all’università come tale; alla funzione della ricerca di base, quale 
educazione alla creatività, connessa alla funzione didattica; alla rivalutazione 
della tradizione umanistica; e infine alla necessità di sviluppare, nella dimen-
sione europea, anche la ricerca non tecnologica. Ma soprattutto veniva ivi 
coralmente sottolineato il ruolo della “missione culturale” dell’università, 
fino al punto da determinare un deciso orientamento nelle valutazioni com-
plessive da parte degli uffici della Commissione. A questo punto, sulla scorta 
delle indicazioni delle Università Europee, la Commissione - nel maggio 
1993 - perveniva ad adottare nuove “Linee direttive dell’azione comunitaria 
nel campo dell’istruzione e della formazione”. Essa proponeva due grandi 
linee di azione incentrate “sugli istituti di istruzione superiore e le scuole da 
un lato, e dall’altro, sulla formazione e sulle qualifiche”24. Così la Commis-
sione arrivava a porre in essere i primi programmi strutturati a sostegno della 
“funzione didattica” distinta dalla “funzione formazione”. In particolare i 
nuovi programmi insistevano soprattutto sui problemi della qualità dell’istru-
zione nella dimensione europea, e inoltre prendevano atto delle specificità 
proprie dei sistemi universitari rispetto a quelli di formazione. La valutazione 
ex post di programmi come ERASMUS, COMETT, LINGUA rafforzava 

22 V. Commissione delle Comunità europee, Quale futuro per l'istruzione superiore nella Comu-
nità Europea?, Reazioni al Memorandum, Istruzione, formazione, gioventù, Studi, 2, Lussemburgo, 
1993, p. 8. 

23 Cfr. Commissione CE, Quale futuro per l'istruzione superiore nella Comunità Europea?, Re-
azioni al Memorandum, Studi, 2, Bruxelles, 1993, p.6.

24 (COM (93)186)". Le linee di azione: in Commissione CE, Quale futuro per l'istruzione supe-
riore nella Comunità Europea?, Reazioni al Memorandum, Studi, 2, Bruxelles, 1993, p.34. 

01_annali_taranto_anno 4_text.indd   93 06/02/12   08:25



94 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno IV

l’orientamento della Commissione a stimolare la mobilità degli studenti e 
degli insegnanti, specialmente di livello universitario25. Ma l’esito di tali pro-
grammi in particolare convinceva la Commissione a dedicarsi ai problemi 
della “qualità dell’insegnamento superiore, in particolare per i profili della 
incentivazione della qualità; per la ricerca di idonee forme giuridiche e me-
todi di valutazione e controllo della qualità e della produttività dell’istruzio-
ne superiore; per la promozione della dimensione europea dell’istruzione 
superiore. Altro punto chiave della politica comunitaria del dopo Maastricht 
divenne la cura della formazione dei docenti impegnati nelle attività formati-
ve svolte all’interno delle istituzioni di istruzione superiore. In tal modo la 
Commissione prendeva atto che “I punti qualificanti dell’Unione europea 
dipendono in egual misura dalle sue istituzioni e dalla dinamica culturale 

25 V. Risoluzione dei Ministri dell'istruzione del 6 giugno 1974 in materia di cooperazione in 
tema di istruzione; vd. anche risoluzione del 9 febbraio 1976 su un programma d'azione nel settore 
dell'istruzione; decisioni del Consiglio del 24 luglio 1986 relativo all'approvazione del programma 
COMETT; del 15 giugno 1987, decisione del Consiglio del 15 giugno 1987, che adotta il program-
ma di azione comunitaria in materia di mobilità degli studenti (ERASMUS), in GUCE L 166/20 
del 1987; decisione del 16 dicembre 1988, COMETT II; del 14 dicembre 1989, ERASMUS; Deci-
sione del Consiglio del 16 giugno 1988 che istituisce un programma di azione inteso a favorire gli 
scambi tra giovani nella Comunità "Gioventù per l'Europa" (YES), in GUCE L 158/42 del 1988; 
Decisione del Consiglio 29.6.1988 che adotta un piano di stimolazione della cooperazione interna-
zionale e degli scambi necessari ai ricercatori europei: 1988-92 (SCIENCE) in GUCE L 206/34 del 
1988; Decisione del 23 aprile 1990, Programma quadro per la ricerca scientifica; Decisione relativa 
all'azione Jean Monnet relativa all' insegnamento sull'integrazione europea nelle Università 1990-
94, Doc. D.G. Informazione, Comunicazione, Cultura del 2 gennaio 1990; parere del 10 luglio 1990 
relativo al programma TEMPUS; risoluzione dei Ministri della Pubblica istruzione riuniti in sede 
di Consiglio, del 9 febbraio 1976, che contempla un programma di azione in materia di istruzione 
(EURY DICE - ARION), in GUCE C 38/1 del 1976, nonché Conclusioni del Consiglio dei mini-
stri dell'Istruzione riuniti in sede di Consiglio del 6 ottobre 1989, sulla cooperazione e la politica 
comunitaria in materia di istruzione nella prospettiva del 1993, in GUCE C 227/5 del 1989; Riso-
luzione del Consiglio dei ministri dell'Istruzione riuniti in sede di Consiglio del 22 maggio 1989, 
concernente la scolarizzazione dei figli di di genitori che esercitano professioni itineranti e dei figli 
di "zingari" e girovaghi, in GUCE C 153/3 del 1989; Decisione del Consiglio del 28 luglio 1989 che 
istituisce un programma di azione inteso a promuovere la conoscenza delle lingue straniere nella 
CEE (LINGUA), in GUCE L 239/24 del 1989; Decisione del Consiglio del 29 maggio 1990 che sta-
bilisce un programma d'azione per lo sviluppo della formazione professionale continua nella CEE, 
in GUCE L 156 del 21.6.1990. Vedi inoltre la direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa al 
sistema di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che prevede formazioni professionali 
della durata di almeno tre anni; la direttiva del 28 giugno 1990 relativa al diritto di soggiorno non-
ché le integrazioni stabilite dalla Direttiva 92/51/CEE; le conclusioni del Consiglio e dei ministri 
dell'istruzione del 6 ottobre 1989 sulla cooperazione comunitaria nel settore dell'istruzione e del 14 
dicembre 1989 in ordine alle relazioni con i paesi dell'Europa centrale e orientale e le relative ri-
soluzioni su un programma comunitario nel settore dell'istruzione; sul riconoscimento accademico 
dei diplomi e dei periodi di studio; sulla promozione della mobilità dei docenti; sulla mobilità degli 
studenti; sulla dimensione europea nelle scuole; sull'insegnamento delle lingue comunitarie. Sul 
riconoscimento del diplomi cfr. in particolare la Direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 nonché 
la Direttiva 92/51 relative ad un Secondo sistema generale di riconoscimento di formazione pro-
fessionale, che integra la Direttiva 89/48/CEE; in tema di riconoscimento dei diplomi di istruzione 
superiore che prevede formazioni professionali della durata di almeno tre anni. Si consideri inoltre 
che l'iniziativa comunitaria in tema di riconoscimento di titoli di studio ha fornito stimoli per analo-
ghe iniziative da parte di altre organizzazioni europee esterne alla Comunità. Vedi in particolare la 
Convenzione europea sulla equipollenza generale dei periodi di studi universitari, fatta a Roma il 6 
novembre 1990 (resa esecutiva in Italia con legge 14 luglio 1993, n. 258), convenzione che denota 
finalità preminentemente culturali e solo subordinatamente economiche. 
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intrapresa e mandata avanti dall’insieme dei suoi processi di integrazione. È 
per questo che al centro di tutti i cambiamenti che questa integrazione impli-
ca ci sono le missioni culturali e scientifiche proprie dell’istruzione 
superiore.....”26. Da tutto questo avrebbe potuto derivare uno “spazio euro-
peo” anche per l’educazione e la scienza: uno spazio da porre al centro stesso 
dell’Unione. In altre parole, il riconoscimento - anche nell’azione dell’Unio-
ne - della centralità della missione culturale e scientifica specifica dell’istru-
zione superiore - portava a riconoscere che le funzionalità della formazione 
professionale non esauriscono né possono sostituire la “funzione della cultu-
ra e della ricerca scientifica” come specifica funzione sociale e politica della 
vita delle nazioni, degli stati e dell’Unione stessa. In termini ancora più ge-
nerali si costituiscono così le premesse perché i Paesi membri pervengano 
dallo “stato di cultura” del secolo scorso all’”Unione europea delle culture”. 
Sempre nel 1993 il Libro bianco “Crescita, competitività, occupazione, Le 
sfide e le vie da percorrere per entrare nel XXI secolo”27 si rivolgeva all’uni-
versità affermando che il sistema universitario, doveva sviluppare “la coope-
razione fra università e mondo economico” per cui occorreva “fornire alle 
università i mezzi necessari per svolgere la funzione che spetta loro nel qua-
dro dello sviluppo dell’istruzione continua e della formazione permanente. 
In associazione con partner pubblici e privati a livello nazionale o regionale 
esse possono svolgere una funzione promotrice della formazione permanen-
te mediante azioni nei settori, ad esempio, di formazione dei formatori, di 
riqualificazione del personale insegnante del ciclo primario e secondario, di 
riciclo del personale d’inquadramento intermedio superiore, ecc.”28. Per cui 
esso auspicava la partnership tra università - pubblici poteri - imprese, da cui 

26 Cfr. Commissione CE, Quale futuro per l'istruzione superiore nella Comunità Europea?, cit., 
p.25. 

27 Secondo il pensiero della Commissione il sistema universitario e formativo in generale doveva 
"garantire contemporaneamente una solida formazione di base, di livello sufficiente, e il collega-
mento fra la formazione scolastica e la vita attiva", Cfr. Commissione delle Comunità europee, Cre-
scita, competitività, occupazione, Le sfide e le vie da percorrere per entrare nel XXI secolo, Libro 
bianco, Bollettino delle Comunità europee, Suppl. 6, 1993, p.126. Dovrebbe essere sviluppata "la 
formazione professionale iniziale in centri di formazione specializzati, eventualmente in alternati-
va all'università". Cosicché "i sistemi formativi ed educativi debbono essere rivisitati in funzione 
delle necessità sempre crescenti di ricomposizione e di ricostruzione permanenti delle conoscenze 
e del know-how" riorganizzandosi in modo da rendere centrale il "principio dello sviluppo, della 
diffusione e della sistematizzazione dell'istruzione permanente e della formazione continua". In 
tema vedi anche COM (97) 256 def., 29.5.1997 - Libro bianco "Insegnare a apprendere: verso la 
società conoscitiva”.

28 “Il settore privato, più in particolare le imprese, dovrebbe interessarsi maggiormente ai si-
stemi di formazione professionale”. Per agevolare questo maggiore coinvolgimento dovrebbero 
essere messi a punto stimoli adeguati (di natura fiscale e legale). La dimensione della formazione 
dovrebbe essere inserita nei progetti strategici delle imprese. Questi obiettivi vanno assecondati 
ricorrendo ancora una volta ad incentivi fiscali e finalizzando altresì i sistemi di indennizzo della 
disoccupazione. Sul fronte dei formandi, inoltre, andrebbero generalizzati gli strumenti di "crediti 
alla formazione (assegni di formazione)". Parimenti, gli obiettivi formativi andrebbero coniugati 
con altri strumenti quali la flessibilizzazione dell'organizzazione, delle condizioni e dei tempi del 
lavoro", Cfr. Commissione delle Comunità europee, Crescita, competitività, occupazione, Le sfide 
e le vie da percorrere per entrare nel XXI secolo, Libro bianco, cit. 
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avrebbe dovuto discendere il varo di sistemi di formazione iniziale e conti-
nua nei settori corrispondenti alle competenze tecnologiche e sociali, richie-
ste dalle funzioni e dai mestieri in fase di sviluppo29. Il Libro bianco30, tutta-
via, anche quando trattava di problemi socio-culturali denotava ancora una 
impronta paneconomicistica. Esso infatti non dimostrava di aver introitato e 
messo in circolazione un altro filone di idee che pur non clamorosamente si 
faceva strada in seno alla Comunità. Questa fase di vita europea, nel corso 
degli anni ‘90, in generale dimostra una decisa linea di distacco dalle primi-
genie concezioni della CEE; ma con tutto ciò non arriva a delineare le fun-
zioni e i modelli giuridici portanti di un “sistema europeo della ricerca e 
dell’istruzione”. Il che pur in un contesto giuridico meno sfavorevole dal 
punto di vista dei principi e delle norme essenziali, comporta non poche in-
certezze agli organismi scientifici ed accademici europei riguardo al piano 
delle politiche e dell’attività amministrativa UE e inoltre comporta riflessi di 
incertezze anche a livello dell’ordinamento giuridico nazionale riguardo al 
trattamento giuridico di talune iniziative didattiche, di ricerca ed organizza-
tive delle università e centri di ricerca dei paesi membri.

4. A fronte dell’asfittica impostazione della Commissione relativa alla 
ricerca scientifica, già nel 1988, su iniziativa dell’Università di Bologna, ve-
deva la luce, in ottica europea - ma con una valenza anche più ampia rispetto 
all’ambito comunitario - un testo che, a buon diritto, può essere qualificato 
come la Dichiarazione fondamentale dei diritti dell’università europea. Trat-
tasi della “Magna Charta” delle università31 redatta su mandato di ottanta 
università europee con l’intento di raccogliere e tramandare i valori di fondo 
della tradizione universitaria europea. Da essa è scaturito quel percorso tran-
snazionale che ha preso avvio nel giugno 1999 assumendo il nome di “Pro-
cesso di Bologna”. Esso ha avuto il merito politico di attivare un confronto 
corale e sistematico con gli organismi dell’Unione - Parlamento e Consiglio 

29 Tutto questo andava attuato a vari livelli di competenza, per cui a livello nazionale o anche in 
sede di concertazione tra Stati membri avrebbero dovuto essere sviluppate "autentiche politiche di 
formazione che mettano insieme i pubblici poteri, le imprese e le parti sociali". Andava considerata 
ogni azione rivolta ad "accrescere la flessibilità dei vari segmenti dei sistemi di insegnamento e la 
decentralizzazione della gestione dei sistemi educativi; entro certi limiti, tenendo conto dei rischi di 
aumento delle disuguaglianze e di erosione della vocazione umanistica e culturale dell'insegnamen-
to, si tratterebbe di estendere la possibilità di stimolare anche una certa "emulazione fra gli istituti 
di insegnamento superiore". Parimenti va accentuato lo sviluppo delle tecniche e "media" per la for-
mazione mediante le nuove tecnologie, in particolare le tecnologie della tele-informazione. Infine, 
a livello della Comunità, andava sviluppata "ancor più la dimensione europea dell'istruzione", con-
cetto che comporta soprattutto lo sviluppo della "qualità" della formazione; la "creazione di un au-
tentico spazio e di un mercato europeo delle qualifiche e delle formazioni grazie al miglioramento 
della trasparenza e allo sviluppo del riconoscimento reciproco delle qualifiche e delle competenze", 
mediante la promozione della "mobilità degli insegnanti, degli studenti, mobilità fisica e "virtuale" 
consentita dalle nuove tecnologie di comunicazione". 

30 Cfr. Commissione delle Comunità europee, Crescita, competitività, occupazione, Le sfide e le 
vie da percorrere per entrare nel XXI secolo, cit. 

31 Firmata a Bologna nel settembre 1988. 
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compresi – e con i ministri dell’università dei Pesi membri per rivendicare 
maggiore impegno nei riguardi delle politiche per l’università. Un risultato 
di rilievo è stata la istituzione dello “Spazio Europeo dell’Istruzione Superio-
re (SEIS)” nell’ambito delle politiche per l’istruzione: iniziativa che contiene 
disposizioni di indirizzo e coordinamento; programmi di attività e di inter-
vento e finanziamenti riguardanti la valutazione e qualità dell’istruzione su-
periore e della ricerca; la mobilità di tutte le componenti delle strutture acca-
demiche e scientifiche. Questa istituzione nel 2010 è andata ad affiancare lo 
“Spazio Europeo della Ricerca (SER)” istituito nel 2000, assumendo entram-
bi il ruolo di strutture portanti dello sviluppo delle università e centri di ricer-
ca europei32. A questa realizzazione aveva contribuito - su impulso del Con-
siglio dei ministri dell’istruzione - dalla Task Force “Risorse umane, 
Istruzione, Formazione e Gioventù” e dal CHEEC (Committee for Higher 
Education in the European Community). In particolare nella Conferenza di 
Praga del 2001 il Processo di Bologna aveva esplicitato il ruolo essenziale 
delle istituzioni universitarie e degli studenti nel perseguimento degli obiet-
tivi comuni; aveva sottolineato il principio che l’istruzione superiore è un 
bene pubblico per l’Unione ed una responsabilità pubblica. L’azione del Pro-
cesso di Bologna in questi anni è stata ed è tuttora essenziale per l’armoniz-
zazione delle legislazioni nazionali riguardo ai percorsi didattici, alla durata 
e qualità dei corsi di insegnamento e della didattica in generale, al riconosci-
mento transeuropeo dei titoli di studio e di formazione professionale, dei ti-
toli accademici, delle attività scientifiche e didattiche prestate all’estero, del 
trasferimento dei crediti. Frutto di questa azione è l’ECTS (European Credit 
Transfer System), Sistema europeo per l’accumulazione ed il trasferimento 
dei crediti33. Non meno intensa è stata l’azione del Processo riguardo all’in-
tegrazione tra istruzione superiore e ricerca scientifica; riguardo allo svilup-
po di infrastrutture per favorire la mobilità degli studenti; riguardo al ricono-
scimento e promozione dell’autonomia universitaria. Gli spunti e la vitalità 
del Processo di Bologna indussero la Commissione già dal 1993 ad aggior-
nare le modalità di intervento comunitario in tema di cooperazione interuni-
versitaria. Una prima occasione fu trovata in sede di aggiornamento del pro-
gramma quinquennale per l’istruzione e la formazione 1995-99. Nacque così 
il programma SOCRATES (dicembre 1993) con una dotazione complessiva 
di un miliardo e mezzo di ECU, di cui più di un terzo veniva specificamente 
destinato a promuovere la dimensione europea dell’istruzione universitaria, 

32 Lo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore (SEIS) è il risultato della serie di accordi a livello 
ministeriale e delle correlate attività politiche e istituzionali che, dal 1998 al 2010, hanno caratte-
rizzato la dimensione europea della politica dell'istruzione superiore, sviluppata organicamente nel 
contesto del Processo di Bologna; è stato formalmente creato il 12 marzo 2010, con la Dichiarazio-
ne di Budapest-Vienna nel corso di una apposita riunione celebrativa del Processo di Bologna a cui 
partecipavano i Ministri dei 47 Paesi aderenti e i rappresentanti delle organizzazioni internazionali . 
Da un punto di vista politico-giuridico, lo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore, Vi partecipano 
al momento 46 paesi europei, Vedi http://www.processodibologna.it

33 www.processodibologna.it; “ECTS User’s Guide”, 2009., Processo di Bologna 2009-2011. 
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ad organizzare reti tra atenei ed ad erogare fondi per la mobilità. Alle esigen-
ze della formazione professionale tradizionale faceva fronte invece il pro-
gramma LEONARDO (che sostituiva i programmi COMETT, FORCE, EU-
ROTECNET). Sempre sulla spinta del Processo di Bologna, la Commissione 
nel gennaio 2000 procedeva a riordinare le precedenti iniziative rivolte alla 
circolazione dei ricercatori e a realizzare il cosiddetto Spazio Europeo della 
Ricerca (SER o ERA) destinato a potenziare il quadro europeo della ricerca 
non solo di quella strettamente strumentale alle attività economiche. Infatti 
venivano inserite tematiche di ricerca aventi valenza anche sul piano sociale: 
come l’ambiente, l’energia pulita, ecc.; nonché quelle rivolte a promuovere 
il ruolo delle donne nella ricerca e a potenziare il sistema universitario euro-
peo. Nell’intento di “contribuire all’istituzione di un contesto generale più 
favorevole alla ricerca in Europa” venivano stabiliti per il SER obiettivi di 
più ampia valenza rivolti alla creazione di uno “spazio di valori condivisi” 
relativi all’uso sociale della scienza. Tra essi, oltre all’ambiente: la sicurezza 
alimentare, la commercializzazione degli OGM, altre tematiche attinenti le 
misure da adottare per non “destabilizzare la fiducia del pubblico nella scien-
za”. Inoltre prendevano corpo “le questioni etiche legate al progresso delle 
conoscenze scientifiche e tecnologiche, soprattutto in settori come le scienze 
della vita” in relazione alla sensibilità di singoli paesi; le questioni discen-
denti dalle esperienze dei comitati etici a livello nazionale ed europeo. Per 
cui veniva istituito anche un “Gruppo europeo di etica delle scienze e delle 
nuove tecnologie”. In parallelo, la Carta europea dei ricercatori del 2005 
raccomanda: “I ricercatori dovrebbero aderire alle pratiche etiche ricono-
sciute e ai principi etici fondamentali applicabili nella o nelle loro discipline; 
nonché alle norme etiche stabilite dai vari codici etici nazionali, settoriali o 
istituzionali.” Nel contesto delle linee direttive del SER la Commissione de-
finisce il profilo professionale del ricercatore in questi termini: «Professioni-
sti impegnati nella concezione o nella creazione di nuove conoscenze, pro-
dotti, processi, metodi e sistemi nuovi e nella gestione dei progetti 
interessati». Più specificatamente, la Raccomandazione riguarda le persone 
che svolgono attività professionali nella R&S, in qualsiasi fase della carriera 
e indipendentemente dalla loro classificazione. Ciò comprende qualsiasi at-
tività nel campo della «ricerca di base», della «ricerca strategica», della «ri-
cerca applicata», dello sviluppo sperimentale e del «trasferimento delle co-
noscenze», ivi comprese l’innovazione e le attività di consulenza, 
supervisione e insegnamento, la gestione delle conoscenze e dei diritti di 
proprietà intellettuale, la valorizzazione dei risultati della ricerca o il giorna-
lismo scientifico”34. In altri termini la costruzione di uno spazio comune del-
la ricerca mira a: - dare alle questioni relative alla scienza e alla società tutta 
la loro dimensione europea; - elaborare una visione comune delle questioni 

34 Vedi Raccomandazione della Commissione dell’11/3/2005 riguardante la Carta Europea dei 
Ricercatori e un Codice di Condotta per l’Assunzione dei Ricercatori, EUR 21620, 2005, p.12 e 30.
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etiche nel campo della scienza e della tecnologia”35. L’ampliamento del ruo-
lo sociale della ricerca scientifica, a partire dagli anni 2000 per effetto della 
creazione del SER, è indubbio. Tuttavia rimane pur sempre un impianto ba-
sato sulla funzione “ricerca&sviluppo” che si protende verso la 
funzione“ricerca&cultura” e non viceversa. È questo il motivo per cui l’orga-
nizzazione delle università europee, attive nel Processo di Bologna, ha con-
tinuato a sostenere la necessità di affiancare una struttura atta a riequilibrare 
le asimmetrie tra le due funzioni. Da cui - seppure 10 anni dopo il SER – lo 
“Spazio europeo dell’istruzione superiore - SEIS” - ha visto la luce con la 
sua inaugurazione avvenuta a Budapest e Vienna l’11 marzo del 2010. In 
conseguenza del rafforzarsi della domanda sociale proveniente dal fronte 
della cittadinanza europea, la materia UE della ricerca scientifica - nata in 
ottica prevalentemente tecnologica – si è trovata nella necessità di estendere 
il suo raggio d’azione anche riguardo all’istruzione, alla formazione profes-
sionale e alle politiche per la cultura. Ciò anche in forza dell’art.179 del 
TFUE che impegna l’Unione a “promuovere le azioni di ricerca ritenute ne-
cessarie ai sensi di altri capi dei trattati”. Per realizzare al meglio questi altre 
finalità richiamate dal Trattato, la Commissione si è dotata nel 2009 di una 
Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione 
dell’azione comunitaria nei settori dell’istruzione, degli audiovisivi e della 
cultura, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/200336. In particolare 
essa tratta di programmi riguardanti lo sviluppo e distribuzione di opere au-
diovisive (MEDIA II e MEDIA Plus) nonché la formazione di operatori del 
settore (MEDIA-formazione 2001-2006; MEDIA 2007-2013). Tra quelli re-
lativi all’istruzione superiore: il programma PHARE riguarda interventi per 
l’istruzione superiore, in favore di alcuni paesi dell’Europa centrale e orien-
tale37. Altri programmi riguardano la seconda fase del programma d’azione 
comunitaria in materia d’istruzione «Socrate» (2000-2006)38 e la seconda 
fase del programma d’azione comunitaria in materia di formazione profes-
sionale «Leonardo da Vinci» (2000-2006)39, nonché il programma d’azione 
comunitaria «Gioventù» (2000-2006)40; e inoltre il programma «Cultura 
2000» (2000-2006)41. Altri programmi prevedono interventi per l’assistenza 
in materia di istruzione superiore in favore di Stati partner dell’Europa orien-
tale e dell’Asia centrale (2000-2006)42; in favore dell’Albania, della Bosnia-
Erzegovina, della Croazia, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del 
Montenegro, della Serbia e del Kosovo (UNSCR 1244 - 2000-2006)43. Sem-

35 Vedi http://europa.eu, Verso uno Spazio europeo della ricerca (SER).
36 DECISIONE (2009/336/CE) DELLA COMMISSIONE del 20 Aprile 2009. 
37 Vedi Regolamento (CEE) n.3906/89 del Consiglio.
38 Vedi Decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. 
39 Vedi Decisione 1999/382/CE del Consiglio. 
40 Vedi Decisione n. 1031/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
41 Vedi decisione n. 508/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
42 Vedi Regolamento (CE, Euratom) n. 99/2000 del Consiglio. 
43 Vedi Regolamento (CE) n. 2666/2000 del Consiglio . 
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pre in materia di istruzione superiore, figurano i progetti relativi al quadro 
del partenariato euro-mediterraneo (MEDA)44; il programma transeuropeo di 
cooperazione per l’istruzione superiore (Tempus III - 2000-2006)45; i pro-
grammi di cooperazione con gli Stati Uniti d’America (2001-2005), 46 e con 
il Canada (2001-2005)47; il programma pluriennale per l’effettiva integrazio-
ne delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni (TIC) nei siste-
mi di istruzione e formazione in Europa (programma e-Learning) (2004-
2006)48; il programma d’azione comunitaria per la promozione della 
cittadinanza europea attiva (partecipazione civica) (2004-2006)49; il pro-
gramma d’azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a li-
vello europeo nel settore della gioventù (2004-2006)50; il programma d’azio-
ne comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo e il 
sostegno di attività specifiche nel campo dell’istruzione e della formazione 
(2004-2006)51; il programma d’azione comunitaria per la promozione degli 
organismi attivi a livello europeo nel settore della cultura (2004-2006)52; il 
programma per il miglioramento della qualità nell’istruzione superiore e la 
promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con 
i paesi terzi (Erasmus Mundus I e II) (2004-2008 e 2009-2013)53; i progetti 
da attivare nell’ambito del programma di cooperazione in materia d’istruzio-
ne terziaria e d’istruzione e formazione professionali (2006-2013) tra la Co-
munità europea e gli Stati Uniti d’America54; i progetti per la cooperazione 
con il Canada in materia di istruzione superiore, di formazione e di gioventù 
(2006-2013)55; il programma «Cultura» (2007-2013)56, il programma «Euro-
pa per i cittadini» mirante a promuovere la cittadinanza europea attiva (2007-
2013)57; il programma «Gioventù in azione» (2007-2013)58; i progetti nel 
settore dell’istruzione superiore rivolti ai paesi in via di sviluppo dell’Asia 59; 
i progetti relativi all’assistenza preadesione (IAP), nei settori dell’istruzione 
superiore e della gioventù60; i progetti nel settore dell’istruzione superiore a 

44 Vedi Regolamento (CE) n. 2698/2000 del Consiglio. 
45 Vedi Decisione 1999/311/CE del Consiglio. 
46 Vedi Decisione 2001/196/CE del Consiglio. 
47 Vedi Decisione 2001/197/CE del Consiglio.
48 Vedi Decisione n. 2318/2003/CE del Parlamento e del Consiglio. 
49 Vedi Decisione 2004/100/CE del Consiglio. 
50 Vedi Decisione approvato con decisione n. 790/2004/CE del Parlamento europeo e del Con-

siglio.
51 Vedi Decisione n. 791/2004/CE del Parlamento e del Consiglio.
52 Vedi Decisione n. 792/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
53 Vedi Decisione n. 2317/2003/CE e n. 1298/2008/CE del Parlamento e del Consiglio.
54 Vedi Decisione n.2006/910/CE del Consiglio. 
55 Vedi Decisione n. 2006/964/CE del Consiglio. 
56 Vedi Decisione n. 1855/2006/CE del Parlamento e del Consiglio. 
57 Vedi Decisione n. 1904/2006/CE del Parlamento e del Consiglio.
58 Vedi Decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento e del Consiglio. 
59 Vedi Regolamento (CEE) n. 443/92 del Consiglio.
60 Vedi Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio
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titolo di vicinato e partenariato61 e per la cooperazione allo sviluppo62; i pro-
getti nei settori dell’istruzione superiore e della gioventù riguardanti i paesi 
e territori industrializzati e con altri ad alto reddito63; i progetti nel settore 
dell’istruzione superiore nell’ambito dell’accordo di partenariato tra i mem-
bri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico64. Indubbia-
mente è stato anche merito di questa agenzia se il Rapporto UE sull’educa-
zione ha potuto registrare buoni progressi nell’attuazione dei programmi65. Il 
che conferma il convincimento che una decisa politica dell’Unione in favore 
dell’istruzione superiore non può prescindere dalla costituzione di organismi 
operativi di indirizzo e sostegno a livello centrale dell’Unione come elemen-
ti costitutivi di un vero e proprio “sistema europeo delle autonomie universi-
tarie e della ricerca scientifica”. Ma per conseguire tale risultato occorrereb-
be che gli atenei europei potenziassero le iniziative di coordinamento. Ciò 
per far sì che dalle dichiarazioni di principi si passi alla concretezza di norme 
o comunque di prassi amministrative comuni e condivise tra tutti gli organi-
smi scientifici operanti nell’Unione: compresi i Centri comuni di ricerca e le 
Agenzie (vedi la European Space Agency) dipendenti direttamente dalle fi-
nanze della Commissione. Come si è accennato la disciplina UE riguardante 
i “servizi di interesse economico generale SIEG” e i “servizi sociali di inte-
resse economico generale SSIEG” interferiscono non marginalmente sulla 
potestà di agire degli atenei e degli organismi scientifici, soprattutto di quel-
li che – in attuazione della loro riconosciuta autonomia giuridica – hanno 
adottato modalità organizzative innovative (e-learning; insegnamento a di-
stanza; consorzi didattici transeuropei; consorzi di ricerca; società spin-off). 
Si constata, in pratica, che la crescente domanda sociale e le contingenze non 
favorevoli del mercato (gravato dal confronto con la globalizzazione), stanno 
portando gli organi dell’Unione (in particolare la Commissione e il Consi-
glio) - da un lato - a recedere da alcune rigidità interpretative dei Trattati in 
tema di liberalizzazione e concorrenza dei servizi pubblici e sociali e - 
dall’altro - a consentire maggiori articolazioni e facilitazioni gestionali alle 
strutture scientifiche, ritenute oggetto di attenzione promozionale. In vista e 
a seguito dei lavori relativi al progetto di Costituzione e al Trattato di Lisbo-
na, si sono evidenziate nella struttura giuridica e nella prassi amministrativa 
della Commissione due linee evolutive, che agevolano in qualche misura la 
vita e l’organizzazione giuridica degli organismi scientifici europei. La pri-
ma linea riguarda una più flessibile applicazione del regime giuridico UE dei 
“servizi di interesse economico generale”: fattispecie ben presente nella vita 
amministrativa anche degli atenei europei, che vivono con finanziamento to-
tale o parziale a carico di organismi dello stato. Lo stemperamento normativo 

61 Vedi Regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento e del Consiglio.
62 Vedi Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento e del Consiglio. 
63 Vedi Regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio.
64 Vedi Decisione 2003/159/CE e 2005/599/CE del Consiglio.
65 Vedi IP/11/488,Bruxelles, 19 aprile 2011. 
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che si va attuando in questi ultimi anni si sostanzia nel riconoscimento della 
priorità della funzione sociale di tali servizi rispetto alle preesistenti rigidità 
imposte dalla mera applicazione del regime di concorrenza tra imprese. In 
altre parole si sta dando corpo anche nella prassi amministrativa della Com-
missione all’Art.14 del TFUE66 il quale dispone che si dovrà provvedere a 
che “tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare 
economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti” 
e ciò “in considerazione dell’importanza dei servizi di interesse economico 
generale nell’ambito dei valori comuni dell’Unione, nonché del loro ruolo 
nella promozione della coesione sociale e territoriale” (si pensi anche ai ser-
vizi radiotelevisivi). Inoltre, la normativa di esplicitazione di questi principi 
viene sottratta alla competenza della Commissione e demandata alla compe-
tenza del Parlamento europeo e del Consiglio, che delibereranno mediante 
regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, stabilendo criteri e 
condizioni che faranno salva comunque la competenza degli Stati membri - 
pur nel rispetto dei trattati - “di fornire, fare eseguire e finanziare tali servi-
zi”. Come si vede, queste nuove disposizioni – che tra l’altro, in pratica su-
perano il divieto degli aiuti di stato riguardo ai servizi con finalità sociali – sono 
destinate a facilitare la vita delle istituzioni scientifiche ed accademiche, so-
prattutto di quelle che ricevono un qualche contributo finanziario dallo Stato 
pur non gravando completamente sul bilancio pubblico; inoltre agevolano - 
nei riguardi di tutti gli atenei - la concessione di misure di sostegno indirette: 
prime tra tutte le agevolazioni fiscali sul bilancio di attività e sul loro patri-
monio: es. imposte e tasse sugli immobili; ma anche sulle borse e contributi 
di studio o di dottorato; sui contributi per ricerche e per pubblicazioni scien-
tiche, ecc.67. A consolidamento dell’art. 14 TFUE, il Trattato contiene anche 
un Protocollo (il n. 26) che in pratica riassegna alle autorità locali la compe-
tenza ad adottare, per i servizi di interesse economico generale, le soluzioni 
organizzative da essi valutate più confacenti alle esigenze degli utenti, tenuto 
conto della “diversità tra i vari servizi di interesse economico generale e le 
differenze delle esigenze e preferenze degli utenti che possono discendere da 
situazioni geografiche, sociali e culturali diverse68. Sulla stessa linea di libe-
ralizzazione, di cui si avvantaggiano anche gli organismi scientifici, si pone 
parimenti la recente “Guida relativa all’applicazione ai servizi sociali d’inte-
resse generale SSIEG” delle norme UE in materia di aiuti di Stato, di “appal-

66 Ex art.16 TCE.
67 Vedi anche 2010/C135/02 Conclusioni del Consiglio sulla dimensione sociale dell'istruzione 

e della formazione, Pubblicata nella G.U.U.E. 26 maggio 2010, n. C 135. 
68 TFUE, Protocollo n.26, art.1 “I valori comuni dell'Unione con riguardo al settore dei servizi di 

interesse economico generale ... comprendono in particolare: — il ruolo essenziale e l'ampio potere 
discrezionale delle autorità nazionali, regionali e locali di fornire, commissionare e organizzare ser-
vizi di interesse economico generale il più vicini possibile alle esigenze degli utenti; — la diversità 
tra i vari servizi di interesse economico generale e le differenze delle esigenze e preferenze degli 
utenti che possono discendere da situazioni geografiche, sociali e culturali diverse; — un alto livello 
di qualità, sicurezza e accessibilità economica, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso 
universale e dei diritti dell'utente”. 
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ti pubblici” e di “mercato interno”69. Essa sottolinea che la Commissione ha 
stabilito le soglie al di sotto delle quali ritiene legittimi gli aiuti di stato in 
quanto – per presunzione juris et de jure - non influenti sul regime di concor-
renza”. Vi si afferma che “gli aiuti che non superino, nell’arco di tre anni, la 
soglia di 200.000 EUR non incidono sugli scambi tra Stati membri e/o non 
falsano né minacciano di falsare la concorrenza, non rientrando pertanto nel 
campo di applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato”. Inoltre, 
vengono considerate attività non economiche di carattere puramente sociale 
le “prestazioni di insegnamento pubblico finanziate, in linea generale, a tito-
lo del bilancio pubblico che adempiono un compito dello Stato nei confronti 
dei cittadini in campo sociale, culturale, educativo”. A questa innovazione, a 
dire il vero, la Commissione perviene non “sua sponte” ma in quanto la Cor-
te di Giustizia ha sentenziato che le attività svolte senza corrispettivo econo-
mico, dallo Stato o per conto dello Stato, nel quadro dei suoi compiti nel 
campo sociale, non costituiscono un’attività economica ai sensi delle dispo-
sizioni del trattato relative al mercato interno e della direttiva “servizi”70. Una 
volta reinterpretati in senso più flessibile le disposizioni sulla concorrenza, la 
SEC 1545 si espone – rinnegando decennali posizioni degli uffici della Com-
missione - ad affermare che “gli Stati membri hanno un ampio margine di 
manovra per quanto riguarda l’organizzazione e il finanziamento dei loro 
Servizi di interesse economico generale (SIEG). Le autorità pubbliche pos-
sono accordare una sovvenzione o un vantaggio fiscale, ma anche concedere 
un diritto esclusivo o speciale al prestatore di servizi, al fine di garantire la 
prestazione del SIEG, purché il diritto non ecceda quanto necessario per con-
sentire di adempiere la funzione di SIEG in condizioni economicamente ac-
cettabili La seconda linea attribuisce deroghe specifiche al divieto di aiuti di 
stato in favore della ricerca scientifica. Dovendo individuare nuovi strumen-
ti di potenziamento della R&S, nel 2006 la Commissione ha prodotto una 
Comunicazione relativa alla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di sta-

69 Vedi, COMMISSIONE EUROPEA, Guida relativa all'applicazione ai servizi d'interesse eco-
nomico generale, e in particolare ai servizi sociali d'interesse generale, delle norme dell'Unione 
europea in materia di aiuti di stato, di "appalti pubblici" e di "mercato interno" SIEG SEC(2010) 
1545 final, Bruxelles, 7.12.2010

70 Nella sentenza pronunciata nella causa C-263/86 Humbel, la Corte sostiene, da un lato, il 
fatto che istituendo e mantenendo in vigore un sistema d'istruzione nazionale, lo Stato non intende 
svolgere attività retribuite, bensì svolge il proprio compito nel campo sociale, culturale e educativo 
nei confronti dei cittadini e, dall'altro lato, che la pubblica istruzione è, di regola, finanziata col 
pubblico denaro, non già dagli alunni o dai loro genitori. La Corte ha aggiunto che sulla natura di 
questa attività non incide poi il fatto che, talora, gli alunni o i loro genitori siano obbligati a pagare 
delle tasse o delle spese scolastiche al fine di contribuire in una certa misura alle spese per la pub-
blica istruzione”.” Nella sentenza Wirth menzionata in precedenza, la Corte ha in effetti ritenuto 
che le considerazioni da essa formulate nella sua sentenza Humbel menzionata valgono anche per 
i corsi di studi impartiti in un istituto di insegnamento superiore il cui finanziamento sia assicurato 
essenzialmente mediante fondi pubblici. Per altri settori di servizi sociali, quali i servizi sanita-
ri, vedi da ultimo: SEC(2011) 397, Bruxelles, 23.03.2011, Documento di lavoro dei servizi della 
commissione, L'applicazione delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato ai servizi di interesse 
economico generale dopo il 2005 e i risultati della consultazione pubblica.
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to a favore di ricerca, sviluppo e innovazione71. Anche in essa troviamo nuo-
vi orientamenti riguardo ai rapporti tra incentivazione per R&S alle imprese 
e rapporti con le università. A questo proposito la Commissione “scopre”, in 
un certo senso, verità note da tempo a ricercatori, docenti e gestori delle uni-
versità europee, arrivando ad affermare che oltre agli aiuti di stato “possono 
esistere altri strumenti più idonei ad aumentare il livello di RSI (Ricerca, 
Sviluppo, Innovazione) nell’economia, come la normazione, un maggior fi-
nanziamento delle università, o misure fiscali generali a favore della RSI”. In 
sintesi “la riduzione delle barriere all’accesso al mercato può essere più effi-
cace del ricorso ad aiuti di Stato. Aumentando il finanziamento alle universi-
tà si può rispondere meglio alla scarsità di personale di RSI qualificato che 
non concedendo aiuti di Stato a progetti di RSI”. La Commissione inoltre 
individua “una serie di misure per le quali gli aiuti di Stato possono, in base 
a condizioni specifiche, risultare compatibili con l’articolo 87 (art.107 
TFUE), paragrafo 3, lettera c), del trattato CE”. Riguardo agli “aiuti a favore 
di progetti di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimen-
tale” …e ritiene utile mantenere diverse categorie di attività di RSI, a pre-
scindere dal fatto che le attività possano seguire un modello interattivo di 
innovazione piuttosto che un modello lineare”. Per di più. “rispetto alle rego-
le precedenti sugli aiuti di Stato in questo campo, alcune attività di innova-
zione sono state incluse nello sviluppo sperimentale. quali… “Gli aiuti per 
la messa a disposizione di personale altamente qualificato. Anche la crea-
zione di ponti tra le grandi imprese o le università e le PMI può contribuire a 
rimediare alle imperfezioni del mercato legate al coordinamento e a sostene-
re i poli di innovazione”72. Nello stesso contesto va sottolineato che la comu-
nicazione qui esaminata riveste un interesse particolare sul piano dello stato 
giuridico e dell’azione amministrativa e didattica degli atenei europei perché 
produce una definizione “omologata” di università e di ente scientifico da 
parte della Commissione, ai fini dell’applicazione delle norme di concorren-
za e del divieto di concessione di benefici economici e fiscali ad essi. Per cui, 
secondo la Commissione, “«organismo di ricerca»: è un soggetto senza sco-
po di lucro, quale un’università o un istituto di ricerca, indipendentemente 
dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o 
fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere atti-
vità di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel 
diffonderne i risultati, mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasfe-
rimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività 
di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell’insegnamento; le imprese 

71 Vedi, COM (2006/c 323/01, in GU C 323 del 30.12.2006, pag. 6; . Direttiva 2006/123/CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; 
COM(2006) 177 def.; Direttiva 2006 S/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 
dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, GU L 376 del 27.12.2006; Comunicazione 
della Commissione Attuazione del programma comunitario di Lisbona: i servizi sociali d’interesse 
generale nell’Unione europea {SEC(2006) 516}. 

72 Ibidem, p. 8. 
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in grado di esercitare un’influenza su simile ente, ad esempio in qualità di 
azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità 
di ricerca dell’ente medesimo né ai risultati prodotti”73. Altro elemento utile 
ai fini gestionali degli atenei consiste nella definizione di ciò che intende la 
Commissione per «ricerca fondamentale»: lavori sperimentali o teorici svol-
ti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e 
di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pra-
tiche dirette”74. Inoltre i «poli d’innovazione» sono raggruppamenti di im-
prese indipendenti, «start-up» innovatrici, piccole, medie e grandi imprese 
nonché organismi di ricerca, attivi in un particolare settore o regione e desti-
nati a stimolare l’attività innovativa incoraggiando l’interazione intensiva, 
l’uso in comune di installazioni e lo scambio di conoscenze ed esperienze”75. 
Altro elemento confermativo della validità del sistema “istruzione&ricerca” 
si deve al Consiglio dell’Unione il quale classifica l’impegno finanziario del-
lo stato per l’istruzione e la ricerca scientifica tra le spese produttive: spese 
da non decurtare ancorché in periodo di crisi finanziarie. Riferendosi al Pro-
gramma di stabilità aggiornato della Spagna, 2009-2013, infatti, il Consiglio 
constata positivamente che “sul lato della spesa, la priorità è data alla spesa 
produttiva, in particolare l’istruzione e la R&S,”76.

5. Come abbiamo già richiamato, questo pluridecennale disconoscimento 
del ruolo e delle tipicità delle università e della funzione della cultura ha 
portato molte università europee ad un movimento di ripresa e di reazione. 
Tale movimento, che ha trovato il suo massimo punto di aggregazione – ma 
non l’unico - nel “Processo di Bologna”, si è proposto di sollecitare gli orga-
nismi dell’Unione per far riconoscere un ruolo più consistente alle università 
anche nell’interesse della stessa industria europea e della sua competitività. 
A seguito di tali pressioni, alcuni risultati – come si è detto - sono stati rag-
giunti e si vanno conseguendo in questi ultimi anni. Ma questo movimento 
reattivo non si muove nella linea della conservazione delle preesistenze. 
Molta parte delle iniziative dell’organizzazione del Processo riguardano il 
perseguimento della qualità della ricerca e dell’insegnamento; gli strumenti 
per conseguire ed evidenziare tra gli atenei l’eccellenza scientifica; la diffu-
sione delle “buone pratiche” condivise nella ricerca, nella didattica e nella 
loro valutazione di efficacia; le promozione delle tecnologie innovative nella 
didattica e nella ricerca, nell’insegnamento a distanza e nella formazione 
continua; la costruzione di “descrittori e indicatori di qualità” dei singoli 
docenti, degli atenei e dei sistemi nazionali dell’istruzione superiore; gli stru-
menti per l’accreditamento degli organismi di verifica e valutazione della 
qualità dei servizi scientifici e didattici; la promozione dei valori e dell’etica 

73 ibidem, p.9.
74 ibidem, p.9. 
75 ibidem p.10. 
76 Vedi, Par.4-6-2010,n2010/C146/01, in G.U.U.E. 4 giugno 2010, n. C 146. 
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della scienza e dell’etica nei confronti della scienza. Punti essenziali questi 
che adottano e perfezionano i principi di sana emulazione tra atenei: secondo 
uno “spirito di concorso ad unum” non di concorrenza”77. Di fronte a questo 
quadro di luci ed ombre nei rapporti con l’ordinamento dell’Unione Euro-
pea, occorre, in sintesi, valorizzare gli spunti innovativi che ci provengono da 
essa più che biasimarne quelli negativi; occorre anche rafforzare le coscienze 
in modo che il “sistema europeo delle autonomie universitarie e della ricerca 
scientifica” - incubatore di lumi e di progresso - possa compiutamente riaf-
fermare in Europa la “forza dei valori” rispetto alla “forza del mercato”.

77 Su queste tematiche, in ambito europeo, opera ENQA - European Association for Quality As-
surance in Higher Education, costituita nel marzo 2008 con l'apporto anche della European Stu-
dents’ Union, ESU; della European University Association, EUA; della European Association of 
Institutions in Higher Education EURASHE. E' stata costituita a seguito del mandato ricevuto dalla 
" Bologna 5th Ministerial Conference, svoltasi a Londra nel maggio 2007. Riguardo agli indica-
tori per la valutazione ENQA ha prodotto la "European Standards and Guidelines (ESG)" rivolta 
originariamente alla "European Higher Education Area (EHEA): vedi . Summary Report of the 1st 
Register Committee, Brussels, October 2010., presentato alla EQAR Fifth General Assembly in 
Gödöllő (Ungheria) il 18 Marzo 2011; vedi anche progetto di Direttiva di cui a COM(2002) 119, 
sul riconoscimento delle qualifiche professionali. 
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D. Certosino
Appunti sulla mediazione penale

dAnilA certosino

APPUNTI SULLA MEDIAZIONE PENALE

sommario: 1. Premessa. – 2. La mediazione fra vittima e autore del reato nel pro-
cedimento minorile … – 3. (segue): ...e nel procedimento davanti al giudice di 
pace. – 4. Considerazioni conclusive.

1. Nell’ultimo decennio si è sviluppato un interesse sempre più crescente 
verso nuovi modelli di giustizia, alternativi, sussidiari, collaterali o integrati 
nel sistema giudiziario “tradizionale”. In realtà, l’approccio verso modelli di 
“giustizia riparativa” è solo apparentemente nuovo, rappresentando una rivi-
sitazione, in chiave moderna, del modo di amministrare la giustizia nelle 
piccole comunità tribali e nei villaggi allo scopo di raggiungere una compo-
sizione pacifica dei conflitti1.

La giustizia riparativa può essere definita come una forma di risposta al 
reato che coinvolge la vittima, il reo e/o la collettività nella ricerca di solu-
zioni agli effetti del conflitto generato dall’illecito, allo scopo di promuovere, 
fra l’altro, la riparazione delle conseguenze dell’evento lesivo e rafforzare 
quindi il senso di sicurezza collettiva2. La giustizia riparativa si avvale di 
strumenti diversi che si pongono il fine di conciliare vittime e autori di reato 
e di riparare i danni, ma nei Paesi europei lo strumento più diffuso è senz’al-
tro la mediazione penale.

L’importanza della restorative justice e, in particolare, della mediazione, 
è stata sottolineata, a livello internazionale, all’interno della Raccomandazio-
ne R (99) 19, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio di Europa il 15 

1 Cfr. A. Mestitz- M. Colamussi, voce Giustizia riparativa (Restorative justice), in Dig. disc. 
pen., V Agg., Utet, Torino, 2010, p. 424.

2 Per un ampio inquadramento dell’istituto della giustizia riparativa, cfr. A. Ciavola, Il con-
tributo della giustizia consensuale e riparativa all’efficienza dei modelli di giurisdizione, Giappi-
chelli, Torino, 2010; G. Mannozzi, La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia 
riparativa e mediazione penale, Giuffrè, Milano, 2003; A. Mestitz- M. Colamussi, voce Giustizia 
riparativa (Restorative justice), in Dig. disc. pen., cit., V Agg., cit., p. 423 ss.
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settembre 1999, all’interno della quale sono stati indicati i principi generali 
in materia di mediazione penale, con invito agli Stati membri ad osservarli.

L’esigenza di ricorrere sempre più a forme di mediation è stata così avver-
tita all’interno dello spazio giudiziario europeo che alcuni magistrati appar-
tenenti a diversi Paesi dell’Unione Europea il 19 dicembre 2003 hanno dato 
vita a Parigi al G.E.M.ME. (Groupmente Europèen des Magistrats pour la 
MEdiation), il Gruppo Europeo di Magistrati per la mediazione. Lo scopo di 
tale associazione è quello di contribuire allo sviluppo della mediazione e dei 
modi alternativi nella risoluzione dei conflitti negli Stati membri dell’Unio-
ne Europea, favorendo il collegamento tra i giudici che operano all’interno 
del settore, lo scambio delle esperienze maturate all’interno di ogni Stato 
dell’Unione e l’inserimento di specifici programmi di insegnamento all’in-
terno dei corsi di laurea in giurisprudenza e di formazione degli avvocati e 
dei magistrati. A tal fine, anche in Italia, presso la sede del C.S.M. è stata 
creata una sezione del G.E.M.ME., che ha focalizzato in particolar modo 
l’attenzione sulla formazione dei soggetti chiamati a svolgere il ruolo di me-
diatore, sulle regole deontologiche da osservare e sulle garanzie predisposte 
a tutela del soggetto debole nelle procedure di mediazione.

Seguendo le linee guida europee possiamo così affermare che la media-
zione penale rappresenta un nuovo e diverso modello di approccio al fatto 
di reato, caratterizzandosi come un procedimento informale in cui le parti, 
guidate da un’equipe di esperti, hanno la possibilità di incontrarsi, di discu-
tere del reato, dei suoi effetti sulla loro vita e sulle loro relazioni, di proget-
tare modalità di comportamento futuro assumendosi, eventualmente, anche 
impegni volontari di riparazione (simbolica o materiale) del danno causato. 
Il fine che la mediazione si propone è quello di ricostruire o costruire la 
relazione interpersonale alla presenza di una terza persona con formazione 
altamente qualificata, neutrale e disponibile all’ascolto e a favorire soluzioni 
concordate3.

3 Sull’argomento cfr., tra gli altri, AA.VV., Mediazione penale: chi, come, dove e quando, a cura 
di A. Mestitz, Carocci, Roma, 2004, p. 33 ss.; R. CAUTERUCCIO, Le prospettive della mediazione 
penale: teoria e prassi giudiziarie, in Dir. pen. proc., 2006, p. 1293 ss.; A. CERETTI, Mediazione 
penale e giustizia. In-contrare una norma, in AA.VV., Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia, 
vol. III, Criminologia, Giuffrè, Milano, 2000, p. 713 ss.; M. Colamussi, Mediare: un nuovo dirit-
to?, in AA.VV., Studi in onore di Mario Pisani, vol. I, Diritto processuale penale, a cura di P. Corso 
e F. Peroni, Celt, Piacenza, 2010, p. 219 ss.; G. DI CHIARA, Scenari processuali per l’intervento 
di mediazione: una panoramica sulle fonti, in AA.VV., Punire mediare riconciliare. Dalla giustizia 
penale internazionale all’elaborazione dei conflitti individuali, a cura di G. Fiandaca e C. Visconti, 
Giappichelli, Torino, 2009, p. 120 ss.; A. Mestitz- M. Colamussi, voce Mediazione penale, in 
Dig. disc. pen., cit., V Agg., cit., p. 547 ss.; R. ORLANDI, La mediazione penale tra finalità ricon-
ciliative ed esigenze di giustizia, in Riv. dir. proc., 2006, p. 1171 ss; V. PATANÈ, voce Mediazione 
penale, in Enc. dir., Giuffrè, Milano, 2008, p. 572 ss.; F. RUGGIERI, voce Mediazione, in Diziona-
rio sistematico di procedura penale, a cura di G. Spangher, il Sole-24 ore, Milano, 2008, p. 751 ss.; 
C. SCACCIANOCE, Chiaroscuri della mediazione penale nel “rito di pace”, in Giust. pen., 2010, 
III, p. 599 ss.; M. TALANI, Riflessioni in tema di mediazione penale, in Ind. pen., 2010, p. 161 ss.; 
L. TRAMONTANO, Percorsi di giustizia: verso una nuova modalità di risoluzione dei conflitti, 
in Rass. Penitenziaria e criminologica, 2010, p. 49 ss.; G. UBERTIS, Riconciliazione, processo e 
mediazione in ambito penale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2005, p. 1321 ss.
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La mediazione penale si colloca nella tendenza in atto della politica cri-
minale a spostare il baricentro dal modello retributivo, dove l’attenzione si 
concentra sulla violazione della legge, a quello riparativo, il quale focalizza 
la sua attenzione sulle vittime di reato e concepisce la riparazione come una 
questione che riguarda solo le parti in conflitto.

La mediazione non può essere suscettibile di imposizione coattiva4, ma 
deve essere organizzata in maniera tale da assicurare completa libertà di 
scelta nell’accesso e partecipazione attiva a entrambi i soggetti coinvolti; 
pertanto, fuoriescono dal concetto in questione quelle pratiche di soluzione 
negoziata della lite penale che, essendo fondate su incentivi premiali, sfocia-
no in un’intesa fra imputato e autorità giudiziaria.

L’intento della mediazione è quello di indurre le persone coinvolte ad 
esprimere liberamente i propri sentimenti di rancore, di paura, di collera che 
nel contesto del processo penale non trovano lo spazio per esprimersi; anzi, 
a volte il processo finisce per accrescerli, poiché espropria la vittima dei suoi 
sentimenti, si sostituisce a essa nella ricerca della pena da adottare. Il pro-
cesso penale, con il suo linguaggio giuridico, comprensibile solo agli opera-
tori del diritto, finisce per allontanare i protagonisti del conflitto, soprattutto 
la vittima che spesso è relegata ai margini di tale processo. Al contrario, il 
linguaggio della mediazione tende a promuovere le emozioni dei soggetti 
coinvolti dal reato, mediante un incontro che ha come finalità quello di fare 
assumere al concetto di responsabilità un significato diverso da quello attri-
buito dal diritto: non più responsabilità come categoria giuridica che serve 
ad ascrivere la responsabilità di un fatto reato, ma responsabilità “verso” 
l’interlocutore.

Secondo la dottrina, la mediazione si configura, quindi, come prassi volta 
al superamento di conflitti interpersonali, grazie alla guida di un terzo disin-
teressato, capace di stabilire o ripristinare un contatto comunicativo tra le 
parti coinvolte; un percorso che non va confuso né con la conciliazione, né 
con l’arbitrato5.

2. Nel sistema penale italiano, il processo penale minorile contiene mag-
giori spazi, rispetto al processo ordinario, per interventi di mediazione e con-
ciliazione tra autore e vittima del reato, fondandosi sul principio dell’adegua-
tezza nei confronti della personalità e delle esigenze educative del minore6: 

4 Cfr. sull’argomento, V. PATANÈ, voce Mediazione penale, cit., p. 576.
5 Così, R. ORLANDI, La mediazione penale tra finalità riconciliative ed esigenze di giustizia, 

cit., p. 1171.
6 Sull’attività di mediazione nell’ambito del processo penale minorile, cfr. M. BOUCHARD, 

Viittime e colpevoli: c’è spazio per una giustizia riparatrice?, in Quest. Giust., 1995, p. 887 ss.; 
C. CAVALLO, Le nuove linee di indirizzo e di coordinamento in materia di mediazione penale 
minorile, in Min. giust., 2008, p. 357 ss.; A. CERETTI, Progetti per un ufficio di mediazione penale 
presso il Tribunale per i minorenni di Milano, in La sfida della mediazione, a cura di G. Pisapia 
e D. Antonaci, Cedam, Padova, 1997, p. 97 ss.; P. GRILLO, Brevi riflessioni su di un istituto dal-
le molteplici sfaccettature: la mediazione minorile nei conflitti in famiglia e nel processo penale 
davanti al tribunale per i minorenni, in Arch. n. proc. pen., 2008, p. 643 ss.; P. MARTUCCI, Gli 
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un processo all’interno del quale si parla esplicitamente di “interesse del 
minore”, di “esigenze educative” e di “tutela del minore”.

Un auspicio all’impiego di strumenti di mediazione-conciliazione è chia-
ramente espresso nella legislazione internazionale di indirizzo, in particolare 
nell’art. 11 delle Regole minime per l’amministrazione della giustizia mi-
norile (c.d. “Regole di Pechino”) approvate dall’Assemblea generale delle 
Nazioni Unite il 29 novembre 19857, nella Raccomandazione del Consiglio 
d’Europa n. 20 del 17 settembre 1987 sulle risposte sociali alla delinquen-
za minorile, nonchè nell’art. 13 della Convenzione di Strasburgo del 1996 
sull’esercizio dei diritti del fanciullo.

In effetti, le tecniche di mediazione-conciliazione ben si prestano ad un 
utilizzo nel contesto penale minorile, determinando un maggior snellimento 
delle procedure e un coinvolgimento istituzionale di servizi e soggetti estra-
nei all’apparato penale; una responsabilizzazione e maturazione del mino-
re-reo; una minore permanenza dell’autore del reato all’interno del circuito 
penale, che si armonizza con l’introduzione della mediazione come forma di 
diversion.

Nella mediazione penale minorile l’asimmetria delle parti, vittima e reo, 
costituisce un fattore specifico che richiede particolari cautele e tutele a pro-
tezione dei soggetti coinvolti e una diversificazione degli obiettivi della me-
diazione.

Particolare importanza riveste, innanzitutto, l’attività di mediazione per la 
persona offesa dal reato, che, nel rito minorile, non ha la possibilità di costi-
tuirsi parte civile. Tale preclusione, tesa ad evitare che la presenza di un’ac-
cusa privata possa costituire fonte di stigmatizzazione per il ragazzo autore 
del reato, si traduce oggettivamente in una penalizzazione per la vittima, 
che si viene a trovare in una situazione psicologicamente difficile, configu-
randosi, secondo la dottrina, un vero e proprio “trauma da esclusione”8. La 
mediazione consente, così, alla vittima di esprimere in un contesto protetto 

spazi della mediazione penale nel processo minorile: riflessioni su dieci anni di “sperimentazioni”, 
in Dir. pen. proc., 2006, p. 1413 ss.; F. MICELA, La mediazione è un alibi per il processo penale 
minorile?, in Min. giust., 2009, p. 183 ss.; F. P. OCCHIOGROSSO, La mediazione nella giustizia 
minorile, ivi, 2008, p. 161 ss.; L. PICOTTI, La mediazione nel sistema penale minorile, Cedam, 
Padova, 1998; G. PONTI, Tutela della vittima e mediazione penale, Giuffrè, Milano, 1995; G. 
SCARDACCIONE-A. BALDRY- M. SCALI, La mediazione penale. Ipotesi di intervento nella 
giustizia minorile, Giuffrè, Milano, 1998; C. SCIVOLETTO, Mediazione penale minorile. Rappre-
sentazioni e pratiche, Franco Angeli, Milano, 2010; EAD., Mediazione penale e giustizia minorile: 
l’esperienza torinese, in Cass. pen., 2004, p. 3430 ss.; G. SERGIO, Mediazione e processo penale 
minorile, in Crit. pen., 1998, p. 398 ss.; S. TIGANO., Giustizia riparativa e mediazione penale, 
in Rass. pen. e crim., 2006, p. 25 ss.; G. TURRI, La mediazione penale minorile: prospettive e 
implicazioni, in Min. giust., 2005, p. 41 ss.; M. VALIERI, Sulla mediazione nel processo penale 
minorile, in Il diritto di famiglia e delle persone, 2003, p. 492 ss.

7 Per un commento sulle c.d. “Regole di Pechino”, cfr. L. FADIGA, Le regole di Pechino e la 
giustizia minorile, in Giust. e cost., 1989, II, p. 9 ss.; L. POMODORO, Le regole di Pechino nel 
codice di procedura penale minorile, ivi, 1989, p. 5 ss.

8 In tal senso, v. P. MARTUCCI, La conciliazione con la vittima nel processo minorile, in Tutela 
della vittima e mediazione penale, cit., p. 165.
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il proprio vissuto personale rispetto all’offesa subita, di uscire da un ruolo 
meramente passivo dando voce e visibilità alla propria identità personale.

Allo stesso tempo, la mediazione permette una responsabilizzazione del 
minore-autore del reato sul danno causato e sulle possibilità di riparazione: 
la riservatezza e la separazione dal procedimento penale favorisce l’emersio-
ne dei contenuti emotivi legati agli eventi in un contesto relazionale protetto.

L’adozione da parte della giustizia riparativa di un percorso di mediazio-
ne tra vittima e autore del reato, permette di costruire uno spazio all’interno 
del quale i protagonisti hanno la possibilità di esprimere i propri sentimenti 
in ordine al fatto che li coinvolge. Allo stesso tempo, l’assunzione di un per-
corso di mediazione all’interno del processo penale minorile si rivela molto 
utile in vista del fine rieducativo che lo stesso persegue. Infatti, proprio at-
traverso il diretto contatto con la vittima, il minore può riconoscere, grazie 
all’aiuto del mediatore, la sofferenza che ha causato, spiegando all’altra parte 
le motivazioni che lo hanno indotto a commettere il reato.

Presupposto per avviare un tentativo di mediazione/riparazione è il con-
senso del minore e della persona offesa. Infatti, senza il consenso dei due 
protagonisti del reato la mediazione non può aver luogo. Il consenso deve 
essere spontaneo, non deve essere frutto di coartazione da parte di nessuno; 
a tal fine, sia il giudice che i servizi minorili possono solo proporre al mi-
nore e alla vittima la mediazione, ma spetterà a questi due soggetti decidere 
di parteciparvi. È evidente l’estrema importanza della conduzione di questi 
primi approcci: una metodologia superficiale, distratta o al contrario troppo 
invasiva potrebbe pregiudicare sul nascere la possibilità di conciliazione.

La mediazione penale minorile si svolge nell’ambito degli spazi norma-
tivi offerti dagli artt. 9, 27, 28 del .P.R. n. 448 del 19889. In particolare, 
l’art. 9 del decreto offre un primo spazio applicativo alla mediazione in fase 
c.d. pre-processuale. Tale norma impone, infatti, di fare accertamenti sulla 
personalità del minorenne, stabilendo che “il pubblico ministero e il giudice 
acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, 
sociali e ambientali del minorenne, al fine di accertarne l’imputabilità e il 
grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre 
le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili”.

Proprio il comma 2 dell’art. 9 costituisce l’appiglio normativo per dare 
attuazione alla mediazione. In conformità a tale disposizione, infatti, il pub-
blico ministero e il giudice possono richiedere agli operatori dell’ufficio di 
mediazione di assumere informazioni sul minore, al fine di valutare l’oppor-
tunità di effettuare una mediazione tra il minore autore del reato e la vittima.

La norma si rivolge al pubblico ministero e al giudice: da ciò si evince 
che l’indagine sulla personalità del minore può essere effettuata in tutte le 
fasi del procedimento penale, qualora sia ritenuta utile al fine di disporre le 
opportune misure penali e civili nell’interesse del minore stesso.

9 Cfr. A. C. MORO, Manuale di diritto minorile3, Zanichelli, Bologna, 2002.
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La dottrina maggioritaria ritiene che lo svolgimento della mediazione du-
rante la fase delle indagini preliminari rappresenti la maniera più immediata 
per intervenire sul minore, perché essendo la personalità dello stesso non 
un’entità statica ma in continua e rapida evoluzione, al fine di valutare il suo 
grado di responsabilità per la quantificazione della pena, occorre intervenire 
immediatamente dopo il fatto, non appena perviene all’autorità giudiziaria la 
notitia criminis. Gli accertamenti effettuati quando ormai sono passati mesi 
dal compimento del reato spesso si rivelano non soddisfacenti e approssima-
tivi.

Per questo motivo, dunque, appare opportuno collocare la mediazione 
nella fase delle indagini preliminari, al fine di consentire al minore di prende-
re coscienza immediatamente delle conseguenze derivanti dal reato, promo-
vendo in lui un processo di responsabilizzazione nei confronti della vittima10.

Inoltre, l’invio del minore presso l’ufficio di mediazione durante la fase 
delle indagini preliminari consente al giudice di avvalersi in misura mag-
giore degli istituti del processo penale minorile che consentono una rapida 
espulsione del minore dal circuito penale, come la sentenza di non luogo a 
procedere per irrilevanza del fatto e il perdono giudiziale.

Sebbene la dottrina prevalente riconosca estrema rilevanza allo svolgi-
mento della mediazione durante la fase delle indagini preliminari, non può 
non rilevarsi come la stessa possa, tuttavia, generare contraddizioni. Infatti, 
in questa fase è molto più alto il rischio di un contrasto tra il principio di 
presunzione di non colpevolezza del minore indagato, garantito dalle dispo-
sizioni processuali, e l’assunzione di responsabilità che l’attività di media-
zione comporta. Al fine di intraprendere un’attività conciliativa, è prelimi-
narmente necessario che il minore riconosca la responsabilità per il fatto 
di reato commesso, e tale assunzione, in caso di esito negativo, potrebbe 
pregiudicare la sua posizione all’interno del processo. Quando il minore è 
inviato all’ufficio di mediazione, si dà la possibilità agli esperti di valutare la 
responsabilità dello stesso in ordine al reato commesso, al fine di individuare 
le cause che l’hanno condotto all’illecito e, al tempo stesso, di promuovere 
nel minore un nuovo concetto di responsabilità, non più inteso come respon-
sabilità per il reato commesso, ma come responsabilità nei confronti della 
vittima del reato.

Per ovviare a questi inconvenienti, mediante accordi tra l’autorità giudi-
ziaria e gli uffici di mediazione, è stato stabilito che gli operatori dell’ufficio 
di mediazione comunichino al magistrato soltanto l’esito della mediazione, 
senza entrare nel merito della stessa.

10 M.G. Pinna, La vittima del reato e le prospettive di mediazione nella vigente legislazione 
processuale penale, in F. Molinari–A. Amoroso (a cura di), Criminalità minorile e mediazione. 
Riflessioni pluridisciplinari, esperienze di mediazione e ricerche criminologiche sui minori, Franco 
Angeli, Milano, 1998, p. 31 ss.; F. Ruggeri, Obbligatorietà dell’azione penale e soluzioni alter-
native nel processo penale minorile, in L. Picotti (a cura di), La mediazione nel sistema penale 
minorile, Cedam, Padova, 1998, p. 195.
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Per quanto attiene l’esito positivo del percorso di mediazione, è possi-
bile utilizzare come primo filtro normativo la disposizione dell’art. 27 del 
d.P.R. 448 del 1988, relativo alla irrilevanza del fatto. Secondo la dottrina, 
in tal caso, il giudice dispone “di un parametro di valutazione fortemente 
predittivo, costituito dalla evoluzione del conflitto che, a sua volta, può es-
sere indicativo di uno sviluppo positivo della personalità del minorenne”11. 
Di conseguenza, il proscioglimento per irrilevanza del fatto costituisce l’ap-
piglio normativo che consente di dare rilevanza al percorso di mediazione/
riparazione intrapreso dal minore durante la fase pre-processuale12.

Mediazione e riparazione possono, quindi, fornire delle valutazioni im-
portanti ai fini dell’applicazione della sentenza di non luogo a procedere per 
irrilevanza del fatto, perché frutto delle osservazioni dei mediatori, unici 
soggetti che hanno avuto modo di verificare l’atteggiamento del minore nel 
corso della mediazione.

In questo senso, la sentenza di non luogo a procedere, presa in seguito 
alla conclusione di un percorso di mediazione intrapreso dal minore, può 
essere la conseguenza della constatazione di un processo di crescita del mi-
nore maturata attraverso il riconoscimento delle sofferenze della vittima e 
dell’impegno di riparazione assunto nei suoi confronti, il che può attribuire 
al reato una connotazione meno grave di quella originariamente configurata.

Altro filtro normativo per dare rilevanza giuridica all’esito positivo della 
mediazione in fase pre-processuale è l’applicazione dell’istituto del perdono 
giudiziale. Questo istituto presuppone un giudizio prognostico sulla futura 
capacità a delinquere del minore indagato e un eventuale esito positivo della 
mediazione può dare un contributo notevole al giudice in tale giudizio. In-
fatti, uno dei presupposti per la concessione del perdono giudiziale consiste 
nella presunzione che il minore si asterrà in futuro dal commettere ulteriori 
reati, e, in tal seno, il buon esito della mediazione, promuovendo nel minore 
una maggiore responsabilizzazione, può offrire al giudice un elemento utile 
in tale giudizio.

In fase processuale è possibile fare ricorso alla mediazione nell’ambito 
della sospensione del processo con messa alla prova, meccanismo che con-
sente di vedere concretizzato un principio fondamentale, quello cioè della 
minima offensività del processo penale minorile, secondo cui il processo va 
evitato tutte le volte in cui può risultare inutile o addirittura pregiudizievole 
perché interrompe i percorsi educativi in atto13.

In particolare, l’art. 28 comma 2, secondo periodo, d.P.R. n. 448/1988 
prevede espressamente la possibilità per il giudice di impartire, con l’ordi-

11 L’espressione è di G. Mannozzi, La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia 
riparativa e mediazione penale, cit., p. 265.

12 V. Patane’, Ambiti di attuazione di una giustizia conciliativa alternativa a quella penale: la 
mediazione penale, in Mediazione penale: chi, come, dove e quando, cit., p. 33 ss.

13 Per un’approfondita analisi dell’istituto cfr. AA.VV, La messa alla prova dell’imputato mino-
renne tra passato, presente e futuro. L’esperienza del Tribunale di Taranto, a cura di N. Triggiani, 
Cacucci, Bari, 2011.
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nanza di sospensione del processo, “prescrizioni dirette a riparare le conse-
guenze del reato e a promuovere la conciliazione con la persona offesa dal 
reato”. Negli stessi termni, l’art. 27 comma 2 d.lgs. n. 272/1989 stabilisce 
che “il progetto d’intervento per il minore, elaborato dai servizi minorili, 
deve contenere, tra le altre cose, le modalità di attuazione eventualmente 
dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione 
del minorenne con la persona offesa”. Per questo motivo l’art. 28 del d.P.R. 
n. 448 del 1988 rappresenta lo spazio normativo all’interno del quale il le-
gislatore ha espressamente disciplinato lo svolgimento della mediazione. Le 
prescrizioni impartite nell’ambito della sospensione del processo con messa 
alla prova tendono infatti a responsabilizzare al massimo il minore colpe-
vole e a sviluppare un processo di rivisitazione dell’atto antisociale posto 
in essere e di superamento dell’offesa arrecata14. Attraverso la mediazione/
conciliazione la messa alla prova può così costituire uno strumento concreto 
di attuazione della funzione educativa, consentendo di trasformare l’evento 
processuale da momento traumatico nella vita del giovane a opportunità di 
riscatto e di crescita sul piano individuale e sociale.

Per quel che riguarda le modalità di attuazione della mediazione/riparazio-
ne, nell’ambito della messa alla prova se ne possono ipotizzare tre: a) la pre-
visione del risarcimento del danno, anche parziale, con i guadagni provenienti 
dall’attività lavorativa prevista dal progetto di messa alla prova per il minore; 
b) la prestazione di attività in favore della vittima del reato; c) la presentazione 
alla persona offesa di scuse formali, nelle ipotesi di reati meno gravi.

La mediazione può, altresì, essere attivata anche nell’ambito dell’appli-
cazione delle sanzioni sostitutive previste dall’art. 30 d.P.R. n. 448 del 1988 
e delle misure alternative alla detenzione ex art. 47 comma 7 l. n. 354 del 
1975. Ai sensi dell’art. 30 d.P.R. n. 448/1988, infatti, è disposto che “con la 
sentenza di condanna il giudice, quando ritiene di dover applicare una pena 
detentiva non superiore ai due anni, può sostituirla con la sanzione della 
semidetenzione o della libertà controllata, tenuto conto della personalità e 
delle esigenze di lavoro o di studio del minorenne nonché delle sue condi-

14 Così A. C. Moro, Manuale di diritto minorile, cit., p. 546. Nello stesso senso cfr. P. Martuc-
ci, La conciliazione con la vittima nel processo minorile, cit., p. 162, secondo cui “l'importanza 
potenziale delle attività riparatorie e di conciliazione ex art. 28 d.p.r. 448 del 1988 non risiede solo 
nel beneficio concreto e diretto apportato alla parte lesa, ma anche nel forte impulso che ne deriva 
al processo di reintegrazione sociale e, soprattutto, di maturazione del minore. Infatti, la riparazio-
ne del danno causato dalla condotta criminosa, oltre a soddisfare i bisogni della vittima, esercita 
una specifica azione educativa in quanto, stimolando la riflessione del ragazzo sul torto compiuto, 
potrebbe dissuaderlo dal reiterare comportamenti simili per il futuro”. In senso contrario cfr. V. Pa-
tane’, Ambiti di attuazione di una giustizia conciliativa alternativa a quella penale: la mediazione, 
cit., p. 31 s., ad avviso della quale la collocazione dell'attività di mediazione in una fase successiva 
all'esercizio dell'azione penale, all'interno di un istituto funzionalmente concepito come alternativa 
alla condanna, rischia di degradare la mediazione stessa ad una mera alternativa alla pena e non più 
al processo, intervenendo quando l'iter del procedimento ha già fissato i presupposti per sanzionare 
il comportamento attraverso forme più o meno rilevanti di composizione autoritativa del conflitto, 
con una conseguente e inevitabile stigmatizzazione del minore nel ruolo di imputato che la media-
zione dovrebbe invece evitare.
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zioni familiari, sociali e ambientali”. Per questo motivo, quando il giudice 
dispone che il minore sia sottoposto a sanzione sostitutiva può imporgli delle 
prescrizioni che siano funzionali alle sue esigenze educative, e tra queste 
prescrizioni non è escluso che il giudice disponga che il minore si adoperi in 
favore della vittima del suo reato.

Negli stessi termini, nell’ipotesi in cui venga disposta la misura alterna-
tiva dell’affidamento in prova al servizio sociale, l’art. 47 l. 26 luglio 1975, 
n. 354 (legge sull’ordinamento penitenziario) stabilisce che “con il verbale 
di affidamento al servizio sociale, deve anche stabilirsi che l’affidato si ado-
peri in quanto possibile in favore della vittima del suo reato”. È evidente 
che un’attività di mediazione/riparazione intrapresa in fase esecutiva ha una 
valenza diversa da quella effettuata nelle prime fasi del procedimento penale, 
e, pur promuovendo nel minore una maggiore consapevolezza delle conse-
guenze derivanti dalla sua condotta illecita, non consente di dare attuazione 
al principio di minima offensività del processo, prolungando la sua perma-
nenza all’interno del circuito penale.

È opportuno evidenziare come nel corso del XXVIII Convegno Naziona-
le dell’Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia 
sul tema “Infanzia e diritti al tempo della crisi: verso una nuova giustizia 
per i minori e per la famiglia”, svoltosi a Milano il 13 e 14 novembre 2009, 
dall’analisi dei dati statistici relativi ai progetti elaborati nel corso della mes-
sa alla prova è emerso come sia piuttosto bassa la percentuale di prescrizioni 
riguardanti la conciliazione con la parte lesa ed il risarcimento simbolico 
del danno. La difficoltà della conciliazione non dipende soltanto dalla in-
disponibilità dell’imputato al contatto con la persona offesa, ma spesso è 
conseguente ad una chiusura di quest’ultima, che non riesce a elaborare l’ac-
caduto, continuando a coltivare finalità rivendicative e retributive nei con-
fronti dell’autore del fatto. La mediazione con la persona offesa presuppone, 
infatti, una comunicazione o relazione necessariamente biderezionale che 
non sempre si rivela possibile.

Pertanto, sebbene debba riconoscersi estrema rilevanza allo svolgimento 
dell’attività conciliativa, appare tuttavia opportuno evitare ogni aspettativa 
miracolistica nei confronti della stessa, nella consapevolezza che non è pos-
sibile considerare la mediazione come un’alternativa abolizionistica globale 
alla gestione penale della criminalità minorile15.

3. Se il procedimento minorile rappresenta uno degli ambiti preferenziali 
all’interno del quale trova piena attuazione l’attività di mediazione, è, tutta-
via, con l’entrata in vigore del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, concernente la 
competenza penale del giudice di pace, che la mediazione ha avuto il suo 
primo riconoscimento normativo in ambito penale16.

15 P. Martucci, La conciliazione con la vittima nel processo minorile, cit., p. 165.
16 Cfr. M. Chiavario, Processo penale e alternative: spunti di riflessione su un “nuovo” dalle 

molte facce (non sempre inedite), in Riv. dir. proc., 2006, p. 408.
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Ciò che nel rito minorile è stato praticato in via sperimentale, davanti al 
giudice di pace ha trovato chiara legittimazione. Al riguardo l’art. 2 del d.lgs. 
274 del 2000 stabilisce che “nel corso del procedimento il giudice di pace 
deve favorire per quanto possibile la conciliazione fra le parti” 17 e lo stesso 
concetto viene ribadito all’interno della relazione al decreto, ove testualmen-
te si legge che “la competenza penale del giudice di pace reca con sé la 
nascita di un diritto penale più leggero, dal volto mite e che punta dichiarata-
mente a valorizzare la conciliazione tra le parti come strumento privilegiato 
di risoluzione dei conflitti”18.

Con l’entrata in vigore del d.lgs. 274/2000 si è voluto dar vita ad un pa-
radigma giudiziario mite, che, in considerazione della tipologia di reati di 
competenza del giudice di pace (reati di tipo bagatellare espressione della 
microconflittualità individuale), prevede la scomparsa della pena detentiva 
dal novero delle sanzioni applicabili.

Secondo quanto previsto dall’art. 29, comma 4, d.lgs. n. 274/2000 “il 
giudice, quando il reato è perseguibile a querela, promuove la conciliazione 
tra le parti”, conciliazione che può richiedere anche l’ausilio dell’attività di 
mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti nel territorio.

In dottrina è stato al riguardo evidenziato come occorra tenere ben di-
stinta la funzione conciliativa propria del giudice di pace e la funzione di 
mediazione svolta dal soggetto esterno all’apparato giudiziario. Il giudice e il 
mediatore, sebbene siano entrambi terzi, neutrali ed imparziali hanno, tutta-
via un modo diverso di relazionarsi al conflitto: il primo è terzo ed imparziale 
“rispetto alle parti” ed il suo compito è quello di addivenire ad una decisione 
sulla sussistenza del reato e sulla responsabilità dell’imputato; il secondo è 
terzo ed imparziale “anche rispetto al processo” ed il suo ruolo è quello di 
intermediario fra le parti, che cerca, attraverso proposte e suggerimenti, di 
ristabilire la comunicazione interrotta con la perpetrazione dell’illecito, ad-
divenendo ad una soluzione bonaria della controversia19.

17 Per un commento sull’art. 2 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, cfr., in particolare, P. Bronzo, 
Codice di procedura penale commentato4, sub art. 2 d.lgs. n. 274 del 2000, a cura di A. Giarda 
-G. Spangher, Ipsoa, Milano, 2010, p. 9075 ss.; S. Furfaro, Codice di procedura penale iper-
testuale3, sub art. 2 d.lgs. n. 274 del 2000, a cura di Gaito, vol. II, Utet, Torino, 2008, p. 942 ss.; 
D. Manzione, Giudice di pace e processo penale. Commento al d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e 
successive modifiche, sub art. 2, diretto da M. Chiavario–E. Marzaduri, Utet, Torino, 2002, p. 27. 

18 Relazione al d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, “Disposizioni in materia di competenza penale del 
giudice di pace”, in Dir. e giust., 2000, n. 31, p. 69.

19 Secondo R. Orlandi, La mediazione penale tra finalità riconciliative ed esigenze di giustizia, 
cit., p. 1182, sarebbe opportuno evitare l’attribuzione al giudice di pace del ruolo di mediatore per-
ché pur essendo vero che il giudice di pace si presenta particolarmente vicino al cittadino e sensibile 
alle esigenze della vita quotidiana, è altrettanto vero che “egli agisce non tanto come espressione 
della comunità, bensì come funzionario dello Stato, tenuto ad appplicare la legge penale. Affidargli 
anche il compito di promuovere la mediazione porterebbe a confondere due ambiti di attività che 
conviene mantenere distinti ”. Dello stesso avviso, G. Ubertis, Riconciliazione, processo e media-
zione in ambito penale, cit., p. 1328.
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L’obiettivo è giungere ad un compromesso, ovvero ad un risultato che 
nasca da un bilanciamento degli interessi contrapposti20. A tal fine può rive-
larsi possibile, come per il procedimento minorile, la presenza di uno o più 
mediatori che hanno il compito di facilitare la comunicazione utilizzando ap-
positi strumenti. Il giudice di pace, quindi, nel perseguire il fine di favorire la 
concliazione fra le parti può muoversi secondo due direzioni: o prendere atto 
degli accordi conclusi dalle parti in sua presenza durante l’esperimento del 
tentativo obbligatorio di conciliazione, oppure, nell’ipotesi in cui un accordo 
non sia agevolmente raggiungibile, data la complessità della questione, de-
ferire la trattazione della stessa, su consenso delle parti, ad un mediatore. In 
questa seconda ipotesi contemplata, il compito del giudice di pace è quello 
di stimolare le parti a raggiungere un accordo attraverso l’aiuto di un terzo 
soggetto che, essendo estraneo all’apparato giudiziario e dotato di specifi-
che competenze professionali nella gestione dei rapporti interindividuali, è 
meglio in grado di garantire quel clima di confidenzialità utile a favorire la 
comunicazione fra la vittima e il reo.

Parte della dottrina ritiene auspicabile il deferimento della questione a 
mediatori esperti onde evitare che il giudice, nonostante il divieto di inutiliz-
zabilità delle dichiarazioni rese dalle parti in caso di fallimento del tentativo 
di conciliazione, sancito dall’art. 29, comma 4 d.lgs. n. 274/2000, possa co-
munque restare suggestionato dalle affermazioni a cui abbia assistito21.

L’esito fisiologico della conciliazione raggiunta a seguito della mediazio-
ne svolta è costituito dalla remissione di querela o dalla rinuncia al ricorso 
immediato ex art. 20-bis d.lgs. n. 274/2000 da parte della persona offesa.

Inoltre, nel procedimento davanti al giudice di pace, il ricorso alla media-
zione, quale tecnica volta a facilitare la conciliazione tra le parti può costi-
tuire presupposto utile per l’applicazione degli istituti dell’esclusione della 
procedibilità per particolare tenuità del fatto e dell’estinzione del reato con-
seguente a condotte riparatorie.

Si tratta di definizioni alternative del procedimento animate, innanzitut-
to, come i riti speciali nel procedimento ordinario, da un fine deflattivo; ma 
accanto alla deflazione è chiaramente evidente una funzione conciliativa 
dei medesimi istituti22. Ed è proprio la Relazione governativa a sancire che 
“la conciliazione deve costituire l’esito fisiologico del processo dinanzi al 

20 Cfr. A. Ciavola, Il contributo della giustizia consensuale e riparativa all’efficienza dei mo-
delli di giurisdizione, cit., p. 305.

21 V. Bonini, Giudice di pace e processo penale, sub art. 29, cit., p. 262; D. Chinnici, Il giudice 
di pace: profili peculiari della fase del giudizio e riflessioni in margine alla “scommessa” sulla 
mediazione, in Cass. pen., 2002, p. 885; L. Filippi, Tra esigenze di conciliazione e garanzia di 
una giustizia mite: la disciplina del giudizio davanti al giudice di pace, in Giust. pen., 2001, III, 
c. 619; E. Marzaduri, Procedimento penale davanti al giudice di pace, in AA.VV., Compendio 
di procedura penale4, a cura di G. Conso e V. Grevi, Cedam, Padova, 2010, p. 1199; V. Patane’, 
La mediazione, in AA.VV., Il giudice di pace nella giurisdizione penale, a cura G. Giostra e G. 
Illuminati, Giappichelli, Torino, 2001, p. 369.

22 E. Albamonte, La riparazione del danno quale causa di estinzione del reato, in Riv. pen., 
2002, III, p. 857 s. 

01_annali_taranto_anno 4_text.indd   117 06/02/12   08:25



118 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno IV

giudice di pace, nel quale al giudice è demandato lo specifico compito di 
valorizzare la composizione del conflitto attraverso una continua ricerca di 
equilibrate soluzioni compensative”23.

Per quanto concerne l’istituto dell’esclusione della procedibilità per par-
ticolare tenuità del fatto, ai fini della declaratoria di improcedibilità prevista 
dall’art. 34 d.lgs. n. 274/2000, la riparazione del conflitto avvenuta durante 
l’attività di mediazione può essere presa in considerazione per valutare la te-
nuità del fatto, divenendo un elemento giustificativo dell’attenuazione della 
rilevanza penale del reato e della conseguente rinunzia dell’azione24. Inoltre, 
la conciliazione avvenuta fa venir meno il maggior ostacolo all’applicabilità 
dell’art. 34 d.lgs. n. 274/2000: l’interesse della persona offesa alla prosecu-
zione del procedimento25.

Parimenti l’attività di mediazione intrapresa prima dello svolgimento 
dell’udienza di comparizione, che conduca l’imputato alla riparazione del 
danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento e alla 
eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato potrebbe con-
durre il giudice alla dichiarazione di estinzione del reato ex art. 35 d.lgs. n. 
274/2000.

La funzione conciliativa che accomuna entrambi gli istituti menzionati si 
inquadra all’interno di una cornice criminologica in cui particolare posto di 
rilievo è assegnato alla vittima: l’improcedibilità ex art. 34 d.lgs. n. 274/2000 
può essere dichiarata a condizione che non risulti un interesse alla prosecu-
zione del procedimento da parte della persona offesa, mentre l’estinzione del 
reato di cui all’art. 35 del decreto in oggetto, pur non prevedendo un potere di 
veto, è chiaramente finalizzata al soddisfacimento delle pretese della persona 
offesa26. Ed è la stessa Relazione governativa a ribadirlo, stabilendo che “l’ac-

23 V. Relazione al d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, cit., p. 41. Sulla finalità conciliativa del processo 
penale dinanzi al giudice di pace cfr., D. Chinnici, Il giudice di pace: profili peculiari della fase 
del giudizio e riflessioni in margine alla “scommessa” sulla mediazione, cit., p. 876 ss.; L. Eu-
sebi, Strumenti di definizione anticipata del processo e sanzioni relative alla competenza penale 
del giudice di pace: il ruolo del principio conciliativo, in Competenza penale del giudice di pace 
e “nuove” pene non detentive. Effettività e mitezza della sua giurisdizione, a cura di L. Picotti-
G. Spangher, Giuffrè, Milano, 2003, p. 55 ss.; E. Gallucci, La conciliazione nel procedimento 
dinanzi al giudice di pace, in AA.VV., Le definizioni alternative del processo penale davanti al 
giudice di pace. Conciliazione, irrilevanza del fatto e condotte riparatorie, Ipsoa, Milano, 2003, 
p. 33 ss.; G. Garuti, voce Conciliazione, in Enc. giur. Treccani, vol. VII, Agg. 2003, p. 3 ss.; M. 
Gialuz- F. Peroni, La giustizia penale consensuale. Concordati, mediazione e conciliazione, Utet, 
Torino, 2004, p. 114 ss.; E. Mattevi, La conciliazione e la mediazione, in AA.VV., Le definizioni 
alternative del processo penale davanti al giudice di pace, cit., p. 9 ss.; C. Sotis, La mediazione 
nel sistema penale del giudice di pace, in Mediazione e diritto penale. Dalla punizione del reo alla 
composizione con la vittima, a cura di G. Mannozzi, Giuffrè, Milano, 2004, p. 55.

24 Cfr. A. Ciavola, Il contributo della giustizia consensuale e riparativa all’efficienza dei model-
li di giurisdizione, cit., p. 317.

25 Cfr., sull’argomento, G. Spangher, Introduzione generale ai profili processuali dei nuovi stru-
menti di giustizia conciliativa, in AA.VV., Verso una giustizia penale “conciliativa”. Il volto deli-
neato dalla legge sulla competenza penale del giudice di pace, Atti del Convegno (Trento, 25-26 
magiio 2001), a cura di L. Picotti-G. Spangher, Giuffrè, Milano, 2002.

26 P. Tonini, La nuova competenza penale del giudice di pace: un’alternativa alla depenalizza-
zione?, in Dir. pen. proc., 2000, p. 929.
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centuazione del ruolo conciliativo del giudice e la conseguente disciplina 
processuale è funzionale a pervenire ad una soluzione del conflitto che possa 
anzitutto soddisfare la persona offesa”.

4. Alla luce di quanto esposto, appare sempre più urgente l’esigenza di 
integrare la mediazione penale nel sistema normativo vigente. Il ricorso co-
stante alla mediazione anche in ambito penale deve così condurre ad un mo-
dello di giustizia “alternativo”, orientato sempre più alla composizione della 
lite e al ristabilimento della comunicazione fra l’autore del reato e la vittima.

Riparazione e riconciliazione devono rappresentare le parole d’ordine di 
questo progetto alternativo di ricostruzione del sistema penale, all’interno 
del quale ruolo essenziale deve essere riconosciuto alla vittima del reato, 
che di fronte ad un impegno serio e fattivo ad adoperarsi da parte dell’autore 
dell’illecito potrà dimostrare una piena disponibilità alla riconciliazione27.

Se uno degli obiettivi primari della mediazione è rappresentato dal recu-
pero della centralità della persona offesa dal reato, non bisogna dimentica-
re che quanto perseguito deve, tuttavia, misurarsi con i principi cardine del 
nostro ordinamento quali l’inviolabilità della difesa e la presunzione di non 
colpevolezza, a cui si aggiunge l’ostacolo rappresentato dal principio di ob-
bligatorietà dell’azione penale.

Secondo la dottrina occorre, quindi, una legislazione ad hoc “in cui è lo 
Stato che regolamenta il modello riparativo, nel senso di stabilire le modali-
tà, i tempi e le forme utili a legittimare il riconoscimento formale dei risultati 
conseguiti extra-processualmente attraverso gli strumenti di giustizia ripara-
tiva” 28. Solo così si potrà finalmente considerare la giustizia riparativa come 
metodo alternativo di risoluzione delle controversie.

27 Cfr. G. De Simone, Manuale di diritto penale, parte generale, Il Mulino, Bologna, 2007, p. 76.
28 Così A. Mestitz–M. Colamussi, voce Giustizia riparativa (Restorative justice), in Dig. disc. 

pen., cit., V Agg., cit., p. 432.
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A. Chirico
Comunicazione e persuasione nella chiesa: problemi educativi

AdriAnA cHirico

COMUNICAZIONE E PERSUASIONE NELLA 
CHIESA: PROBLEMI EDUCATIVI

sommario: 1. Dal giudizio del Magistero agli studi mediologici. - 2. La cultura 
occidentale e i nuovi metodi del comunicare.

1. “Oggi non pochi giovani, storditi dalle infinite possibilità offerte dalle 
reti informatiche o dalle altre tecnologie, stabiliscono forme di comunicazio-
ne che non contribuiscono alla crescita in umanità, ma rischiano anzi di au-
mentare il senso di solitudine e di spaesamento. Dinanzi a tali fenomeni, ho 
parlato più volte di emergenza educativa, una sfida a cui si può e si deve ri-
spondere con intelligenza creativa, impegnandosi a promuovere una comuni-
cazione umanizzante, che stimoli il senso critico e la capacità di valutazione 
e di discernimento”1. La Chiesa cattolica appare oggi l’istituzione maggior-
mente sensibile al problema della crisi educativa che caratterizza il nostro 
tempo, resa tanto più problematica dall’evolversi delle tecnologie della co-
municazione. Proprio la Chiesa è preoccupata che alle generazioni future 
possano giungere inalterati quei saperi e quel patrimonio intellettuale che è 
proprio della cultura dell’humanitas. Sembra essere questo il senso del con-
cetto di “cultura ecclesiale della sapienza” che deve preservare la cultura 
dell’informazione dei mass media “dal divenire un accumularsi di fatti senza 
senso”2. La tecnologia della comunicazione contemporanea richiede, dal 
punto di vista della Chiesa, di “uscire dalla zona grigia del disimpegno 
pedagogico”3, per valorizzare la dimensione etica dei contenuti, che favori-
sce la dignità della persona e propone contenuti che consentano la crescita 

1 Benedetto XVI, Discorso ai partecipanti all’Assemblea plenaria del Pontificio consiglio per 
la cultura sul tema Cultura della comunicazione e nuovi linguaggi”, 13 novembre 2010, in L’Os-
servatore Romano, 13 novembre 2010. 

2 Giovanni Paolo II, Messaggio per la XXXIII Giornata mondiale delle comunicazioni socia-
li, Mass media: presenza amica accanto a chi è alla ricerca del Padre, 24 gennaio 1999, in EV, 18, 
(1999), Edizioni Dehoniane, Bologna, 2005. 

3 G. L. Müller, Nella rete con gli occhi aperti, in L’Osservatore Romano, 13 novembre 2010.
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umana del vivere sociale. Quella che è stata definita l’ambiguità del progres-
so tecnico contemporaneo, ricco di risorse positive, ma aperto all’abisso del 
male4, trova un riscontro chiaro sul piano educativo e su quello, connesso, 
della trasmissione del sapere che, proprio in questa fase di incessante evolu-
zione, necessita della chiarificazione stabilizzante della verità sulla persona 
umana5.

Il nostro attuale sistema di vita, infatti, è inondato di informazioni, ma è 
arido di conoscenze, il chiacchiericcio sovraccarico di notizie in gran parte 
inutili è di tutti, ma il sapere è privilegio per pochi.

Porci allora il problema della trasmissione del sapere in questo tempo del 
dominio totalizzante dei mezzi di comunicazione di massa, significa chieder-
si quanto spazio resta ancora, se resta, della libertà creativa dell’uomo, della 
ragione e della conoscenza, nel senso della indagine razionale della realtà; 
se è ancora possibile salvare il patrimonio della cultura e della tradizione del 
passato, se gli ultimi residui di identità locale sono destinati a un rapido e 
definitivo oblio.

Fino all’imporsi dell’era mediatica la trasmissione del sapere è stata do-
minio dei testi scritti, dei libri, delle scuole e delle università, ma oggi i 
mezzi di comunicazione di massa hanno colonizzato le altre forme culturali 
– come dice Denis McQuail – fino a costituire una nuova tipologia cultura-
le6; i media sono diventati per la gran parte della gente le uniche fonti della 
conoscenza della realtà e del passato, fino a modificare il senso stesso della 
nostra percezione dello spazio e il nostro senso di appartenenza7. Prima e 
più ancora di appartenere ad una lingua, a una tradizione, apparteniamo a 
quei gruppi e a quelle dimensioni create dai media. È cambiata anche la 
percezione dello spazio, perché il mondo non solo,è più contratto, secondo 
la vecchia definizione del global village di Marshall Mc Luhan, ma è ridotto 
alla sola dimensione di ciò che è visto dall’unica finestra sulla realtà che è la 
scatola televisiva8.

Cosicché scompare l’immensa varietà del reale e con esso il senso della 
ricerca, dell’indagine, della domanda, dello stupore, che è il sentimento che 
muove la ragione.

Per la verità quando i teorici della comunicazione riflettono su queste 
cose tendono forse a uniformare eccessivamente tutto il sistema dei media, 
i cui effetti sulla formazione dell’opinione pubblica (proprio nel senso di 

4 Cfr. Benedetto XVI, enciclica Spe salvi, 30 novembre 2007, Libreria Editrice Vaticana, Città 
del Vaticano, 2007, n. 22; Id., Benedetto XVI, Messaggio per la XLII Giornata mondiale delle 
Comunicazioni sociali, I mezzi di comunicazione sociale: al bivio tra protagonismo e servizio. Cer-
care la verità per condividerla, 24 gennaio 2008, in EV 25, (2008), Edizioni Dehoniane, Bologna, 
2011, n. 3.

5 Giovanni Paolo II, Lettera Apostolica ai responsabili delle comunicazioni sociali, Il rapido 
sviluppo, 24 gennaio 2005, in AAS 97, 2005, n. 10.

6 D. McQuail, Le comunicazioni di massa, il Mulino, Bologna, 1993, p. 50.
7 D. McQuail, Sociologia dei media, il Mulino, Bologna, 2001, p. 76.
8 Il mondo oggi è più contratto, poiché è andato modificandosi il senso della distanza, J.B. 

Thompson, Mezzi di comunicazione e modernità, il Mulino, Bologna, 1998, pp. 50-58.
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Habermas9) e sul sistema mediatico sono alquanto differenziati tra carta 
stampata e apparato televisivo e informatico e, come sottosistema, tra carta 
stampata locale per un verso e tv locale per un altro.

Sui cambiamenti radicali e violenti, proprio a livello antropico, prodotti 
dai media televisivi gli studi sono abbondanti. Già negli anni ’60 del ‘900 la 
Scuola di Francoforte ha elaborato il concetto di “industria culturale”, che è 
l’arte fraudolenta prodotta dai media che, diceva Adorno, distrugge le culture 
popolari autentiche, amministrando dall’alto i bisogni prodotti dalla stessa 
industria culturale10. Tra i primi è stato Pier Paolo Pasolini, in Italia, a dare 
seguito agli studi dei Francofortesi e fanno ancora oggi impressione le sue 
intuizioni, negli Scritti corsari, sul ruolo dei media televisivi nel generare 
conformismo di massa e incultura diffusa, rifugio nel privato; la tv, dice-
va Pasolini, è responsabile del carattere totalitario della società edonista dei 
consumi, della violenza e dell’ignoranza; i giovani sono vittime del mercato; 
il ’68 è stato una grande rivoluzione borghese, che ha segnato la definitiva 
vittoria dell’egemonia neocapitalista, che ha annientato l’autorità della cul-
tura e della tradizione11.

Augusto Del Noce, partendo da altro punto di vista, era arrivato alle stes-
se conclusioni; Pasolini aveva ragione, diceva, quando parlava del degrado 
antropologico e della omologazione culturale che produce quello che Del 
Noce chiamava il “nichilismo gaio” dei nostri anni, che ha ridotto a folklore 
gli ultimi residui di cultura popolare e religiosa12.

Considerazione, quest’ultima, che sembra fortemente presente nel pen-
siero del Papa Benedetto XVI, per il quale “Occorre evitare che i media 
diventino il megafono del materialismo economico e del relativismo etico, 
vere piaghe del nostro tempo. Essi possono e devono invece contribuire a far 
conoscere la verità sull’uomo, difendendola davanti a coloro che tendono a 
negarla o a distruggerla”13.

Giovanni Sartori ha ripreso l’idea della mutazione antropologica generata 
dalla tv, quando ha parlato del tele- bambino plasmato sin da piccolo dalla 
televisione per diventare homo videns et insipiens14. Più o meno negli stessi 
hanno Karl Popper ha descritto la funzione baby sitter della tv, che propina 
contenuti degenerati alle piccole generazioni lasciate in abbandono davanti 
allo schermo15. E Harold Lasswell ha usato la metafora dell’ago ipodermico 

9 La Offentlichkeit alla Habermas è l'idea di sfera pubblica che poggia sulla conoscenza so-
ciale generale, viene modellata dalle istituzioni sociali, ed è correlata al clima culturale, J. Ha-
bermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen 
Gesellschaft, Neuwied, 1962, nuova ed.: Frankfurt a.M. 1990; M. Calloni, Jürgen Habermas: la 
fondazione della Öffentlichkeit come interazione emancipativa della modernità, in M. Protti (a cura 
di), Dopo la Scuola di Francoforte, Unicopli, Milano, 1984.

10 Cfr. D. McQuail, Le comunicazioni di massa, cit., p. 78.
11 Cfr. P.P. Pasolini, Scritti corsari, Garzanti, Milano, 1975 (ult. ed. 2008). 
12 A. Del Noce, Il 1993 secondo Pasolini, in Il Sabato, n. 14, 3 aprile 1993.
13 Benedetto XVI, Messaggio per la XLII Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, n. 5.
14 G. Sartori, Homo videns, Laterza, Roma-Bari, 1997 (ult. ed. 2007). 
15 K. R. Popper, Cattiva maestra televisione, (a cura di G. Bosetti), Marsilio, Venezia, 2002.
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per indicare che i media rappresentano una sorta di iniezione che addormen-
ta gli individui16; la metafora dell’ipnosi è giustificata dalla considerazione 
che soprattutto la tv agisce per suggestione e quindi manipola le coscienze 
(in pratica l’applicazione su scala sistematica dei vecchi studi di Pavlov sui 
riflessi condizionati).

Anche il sistema informatico e multimediale è l’altra e solitaria fonte di 
saperi parcellizzati e frantumati. Quello che può essere considerato il cre-
atore di Internet, l’astronomo americano Clifford Stoll, ha scritto qualche 
anno fa un noto libro nel quale si dichiara un eretico dell’high-tech; nelle 
scuole, dice, il computer non serve, servono solo i libri, perché i computer 
non sono in grado di portare alla sostanza dei problemi, alla memorizzazio-
ne e assimilazione dei contenuti spirituali; non c’è navigazione in rete, dice 
Stoll, che possa rimediare a una mancanza di pensiero critico e di capacità 
comunicativa17.

Fattori, questi, che non derivano dalla ridondanza delle informazioni. Il 
nostro è il tempo dell’ignoranza di massa, dell’analfabetismo di ritorno, pro-
prio perché paradossalmente è sovraccarico di informazioni, la gran parte 
delle quali, peraltro, inutili. Tante informazioni, poche conoscenze. Questo è 
un pericolo che viene avvertito anche dalla scienza medica, persino in cam-
po genetico. A dicembre dell’anno scorso il Daily Mail ha pubblicato una 
ricerca dell’Università della California, nella quale si dice che il nostro cer-
vello sta cambiando e la nostra capacità di concentrazione diventa sempre 
più scarsa, perché ogni giorno veniamo bombardati in media da 100.500 
parole da internet, televisione, giornali, cinema, radio, telefoni, videogiochi. 
O ricercatori hanno stimato che la quantità di informazioni a cui le persone 
sono esposte dentro e fuori casa sono ogni giorno pari a 34 gigabyte, il che 
avrebbe già modificato la struttura del nostro cervello a causa del sovracca-
rico di informazioni18.

Dunque il livello di trasmissione del sapere per parte dei media televisivi 
e informatici è irrilevante (diverso è il caso, ovviamente, dell’uso dei mezzi 
informatici come strumento di supporto per la ricerca o lo studio, ma questa 
è un’altra cosa)19.

Diverso appare il caso dei tradizionali media a stampa; tralasciando la 
considerazione che anche essi sono preda, spesso e volentieri, del chiac-
chiericcio futile, conta il fatto che l’effetto comunicativo dello strumento 
a stampa è di altro genere. In questo caso tra emittente e ricevente non c’è 

16 H.D. Lasswell, The Structure and Function of Communication in Society, in The Communi-
cation of Ideas, Bryson, Lymon (ed), Institute for Religious and Social Studies, New York, 1948, 
pp. 37-51.

17 C. Stoll, Confessioni di un eretico high-tech. Perché i computer nelle scuole non servono e 
altre considerazioni sulle nuove tecnologie, Garzanti, Milano, 2001, pp. 34 ss. 

18 F. Macrae, The 100,000 words a day that are changing our brains and ruining our concentra-
tion, in Daily Mail, 13 dicembre 2009.

19 Cfr. E. Morin, L'industria culturale. Saggio sulla cultura di massa, il Mulino, Bologna, 1975, 
pp. 75 ss.
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un rapporto di pura passività; non solo il lettore può liberamente scegliere 
gli articoli da leggere, ma soprattutto il testo scritto favorisce e stimola la 
riflessione critica, l’interlocuzione, in qualche modo il dialogo tra giornale e 
lettore. I giornali, insomma, nell’ambito del sistema dell’informazione, pos-
sono essere un argine alla banalizzazione delle coscienze, possono aiutare il 
senso critico.

Ma è soprattutto l’informazione a carattere locale quella che può aiutare 
a uscire dall’uniformità dell’uguale, laddove pone in risalto fatti e realtà del 
territorio che non entrano nel conformismo mediatico quotidiano. Il giornale 
locale e sotto taluni aspetti anche la televisione locale, parlano di gente, idee 
e fatti reali, parlano della vita concreta degli uomini a noi prossimi; e parla-
no anche di cultura del territorio, di storia e di tradizione, di tutto ciò che la 
scatola televisiva e multimediatica non racconterà mai. Per questo i media 
locali devono forse sforzarsi maggiormente di svolgere un ruolo educativo 
e propositivo, di veicolare cultura ed essere luogo di idee e di positività in 
questa società liquida, come la chiama Bauman, in cui tutto scivola via e 
nulla è trattenuto20.

Per parte sua la scrittura elettronica favorisce il flusso dei pensieri, che 
possono prendere forma senza seguire una pianificazione preliminare. Men-
tre la vecchia scrittura manuale non consentiva radicali trasformazioni te-
stuali e perciò induceva l’autore a produrre testi già ben strutturati e di giusta 
lunghezza, la scrittura al computer supera questa difficoltà, a vantaggio di 
una continua revisione, che accresce il rischio dei voli fantasiosi.

Proprio per questo motivo si impongono più di prima le regole della chia-
rezza, della concretezza, della rapidità, della persuasività - proprie e comuni 
alle regole giornalistiche e a quelle retoriche - rispondono alla logica intrin-
seca della scrittura odierna, soprattutto su Web, dove solo chi cattura l’atten-
zione del lettore nei primi 30 secondi lo fa fermare sulla pagina. Soprattutto 
in rete sono la rapidità e la persuasività che fanno la differenza (laddove per 
capacità di persuasione non va considerata soltanto l’abilità tecnica, ma so-
prattutto la forza dimostrativa)21.

Va tenuto presente, inoltre, come da tempo ha chiarito Jakob Nielsen, che 
la capacità di lettura sullo schermo si riduce del 25% rispetto a un testo su 
carta22. Il lettore-navigatore passa con grande rapidità da un paragrafo all’al-
tro del testo che appare sul monitor, senza bisogno di arrivare fino in fondo 
per capire se l’argomento lo interessa23, tanto più che, in Rete, il navigatore 
ha una immediata disponibilità di notizie, in un flusso ininterrotto nelle 24 
ore. Per attrarre l’interesse del lettore potenziale un testo scritto in Rete deve 

20 Z. Bauman, Liquid Modernity, Polity Press, Cambridge, 2000, trad. it.: Modernità liquida, 
Laterza, Roma-Bari, 2002 .

21 Già Euripide, Ecuba, vv. 816-817, diceva che la persuasione (peithò) è la vera padrona (týran-
non) dell’animo umano, ma nessuno si sforza seriamente di impararla a fondo.

22 J. Nielsen, Designing Web Usability: The Practice of Simplicity, New Riders, Indianapolis, 
USA, 2000, trad. it., Web usability, Apogeo, Milano, 2000.

23 E. Carelli, Giornali e giornalisti nella Rete, Apogeo, Milano, 2004, p. 30.
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essere corredato da una buona grafica e da immagini significative, tale da for-
nire insieme un nucleo informativo unitario che aiuta a fermare lo sguardo24. 
Nei programmi di videoscrittura, infatti, la fruizione di contenuti implica 
anche una buona dose di coinvolgimento multisensoriale, che costituisce un 
cambiamento sostanziale rispetto ai testi scritti a mano o a stampa, perché 
induce a cambiare lo stesso tipo di approccio alla composizione, alla lettura 
e alla diffusione dell’elaborato25.

2. Queste peculiarità della lettura on line richiede una scrittura (e una 
grafica) ben calibrata in termini di concisione e lucidità espositiva, imposta-
ta, secondo il noto suggerimento di Nielsen, sul sistema della piramide rove-
sciata26. L’incipit deve già contenere le conclusioni, il fatto in sintesi (le 5 
W), per poi procedere, via via, a dettagli sempre più ampi, in un ordine de-
crescente di importanza. L’inizio impostato nel modo detto funge da lead, da 
guida per lo svolgimento dell’argomento. Ma questo metodo induttivo è 
tutt’altro che semplice e richiede molto esercizio, soprattutto perché il para-
digma al quale siamo stati formati ci ha abituati alla pratica esattamente con-
traria, basata sul sistema logico deduttivo dell’argomentazione dialettica di 
tipo aristotelico. Ma Aristotele, oltre a insegnare il ragionamento sillogistico, 
che vale per le discussioni di carattere scientifico, ha anche illustrato il ragio-
namento entimematico, inerente quel vasto mondo della comunicazione 
umana per il quale non è richiesta o dovuta dimostrazione scientifica, ma 
realistica e persuasiva27.

Per persuadere il frettoloso lettore, in un buon testo di retorica, così come 
in un buon testo su word processor, “sono necessari ragionamenti semplici, 
che vanno comunicati direttamente”, in quanto la retorica, allo stesso modo 
di un testo giornalistico, “ha bisogno di prove, di indizi, di testimonianze, 
di esempi, di argomentazioni, che non sono del tipo logico-sillogistico, ma 
costituiscono ragionamenti più brevi, più semplici, che con il termine tecnico 
aristotelico chiamiamo entimemi”28. L’entimema aristotelico è ciò su cui gli 

24 L. Carrada, Scrivere per Internet, Lupetti, Milano, 2000, pp. 48 ss.
25 Il passaggio alla scrittura elettronica ha implicanze tali da provocare una vera e propria evolu-

zione antropologica, cfr. P. Lévy, L’Intelligence collective. Pour une anthropologie du cyberespace, 
La Découverte, Paris, 1994, tr. it., L’intelligenza collettiva. Per un’antropologia del cyberspazio, 
Feltrinelli, Milano, 1996. La nozione di mutazione antropologica, in relazione all’imporsi della so-
cietà dei media, si è affacciata, nel secolo XX, con la riflessione dei Francofortesi sul tema dell’in-
dustria culturale e le successive intuizioni di P.P. Pasolini, Lettere luterane, Einaudi, Torino, 1976; 
tra gli studi più recenti, cfr., tra gli altri, V. Marrali, Quale crescita per i bambini, in F. Pira-V. 
Marrali (a cura di), Infanzia, media e nuove tecnologie. Strumenti, paure e certezze, Franco Angeli, 
Milano, 2007, pp. 65 ss.; N. Postman, The disappearance of childhood, Delacorte Press, New 
York, 1982, trad. it., La scomparsa dell’infanzia, Armando, Roma, 1984 (la tv assimila bambini e 
adulti con le stesse informazioni e gli stessi messaggi, p. 98 ss.); D. Christakis, The Hidden and 
Potent Effects of Television Advertisingm, in Jama Journal of the American Medical Association, 
April, 2006 (il bambino virtuale si perde nell’irrealtà del chiuso della sua stanza, pp. 1698-1699). 

26 J. Nielsen, Web usability, cit., pp. 121 ss.
27 Aristotele, Retorica 1357a. 
28 E. Raimondi, La retorica d’oggi, (a cura di A. Toscani), il Mulino, Bologna, 2002, p. 21. Sulla 
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uomini sono generalmente d’accordo, perché è passato nell’uso ed ha una 
ben maggiore evidenza dimostrativa del singolo esempio, in quanto dotato 
di una certa forma di universalità e di ancoraggio alle realtà; e perciò stesso, 
alla verità, in quanto, per Aristotele, l’intelletto umano è capace di cogliere 
la verità che, per natura è più forte dell’errore29. La semiotica contempo-
ranea ha smarrito il realismo del concetto aristotelico di eikós in funzione 
della nozione di opinione della maggioranza, che prescinde dalla conoscenza 
dell’universale probabile e della realtà30. Per questa via è aperta la strada 
alla comunicazione mediatica contemporanea, soprattutto televisiva, dove lo 
spazio di manipolazione e di modulazione falsificante appare con maggiore 
evidenza nelle cosiddette tv-verità; scrittori e sceneggiatori partono da idee, 
opinioni e tematiche ritenute di maggior interesse, e le proiettano sulla realtà, 
fingendo di attingerle da essa, in modo tale che la tv, più che rispecchiare la 
realtà, la costruisce31.

L’immagine sostituisce la realtà. Le cose sono non come il soggetto le 
vede, ma come vengono presentate. “L’essere stesso sembra risiedere e ri-
solversi nell’apparire, vale a dire che lo statuto ontologico della realtà trova 
piena corrispondenza e dissolvenza nello status ottico. Esiste soltanto quel 
che viene visto, in grado di rendersi evidente, mediante delle immagini”32.

Poiché i media introducono non alla concreta fisicità delle cose, ma solo 
alla realtà virtuale, anche la scrittura, nei sistemi elettronici, assume caratte-
ristiche di verosimiglianza, manipolabilità, credibilità; è una scrittura eman-
cipata dalla realtà, perché i media stessi sono la nuova forma della realtà. Un 
tale approccio costituisce una modalità del tutto inedita per la tradizione gno-
seologica occidentale, per la quale è l’intelletto, per il tramite del linguaggio, 
a rappresentare la realtà, secondo la celebre definizione tomista della verità 
come adaequatio rei et intellectus: “La realtà virtuale, allora, specchio della 
realtà mondana, svolge analoga funzione di adeguamento e di conformità. 
L’unica differenza sembra risiedere nel fatto che mentre la facoltà intellet-
tiva, rispecchiando le cose, produce essa stessa le immagini, in vista della 
loro rappresentazione, la realtà virtuale produce immagini in vista della loro 
simulazione”33.

piacevole costruzione letteraria consentita dall’entimema, che offre al lettore la suadente impressio-
ne di procedere egli stesso alla graduale scoperta veritativa del reale, cfr. R. Barthes, L’ancienne 
Rhetorique, in Communications 16, 1970, trad. it. di P. Fabbri, La retorica antica. Alle origini del 
linguaggio letterario e delle tecniche di comunicazione, Bompiani, Milano, 2006 (1. Ed. Rcs Libri, 
Milano 1972), p. 69.

29 Cfr. G. Bettetini-A. Fumagalli, Verità e comunicazioni di massa, in Il Nuovo Areopago 1, 
1995, dedicato a Retorica Verità Persuasione, pp. 16-17.

30 Ibid., p. 17.
31 Ibid., pp. 31-33.
32 P. D’Alessandro, La manipolazione tecnologica della realtà fenomenica, in P. D’Alessan-

dro-A. Potestio (a cura di), Filosofia della tecnica, LEL, Milano, 2006, p. 154.
33 P. D’Alessandro, op. cit., p. 155. 

01_annali_taranto_anno 4_text.indd   127 06/02/12   08:25



128 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno IV

L’effetto di simulazione è corroborato da testi scritti che danno al recet-
tore la rassicurante sensazione di verità34. A questo scopo viene usato uno 
stile a volte anche notarile, si ricorre a descrizioni dirette, si fanno parlare i 
testimoni dei fatti, si danno dati precisi (orari, cifre, età, nomi propri, ecc), 
si citano autorità; l’uso dello stile impersonale, l’assenza di aggettivi, la ci-
tazione virgolettata delle fonti, dunque la costruzione stilistica, ha la forza 
di convertire il testo in riflesso oggettivo della realtà. L’impressione della 
realistica rappresentazione dei fatti passa attraverso l’uso di un linguaggio 
assertivo, presentando argomenti, tesi, inchieste, reportage come “verità” e 
non come indagini e rappresentazioni soggettive e parziali35. Affermazioni 
dichiarative, enunciati constatativi e assertivi fanno da sostegno alla “costru-
zione” della verità, che trova appoggio nell’uso abbondante di verbi deontici, 
di schemi sintattici semplici, che danno l’impressione dell’evidenza chiara e 
distinta che si manifesta.

È la tecnologia stessa che convince il fruitore della possibilità di trasfor-
mare l’immaginazione in realtà, a interagire tra sogno e oggetto sognato, a 
dare forma tridimensionale alla fantasia; la realtà viene costruita per via vir-
tuale e la verità è ciò che appare, così che la tecnologia e il sistema linguisti-
co informatico divengono il fattore decisivo dell’agire e del pensare umano36.

L’intelligenza umana si fa intima e identifica se stessa con l’informazione 
connessionale37 e tra i due ambiti la differenza non appare più con evidenza38, 
tanto che ormai da tempo questa metamorfosi della condizione umana ha 
assunto la definizione di homo tecnologicus39, in cui la realtà appare invasa 

34 Cfr. T. Van Duk, News as Discourse, Lawrence Erlbaum, Hillsdale, New York 1980, pp. 53 ss.
35 Sul tema dell’oggettività e della sua deformazione in oggettivismo, cfr. G. Galdon, Infor-

mazione e disinformazione: il metodo del giornalismo, Armando, Roma, 1999, pp. 86 ss. Il mito 
della oggettività della informazione giornalistica è, in radice, privo di fondamento in quanto, nella 
scrittura giornalistica, la rappresentazione di un evento, la notizia, non costituisce il vero evento ma, 
appunto, solo una sua rappresentazione; l’idea dell’autore della notizia circa l’evento costituisce il 
vero evento che il recettore riesce a cogliere. Questo stesso evento, nella elaborazione giornalistica, 
viene sottoposto a una ulteriore rappresentazione – prima di essere presentato allo “sguardo” del 
lettore-recettore – per via dei modi entipologici. Questi sono l’insieme delle caratteristiche grafiche 
e di collocazione di un testo nell’economia del giornale, che attribuiscono all’evento di cui si parla 
maggiore o minore risalto ed enfatizzazione. La scelta dei modi entipologici ha una influenza diret-
ta sull’impatto, maggiore o minore, che il fatto ha sui recettori. 

36 Cfr. E. Rullani, Il valore della conoscenza, in Economia e politica industriale, 82, 1994, 
pp. 43 ss.

37 T. Sherry, La vita sullo schermo: nuove identità e relazioni sociali nell’epoca di Internet, 
Apogeo, Milano, 2005, p. 79.

38 L’idea che l’uomo diventi una delle componenti della macchina, del sistema tecnologico, mo-
difica sostanzialmente la prospettiva suggerita da Marshall McLuhan, Harold Hinnis, Erich Have-
lock, Walter Ong, per i quali è la tecnologia dei media ad essere protesi naturale del corpo umano, 
cfr. l’efficace rassegna in A. Abbruzzese-A. Miconi, Zapping. Sociologia dell’esperienza televi-
siva, Liguori, Napoli, 1999.

39 H. Jonas, Philosophical essays: from the ancient creed to technological man, Chicago, 1974, 
trad. it., Dalla fede antica all’uomo tecnologico, il Mulino, Bologna, 2001 (1. Ed. 1974); N. Ne-
groponte, Essere digitali, Sperling & Kupfer, Milano, 1995; G.O. Longo, Faccia e interfaccia, in 
Aut-Aut, 289-290, 1999, p. 28
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e razionalizzata dal tecnopolio40. L’etica lascia definitivamente spazio alla 
razionalità tecnica di tipo performativo, fondata sul principio del risultato e 
dell’efficienza, al quale l’uomo appare sottomesso41.

Questa mutazione sostanziale della condizione umana indotta dai new 
media, in cui macchina e pensiero si identificano, appare tanto più evidente 
se si considera che il concetto occidentale di soggettività identifica l’uomo 
con la sua capacità di pensare42; cartesianamente l’essere e il pensiero coin-
cidono e la parola, tanto più la parola scritta, è disvelativa della realtà43. In 
particolare nella tradizione occidentale, sin dal tempo di Platone, la scrittura 
è stata considerata inseparabile dal pensiero e quest’ultimo dalla mente e 
dall’io44. Ma la perfezione tecnologica, il dominio mediatico, l’opulenza in-
formativa non solo modificano la prassi della scrittura ma, soprattutto, sem-
brano decretarne l’oblio45. Mentre prima si scriveva per riflettere su pensieri 

40 N. Postman, Technopoly, cit., p. 91. Per vero la visione totalizzante che, soprattutto i nuovi 
media e i social media assumerebbero nei confronti, in particolare, delle nuove generazioni, appare 
attenuata dai risultati della ricerca Relazioni comunicative e affettive dei giovani nello scenario 
digitale, condotta dal Dipartimento di Scienze della comunicazione e dello spettacolo dell’Uni-
versità Cattolica e coordinata da Chiara Giaccardi, con l’ausilio dei diversi centri di ricerca sulla 
comunicazione dello stesso Ateneo; la ricerca è stata presentata in occasione del convegno della 
Conferenza episcopale italiana, Testimoni digitali, dell’aprile 2010, cfr. C. Giaccardi (a cura di), 
Abitanti della rete. Giovani, relazioni e affetti nell’epoca digitale, Vita e Pensiero, Milano, 2010; 
il rapporto completo sulla ricerca è alle pp. 133-184. La ricerca ha consentito di superare una certa 
rigida dicotimia online-offline presente in letteratura; nella pratica le nuove generazioni hanno fatto 
dei new media luoghi antropologici, spazi umani reali, che superano la divisione del pubblico e del 
privato; non sono i media a dominare, ma essi sono usati dai giovani in vista di attese relazionali 
che superano la contrapposizione pubblico-privato. 

41 L. Polo, Pensare classico e pensare moderno, in Il Nuovo Areopago,1, 1982, pp. 39 ss. 
42 La fondazione platonica del concetto di anima, come sede delle scelte intellettuali e morali 

dell’uomo, è all’origine dell’idea stessa di Europa, cfr. J. Patocka, Platone e l’Europa, prefazione 
e introduzione di Giovanni Reale, traduzione di Martin Cajthmal e Giuseppe Girgenti, Vita e Pen-
siero, Milano, 2007. La struttura della lingua greca, che richiede la presenza delle vocali nella scrit-
tura, è stata intellettualmente proficua; De Kerckhove ha suggerito che l’alfabeto totalmente foneti-
co favorisce l’attività dell’emisfero cerebrale sinistro, alimentando, così, sul piano neurofisiologico, 
il pensiero teoretico, cfr. D. De Kerckhove, A Theory of Greek Tragedy, in Sub-Stance, University 
of Wisconsin, Madison, 1981; sul punto cfr. anche W. Ong, Orality and Literacy. The Technologi-
zing of the Word, Methuen, London and New York., 1982, trad. it. Oralità e scrittura. Le tecnologie 
della parola, il Mulino, Bologna, 1986, pp. 137 ss.; K. Robb, Le origini poetiche dell’alfabeto 
greco: ritmo e abbecedario dalla Fenicia alla Grecia, in E.A. Havelock- J.P. Hershbell, Arte 
e comunicazione nel mondo antico. Guida storica e critica, Laterza, Roma-Bari, 1992, pp. 35-50.

43 L’unità di res e verba è parte essenziale della tradizione di pensiero occidentale, che dal Fedro 
di Platone giunge fino all’età degli umanisti italiani; la scissione tra linguaggio e realtà è diventata, 
invece, nozione generalmente accolta dal pensiero moderno e contemporaneo. Per un recupero, in 
termini nuovi, del rapporto res-verba, cfr. E. Grassi, Macht des Bildes. Ohmmacht der rationalen 
Sprache. Zur Rettung des Rhetorischen, Wilhelm Fink Verlag, München, 1979, trad. it., Potenza 
dell’immaginario. Rivalutazione della retorica, Guerini e Associati, Milano, 1998, pp. 181ss. e 225 
ss., dove l’autore, con Vico, ripropone l’efficacia dimostrativa della ragione topica; Id., Rhetoric as 
Philosophy. The Humanist tradition, The Pensylvenia State University Press, University Park and 
London 1980, trad. It., Retorica come filosofia. La tradizione umanistica, La città del sole, Napoli, 
1999, pp. 79 ss.

44 E. A. Havelock, Preface to Plato, Harvard University Press, Cambridge-Massachussets 
1963, trad. it. Cultura orale e civiltà della scrittura. Da Omero e Platone, Laterza, Roma-Bari, 
1995, p. 193.

45 I tempi, i ritmi e le forme della società sono a tal punto condizionati dallo sviluppo tecnolo-
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e comunicare notizie, informazioni, fatti tratti dalla realtà, oggi la scrittura 
informatica consente di ricevere, a ritmi velocissimi, una miriade ininterrotta 
di informazioni, tanto che sembra difficile distinguere tra fatti reali e virtuali. 
Anzi la realtà finisce per essere considerata poco interessante, perché inca-
pace di suscitare quelle emozioni forti che offre la Rete46 e offrono le tv; con 
la spettacolarizzazione sistematica di tutta la tensione e l’attenzione sono 
sempre tenute alte47. Il predominio dell’emozione rende inutili i sentimenti e 
non consente di comprendere se i messaggi visivi sono originati dalla realtà o 
dalla virtualità; tra i due ambiti non c’è più differenza e ciò che si vede acqui-
sta valore assoluto48, tanto che Benedetto XVI manifesta la preoccupazione 
che i giovani siano indotti a “rifugiarsi in una sorta di mondo parallelo” a 
causa della “eccessiva esposizione al mondo virtuale”49.

Più in generale le nuove tecnologie, a volte, sembrano rappresentare una 
sostanziale involuzione nel processo di apprendimento e di comunicazione 
delle conoscenze, delle parole e della realtà oggettiva, in virtù dello scarto 
tra sapere disponibile, estroflesso nella rete del sistema informatico e nelle 
memorie del pc, e sapere effettivamente posseduto50; un sapere introflesso 
scarno e disarticolato anche sul piano della capacità linguistica e grafica di 
esprimersi, rispetto alla quale la Chiesa si sente impegnata in uno sforzo di 
comunicazione dell’autentica dottrina, in modo da “farla conoscere nella sua 
integrità, piuttosto che cercare di renderla accettabile, magari ‘annacquan-
dola’ “51.

E tuttavia proprio la Chiesa cattolica, pure custode gelosa della tradizio-
ne, è stata tra le istituzioni pubbliche che maggiormente hanno prestato fi-
ducia e credito nelle potenzialità positive della nuova rete di comunicazione: 
“La Chiesa si avvicina a questo mezzo con realismo e fiducia. Come altri 
mezzi di comunicazione, è un mezzo e non un fine in sé. Internet può offrire 
magnifiche opportunità di evangelizzazione se utilizzato con competenza e 
una chiara consapevolezza della sua forza e della sua debolezza. Soprattutto, 
offrendo informazioni e suscitando interesse, esso rende possibile un primo 

gico da rendere impossibile una comparazione storico-sociale con le epoche precedenti, cfr. G.O. 
Longo, Reti e cultura, in Pluriverso, 2, 1996, pp. 82 ss. 

46 G. Luca, Padroni della menzogna, il gioco delle identità e dei mondi virtuali, Meltemi, Roma, 
1997.

47 Sulla spettacolarizzazione mediatica cfr. N. Postman, Amusing Ourselves to Death: Public 
Discourse in the Age of Show Business, Viking Press, New York, 1985, trad. it., Divertirsi da mori-
re. Il discorso pubblico nell’era dello spettacolo, Marsilio, Venezia, 2002.

48 Se un individuo si trova in condizione ansiogena o di affaticamento da stress è maggiormente 
portato a rifugiarsi nella tv e nella Rete per cercare momenti di serenità e di svago; è un rifugio 
nel virtuale per obliare la realtà o per creare una realtà a propria misura, cfr. J. Baudrillard, La 
comunicazione uccide la realtà, Reset, Milano, 1995, in particolare pp. 35 ss. 

49 Benedetto XVI, Messaggio per la XLV Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali, Ve-
rità, annuncio e autenticità di vita nell'era digitale, 24 gennaio 2011, in Notiziario Cei, 1, 2011, 4.

50 B. Ruggeri, Scrittura e nuovi Media, in KAOS. Giornale di confine, 1, 2005-2006.
51 Benedetto XVI, Messaggio per la XLV Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali, 7.
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incontro con il messaggio cristiano, in particolare tra i giovani che sempre 
più ricorrono al mondo del cyberspazio come una finestra sul mondo”52.

Questo richiamo all’esercizio concreto del diritto-dovere all’uso dei 
nuovi strumenti di comunicazione sociale consente di meglio cogliere l’ele-
mento unificante connesso ai tria munera, nella dimensione della universale 
missione evangelizzatrice della Chiesa. Ciò consente di meglio cogliere la 
correlazione dinamica tra depositum fidei e munus docendi, che trova previ-
sione giuridica nel can. 781, relativo al dovere fondamentale dell’istruzione 
catechetica53.

Da esso discende l’altro connesso dovere, al quale sono richiamati i fe-
deli, perché si adoperino in vista di un uso efficace degli strumenti di comu-
nicazione sociale, in adempimento della missione della Chiesa54. Il diritto-
dovere alla missione evangelizzatrice pone un forte elemento dinamico alla 
norma canonica55 e consente di vedere l’interazione tra il disposto del can. 
822 con quello dei cann. 747 § 1, 761 e 779.

Così i Pastori sono impegnati in maniera obbligante all’uso degli strumen-
ti di comunicazione sociale nello svolgimento della loro missione evangeliz-
zatrice (can. 822, § 1)56, ma hanno anche il dovere di istruire adeguatamente 
i fedeli in argomento57 (can. 822, § 2). In ogni caso il paragrafo 3 del can. 
822 stabilisce l’obbligo, esteso a tutti i fedeli della Chiesa cattolica (omnes 
christifideles), senza distinzioni tra chierici e laici, di collaborare per un retto 
uso dei media58, ita ut Ecclsia etiam his instrumentis munus suum efficaci-
ter exerceat. Appare delineata l’intrinseca dinamicità dei contenuti giuridici 
della potestas tra insegnamento, azione evangelizzatrice, funzione profetica 
e di testimonianza della fede, non esclusa la stessa predicazione omiletica59, 
considerata l’obbligatorietà dell’uso degli strumenti di comunicazione nello 
svolgimento delle diverse funzioni pastorali60.

52 Giovanni Paolo II, Messaggio per la XXXVI Giornata mondiale delle comunicazioni socia-
li, Internet:un nuovo forum per proclamare il Vangelo, 24 gennaio 2002, in Insegnamenti, XXV, 
1,(2002), n. 3.

53 Sul diritto dei fedeli e il relativo dovere dei Pastrori alla catechesi, cfr. Giovanni Paolo II, 
esortazione apost. Catechesi tradendae, n. 12, in AAS, 71, 1979, pp. 1277-1340.

54 Communio et progressio, n. 123. 
55 Sul punto cfr. T. Bertone, Norma canonica e Magistero ecclesiastico, in AA.VV., Ius in vita 

et in missione Ecclesiae, Città del Vaticano, 1994, p. 1128 ss. 
56 Cfr. V. DePaolis, La funzione di insegnamento e i mezzi di comunicazione sociale, in AA.VV., 

Ius in vita et in missione Ecclesiae, cit., p. 1214 ss. 
57 Cfr. E. Caparros, Réflexions sur la charité pastorale et le droit canonique, in AA.VV., Ius in 

vita et in missione Ecclesiae, cit., p. 160 ss.
58 Circa il “retto uso” dei mezzi di comunicazione sociale, cfr. la Costituzione conciliare Inter 

mirifica, nn. 5-8.
59 Cf. D. Composta, La Chiesa visibile. La realtà Teologica del Diritto Ecclesiale, Città del 

Vaticano, 1985, p. 330.
60 L’unità logico-giuridica dei cann. 822, 747 § 1, 761 e 779 appare nella sintesi dei diritti-doveri 

dei Pastori, all’interno della sviluppo fattuale dei tria munera, cfr. D.G. Astigueta, Il munus do-
cendi del vescovo alla luce del can. 747 § 1 e del Sinodo dei vescovi del 2001, in Periodica de re 
canonica, I, 2003, p. 27 ss. Grazie ai media la Chiesa “riesce a parlare alle moltitudini”, Evangelii 
nuntiandi, n. 45; le stesse lettere pastorali dei vescovi “devono essere conosciute da tutti i fedeli, 
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Permane, più in generale, la costante preoccupazione pedagogica della 
Chiesa, che sollecita l’incremento di una educazione critica delle nuove ge-
nerazioni verso gli strumenti mediatici61, proprio perché essi sono il mezzo 
cardine, oggi, della trasmissione dei saperi e delle conoscenze, sono la via 
attraverso i quali si potrà formare o non formare l’umanesimo dell’immedia-
to futuro: “La formazione ad un uso responsabile e critico dei media aiuta 
le persone a servirsene in maniera intelligente e appropriata. L’impatto inci-
sivo che i media elettronici in particolare esercitano nel generare un nuovo 
vocabolario e immagini, che introducono così facilmente nella società, non 
sono da sottovalutare. Proprio perché i media contemporanei configurano 
la cultura popolare, essi devono vincere qualsiasi tentazione di manipolare, 
soprattutto i giovani, cercando invece di educare e servire”62.

anche dai non praticanti…e diffuse con gli strumenti della comunicazione sociale”, Evangelii nun-
tiandi, n. 60.

61 Per un aggiornato quadro della riflessione magisteriale al riguardo, cfr. F. Mazza, La cultu-
ra mediale interpella la Chiesa. Dalla consapevolezza alla pratica coerente, in Euntes docete, 1, 
2011, pp. 75-96.

62 Benedetto XVI, Messaggio per la XL Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali, I 
media: rete di comunicazione, comunione e cooperazione, 24 gennaio 2006, in EV, 23 (2005-2006), 
Edizioni Dehoniane, Bologna, 2008, n. 4.
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C. Coco
La sostenibilità della sicurezza sociale

cAterinA coco

LA SOSTENIBILITÀ  
DELLA SICUREZZA SOCIALE*

sommario: 1. Le prestazioni di sicurezza sociale: una questione aperta. - 2. Le 
prestazioni pensionistiche: dal sistema retributivo al sistema contributivo. - 3. Il 
finanziamento delle prestazioni previdenziali tra pubblico e privato.

1. sostenibilità è senza dubbio un termine, abusato, ma che rende concre-
tamente il concetto della possibilità o meno di reggere un peso: in questo 
caso quello della cosiddetta “sicurezza sociale”. Questa espressione indivi-
dua le prestazioni che si collegano al benessere sociale, vale a dire: le presta-
zioni sanitarie, assistenziali, previdenziali e assicurative.

Tali prestazioni hanno in comune il fine di garantire a soggetti, che si 
ammalano o non sono in grado di provvedere a bisogni essenziali o escono 
dall’attività lavorativa, di ottenere servizi in forma gratuita, semigratuita o 
mediante il pagamento di contributi. Il nodo gordiano di questo tipo di pre-
stazioni è costituito proprio dal finanziamento e, quindi, dal contenimento 
della spesa pubblica1.

Tralasciando i notevoli problemi inerenti al sistema sanitario, veniamo a 
quelli collegati al sistema previdenziale o meglio al sistema pensionistico, 
che assolve a varie funzioni: assistenziale (pensioni sociali), previdenziale 
(mediante il finanziamento del tenore di vita raggiunto dall’individuo nella 
fase finale dell’attività lavorativa) e assicurativa (con restituzione di quanto 

* Il presente lavoro rielabora il testo della relazione svolta il 6 aprile 2011 presso l’Università 
degli Studi di Bari “Aldo Moro”, II Facoltà di Giurisprudenza, sede di Taranto, in occasione del 
convegno “Origine e sviluppi della fiscalizzazione del sistema previdenziale”.

1 Secondo i dati diffusi nel 2002 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le prestazioni 
erogate dallo Stato, a fini pensionistici, avevano inciso per l’84% circa sul totale della spesa degli 
enti previdenziali.

Allo stato attuale, secondo i dati elaborati dalla Banca d’Italia (Rel. ann. 2010), le prestazioni 
sociali in denaro sono cresciute, in percentuale del PIL al 19,2%; è aumentata anche la componente 
pensionistica e la spesa non pensionistica di natura assistenziale (+ 50% circa).
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accantonato nel corso dell’attività lavorativa sotto forma di contributi so-
ciali).

In Italia, la voce che assorbe più risorse è rappresentata dalle pensioni di 
vecchiaia, che sono alimentate dai contributi sociali. Il progressivo invec-
chiamento della popolazione, tuttavia, ha creato uno squilibrio, sempre più 
grave, tra le entrate contributive e le spese pensionistiche.

Essendo divenuto insostenibile il peso delle prestazioni pensionistiche, lo 
Stato è intervenuto con una serie di riforme, che partono dal 1992 e giungono 
ai giorni nostri.

L’iter normativo, iniziato con la legge Amato(legge delega n. 421/1992), 
è proseguito con la legge Dini (n. 335/1995) e le leggi Maroni (n. 243/2004 
e D.Lgs. n. 252/2005).

Quale la vera sostanza delle riforme: recuperare risorse aggiuntive, con-
siderato il disavanzo previdenziale, facendo ricorso alla fiscalizzazione degli 
oneri sociali attraverso l’imposizione fiscale e la redistribuzione degli oneri 
sulla generalità dei contribuenti.

Il graduale cambio di prospettiva, che vede il finanziamento delle presta-
zioni di sicurezza sociale passare dal regime retributivo a quello contributivo 
non si coglie immediatamente, ma, attraverso un’attenta lettura delle norme 
tributarie, se ne può valutare l’incidenza sul sistema previdenziale.

Partiamo dai redditi di lavoro nell’attuale disciplina fiscale. Il lavoro come 
fenomeno giuridico è complesso, ma, generalmente, l’accezione è intesa nel 
senso di lavoro dipendente. L’art. 49, TUIR, stabilisce che “sono redditi di 
lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la pre-
stazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzio-
ne di altri, etc.…”. “Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente: a) le 
pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati…”.

L’art. 50, TUIR, assimila ai redditi di lavoro le rendite aventi funzioni pre-
videnziali con imprese autorizzate dall’ISVAP; le prestazioni pensionistiche 
di cui al D.Lgs. n. 124/1993, comunque erogate; le somme e i valori percepiti 
per collaborazioni coordinate e continuative; i compensi per l’attività profes-
sionale intramuraria.

L’art. 51, TUIR, statuisce che “il reddito di lavoro dipendente è costituito 
da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo 
d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto 
di lavoro”. Evidente è che il legislatore introduce una nozione di retribuzione 
molto ampia e, così, porta all’ampliamento della base imponibile e, conse-
guentemente, ad un incremento dell’imposta.

Ciò ha portato a ritenere, nella letteratura giuslavoristica (per tutti, M. 
Miscione, Dialoghi di diritto del lavoro, Milano, 2010), che la nozione di 
retribuzione del lavoratore, fondata sulla corrispettività della prestazione (si-
nallagma), in realtà sia stata sostituita dalla nozione di reddito fiscale. L’ar-
monizzazione dichiarata e disposta dal D.Lgs. n. 314/1997 tra imponibile 
fiscale e contributivo, non elimina, però, alcune differenze, pur se la nozione 
fiscale appare prevalente. Spezzato il nesso causale tra lavoro e retribuzione, 
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il legislatore fiscale, per esigenze di cassa, ha introdotto una componente 
relativistica, includendo nella base imponibile anche le erogazioni libera-
li. Resta, tuttavia, insoluto il problema che per la previdenza l’assoggetta-
mento a contributi comporta, comunque, il diritto alle prestazioni, per cui la 
nozione fiscale di retribuzione può, paradossalmente, portare a un ulteriore 
incremento della spesa sociale. Peraltro, sotto il profilo degli adempimenti 
formali, il D.P.R. n. 322/1998, all’art. 4, dispone che i sostituti d’imposta 
devono presentare, annualmente, una dichiarazione unica, anche ai fini dei 
contributi dovuti all’INPS e all’INAIL, con ciò evidenziando la natura para-
fiscale delle entrate contributive e, di conseguenza, l’inclusione nell’oggetto 
della giurisdizione tributaria delle relative controversie2.

Infatti, come per il contributo al SSN, è chiara l’evoluzione progressi-
va che ha determinato il passaggio dall’ambito, assistenziale, previdenziale, 
mutualistico dei contributi all’area solidaristica globale. Un tale passaggio 
porta a due effetti complementari: il primo relativo alla natura del contributo 
sociale, in cui sembra prevalere l’aspetto pubblicistico, in funzione solidari-
stica, l’altro relativo alle controversie aventi ad oggetto “i tributi di ogni ge-
nere e specie” (art. 12, L. n. 448/2001), “comunque denominati” (art. 3-bis, 
comma 1. lett. a), L. n. 248/2005).

La conclusione non è, peraltro, così lineare e comporta, senza dubbio, ul-
teriori approfondimenti, pur se emerge la tendenza, da un lato ad “inasprire” 
le normative relative alle prestazioni di sicurezza sociale, assimilandole alle 
prestazioni tributarie, dall’altro a spingere verso sistemi di finanziamento di 
tipo assicurativo privatistico.

Un esempio, in questo senso, è fornito dalla riforma del sistema pensio-
nistico, che ha portato all’adozione del sistema contributivo e all’abbandono 
del sistema retributivo.

2. Nel decennio 1990-2000 il regime pensionistico a ripartizione è stato 
oggetto di discussioni e di numerosi interventi legislativi, dovuti, come già 
accennato, a una serie di fattori: il cambiamento demografico con una spe-
ranza di vita media molto più lunga che in passato; la crisi del mercato del 
lavoro e i minori contributi versati per l’introduzione di contratti di lavoro 
flessibili, l’evasione contributiva, l’alto tasso di disoccupazione e, non ulti-
mo, la crisi della finanza pubblica.

Valutata, quindi, la spesa pensionistica troppo elevata e fuori controllo, è 
stato riformato il meccanismo di finanziamento delle prestazioni pensionisti-
che, che vengono calcolate in base ai contributi versati nel corso della carrie-
ra lavorativa, capitalizzati a un dato tasso di interesse3, dividendo la somma 
per il numero di anni attesi al momento di andare in pensione. La differenza 
essenziale tra il sistema retributivo e quello contributivo consiste nel fatto 

2 In senso opposto, ma isolata, una sentenza recentissima della S.C., SS.UU. in tema di fiscaliz-
zazione degli oneri sociali (23.6.2010 n. 15168).

3 In Italia, è pari alla media dei tassi di crescita del PIL degli ultimi cinque anni
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che nel sistema retributivo la pensione ottenuta è una percentuale dello sti-
pendio del lavoratore e non dipende, quindi, dell’importo dei contributi ver-
sati, ma solo dal numero di anni di versamenti e delle ultime retribuzioni. Nel 
sistema contributivo, invece, l’importo della pensione dipende direttamente 
da quanto un lavoratore ha versato nel corso della sua vita lavorativa. Il cal-
colo con il sistema contributivo porta a pensioni di importo, generalmente, 
minore rispetto al calcolo effettuato con il sistema retributivo4, non essendovi 
accumulo di risparmio,ma solo un trasferimento immediato di capitale, con 
indicizzazione delle pensioni ai salari; nel regime a capitalizzazione si crea 
un risparmio “forzato”, che va investito sul mercato finanziario, con tutti i 
rischi a questo connessi.

In Italia, le prestazioni pensionistiche, dopo il 1995, si fondano sui cosid-
detti tre pilastri:

1)  la pensione pubblica con il sistema contributivo a ripartizione;
2)  la pensione complementare ottenuta dalla gestione dei fondi pensione, 

in regime di capitalizzazione;
3)  la pensione integrativa individuale, frutto degli investimenti dei singo-

li destinato a scopi previdenziali, in regime di capitalizzazione.
L’adozione del sistema contributivo a ripartizione consente, principal-

mente, il vantaggio di assicurare l’equilibrio finanziario tra contributi ricevu-
ti e pensioni erogate5.

Tuttavia, poiché la pensione di base, può essere insufficiente a garantire 
un reddito adeguato, dal momento che tende a diminuire, i regimi a capita-
lizzazione consentono di accantonare parte dei contributi in fondi pensione, 
gestiti da intermediari finanziari (pensione complementare), o parte del pro-
prio reddito, a scopo previdenziale, utilizzando uno strumento simile ai piani 
di accumulo piuttosto che alle assicurazioni sulla vita (pensione integrativa 
individuale), ai quali si applica una imposizione fiscale più favorevole6.

4 Questo meccanismo, inoltre, ha causato non pochi effetti distorsivi, in quanto i dipendenti pub-
blici sono stati spinti ad ottenere promozioni, con conseguente aumento di stipendio, per ottenere 
una pensione più ricca. Gli stessi lavoratori autonomi tendevano a “gonfiare” le dichiarazioni dei 
redditi degli ultimi anni, con lo stesso scopo.

5 Il sistema prevede che i contributi siano indicizzati alla crescita del PIL; poiché, in linea ge-
nerale, la crescita del PIL riflette la crescita di occupazione e salari, il problema demografico si 
annulla. All’aumento dei pensionati, infatti, corrisponde una diminuzione dei contributi e delle pen-
sioni. Inoltre, se l’aumento dei pensionati si traduce in un rallentamento della crescita economica, si 
riduce anche il PIL e, quindi, il tasso di crescita dei contributi; ad un aumento della longevità segue 
una pensione da suddividere in più anni e, quindi, di importo minore.

6 I fondi pensione possono essere chiusi o aperti: i primi sono riservati a determinate categorie 
di lavoratori e sono, generalmente, dotati di personalità giuridica; i secondi, invece, sono aperti a 
chiunque voglia aderirvi.

I fondi aperti possono essere promossi direttamente dagli intermediari finanziari abilitati (SIM, 
SGR, banche, compagnie di assicurazione), laddove i chiusi sono istituiti sulla base di contratti 
nazionali (CCNL) promossi dai sindacati e dai datori di lavoro, dalle associazioni nazionali del 
movimento cooperativo o da associazioni di categoria almeno regionali per i lavoratori autonomi.

I fondi, inoltre, possono essere a contribuzione definita e a prestazione definita. Nel primo caso, 
si fissano i contributi che devono essere versati al fondo pensione, mentre non si stabilisce nulla 
riguardo alla prestazione che verrà erogata al momento di riscuotere la pensione. Nel caso di fondi 
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Va precisato, peraltro, che, sotto il profilo tributario, la tassazione delle 
prestazioni previdenziali è articolata, dal momento che parte del versamento 
dei contributi, passa per il regime della gestione del patrimonio destinato 
alla previdenza e si esaurisce nell’erogazione della prestazione. D’altronde le 
prestazioni pensionistiche sono, sostanzialmente, delle rendite, rispetto alle 
quali è possibile distinguere due componenti: il capitale versato e i frutti 
civili del capitale versato. Tuttavia, il regime delle prestazioni previdenziali 
è condizionato dal trattamento fiscale dei contributi. Il sistema prevede, in-
fatti, l’applicazione, in via generale, dell’art. 49, comma 2, lett. a, TUIR, che 
ricomprende “altresì” tra i redditi di lavoro dipendente “le pensioni di ogni 
genere e gli assegni ad esse equiparati”. Ma, l’art. 50, comma 1, lett. h-bis, 
TUIR assimila ai redditi di lavoro dipendente anche “le prestazioni comun-
que erogate in forma di trattamento periodico” derivanti dai fondi pensione, 
ex d.lgs. n. 124/1993 e le assoggetta a tassazione, nella misura in cui non 
rappresentino la restituzione di rendimenti già tassati in capo al fondo. Alle 
stesse regole soggiacciono le prestazioni previdenziali derivanti da contratti 
assicurativi.

Le prestazioni erogate dal fondo, inoltre, possono consistere nell’eroga-
zione di una rendita oppure di un capitale, ovvero in una combinazione delle 
due forme; laddove, si richieda l’erogazione di una prestazione per intero, 
sotto forma di capitale, perdendosi, così, la funzione previdenziale, si applica 
un regime fiscale penalizzante tranne nei casi di morte o invalidità perma-
nente7.

La parte della rendita, corrispondente ai contributi non dedotti, costitu-
isce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, soggetta ad imposta 
nella misura ordinaria. Per quanto riguarda, invece, i rendimenti finanziari 
che maturano dalla data di accensione della rendita, costituiscono redditi di 
capitale, ex art.44, comma 1, lett. g-quinquies, TUIR, come tali, sottoposti 
ad imposta sostitutiva.

Non va trascurato, però, che dal 1° gennaio 2007, entrando in vigore la 
normativa di cui al d.lgs. n. 252/2005, nel nostro Paese si è determinata la 
coesistenza di una doppia disciplina della previdenza complementare: da un 
lato, i dipendenti del settore pubblico, per i quali resta vigente la precedente 
normativa, ex d.lgs. n. 124/1993, cit., e, dall’altro i dipendenti del settore 
privato e tutti i cittadini italiani compresi, quindi, i dipendenti pubblici, qua-
lora non si qualifichino come tali, ai quali si applicano le nuove disposizioni, 
ex d.lgs. n. 252/2005, cit.. Ampliando la possibilità di dedurre i contributi, 
il legislatore accentua il favor nei confronti delle prestazioni, eliminando la 

a prestazione definita, si fissa, invece, un obiettivo finale e i contributi variano di volta in volta per 
raggiungere questo obiettivo.

La legge stabilisce che i lavoratori dipendenti e i soci lavoratori delle cooperative possono ade-
rire unicamente a fondi a contribuzione definita. Per i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti 
possono essere istituite entrambe le tipologie.

7 Cfr. sul tema, P. Puri, Destinazione previdenziale e prelievo tributario, Milano, 2005; F. Cro-
vato, Il lavoro dipendente nel sistema delle imposte sui redditi, Padova, 2001
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funzione disincentivante della leva fiscale, con una serie di effetti, che appa-
iono sfavorevoli per i dipendenti pubblici.

Più specificamente, le prestazioni sotto forma di rendita prevedono regimi 
fiscali agevolati sia per i dipendenti pubblici che privati, in relazione alla ren-
dita che deriva dai rendimenti finanziari e da eventuali contributi non dedotti 
nella fase di accumulo, ma, mentre i dipendenti pubblici vedono la parte resi-
dua della rendita loro spettante concorrere a formare il reddito complessivo, 
con tassazione ordinaria, per i lavoratori privati la parte di rendita soggetta 
ad imposizione (contributi dedotti e TFR) è tassata con imposta sostitutiva, 
con aliquota del 15%, ridotta di una quota pari allo 0,30%, per ogni anno di 
partecipazione a forme pensionistiche complementari successivo al quindi-
cesimo, fino ad un massimo di sei punti percentuali.

Le prestazioni sotto forma di capitale prevedono l’applicazione della tas-
sazione separata sia per i dipendenti pubblici che privati; le prestazioni in 
forma mista prevedono che sia possibile riscuotere la prestazione sotto for-
ma di capitale fino ad un massimo del 50%. La relativa tassazione è, però, 
di diversificata: per i dipendenti del settore privato la tassazione non varia 
al variare della quota capitale, con applicazione dell’imposta sostitutiva sul 
montante maturato, con aliquota tra il 9% e il 15%, rapportata agli anni di 
contribuzione a forme previdenziali complementari; per i dipendenti del set-
tore pubblico, invece, la quota eccedente un terzo del montante maturato, 
sarà sottoposta a prelievo fiscale anche in relazione ai rendimenti maturati e 
già sottoposti a prelievo fiscale.

Emerge, quindi, un quadro normativo ancora poco chiaro, in cui perman-
gono squilibri che le ambigue soluzioni adottate non aiutano a colmare, stan-
te anche la mancata armonizzazione della normativa sulla previdenza com-
plementare, in cui coesistono due distinte discipline, l’una per i lavoratori del 
settore pubblico, l’altra per i privati.

3. La dicotomia, tra previdenza complementare pubblica e privata, è sin-
tomatica della mancata adozione di un modello unificante, che consenta il 
superamento della soglia del sistema mutualistico.

La linea di tendenza è, senza dubbio, orientata verso una completa fisca-
lizzazione del finanziamento previdenziale, ma i tentativi del legislatore han-
no prodotto risultati contrastanti. Il progressivo abbandono della concezione 
civilistica della retribuzione, come già detto, ha portato alla sua sostituzione 
con la nozione di reddito, anche se sotto il profilo tecnico giuridico, mentre 
“la legislazione tributaria fa riferimento al rapporto che ha per oggetto la 
prestazione, quella civilistica dà rilevanza all’obbligo di collaborazione che 
ne deriva”8. In ogni caso, gli interventi normativi rappresentano un tentativo 

8 Così N. d’Amati in Sistema istituzionale del dir. trib., Bari, 2010, p. 117
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di “compenetrazione” delle prestazioni contributive nelle prestazioni para-
fiscali9.

Le conseguenze, sotto il profilo ricostruttivo, sono evidenti, se si ha ri-
guardo, da un lato, alla pensione di base, che prevede l’accantonamento di 
contributi sociali obbligatori, di natura pubblicistica, in cui prevale l’aspetto 
solidaristico, e, dall’altro, alle forme di contribuzione destinate alla previ-
denza complementare e privata, che adottano meccanismi propri dei contratti 
assicurativi, in cui emerge una forte connessione tra il contributo versato e 
la sua produttività nella fase di accumulo. In questi casi la “previdenza”, non 
ha più i caratteri pubblicistici, dipendendo da quote di “risparmio”, con vin-
colo di destinazione. Ciò porta a dire che, mentre il contributo previdenziale 
obbligatorio assume i caratteri di un vero e proprio tributo, visto che la sua 
funzione è quella di fornire agli enti previdenziali i mezzi necessari per la 
realizzazione dei compiti loro affidati per il soddisfacimento di un interesse 
pubblico, il contributo o meglio la somma versata, con finalità previdenziali, 
di tipo complementare o privato, fornisce i mezzi necessari per soddisfare un 
interesse privato, che mal si concilierebbe con la fruizione di regimi fiscali 
agevolati.

In realtà, gli istituti della previdenza complementare e integrativa rispon-
dono ad un interesse collettivo, che è quello dell’incremento dei trattamenti 
pensionistici obbligatori, in funzione della tutela dei rischi sociali (anzianità, 
vecchiaia, invalidità, etc.), anche se rimessi all’autonomia privata.

La visione unitaria della previdenza pubblica e privata, tuttavia, non è 
scevra di pericolose sovrapposizioni, “né può rappresentare una formula di 
salvaguardia per qualunque operazione vincolistica nei confronti delle forme 
di previdenza privata, quando occorrerebbe mantenere nettamente distinta la 
previdenza pubblica ed i suoi principi di finanziamento e di erogazione da 
quella privata che deve necessariamente avere un margine di elasticità e di 
articolazione”10.

Per non concludere, va detto che risulta indifferibile una nuova norma-
tiva volta a superare, intanto, la disomogeneità di trattamento tra dipenden-
ti pubblici e privati, per poi definire, con maggiore chiarezza, “le funzioni 
convergenti”, per la previdenza pubblica e complementare, cui il legislatore 
tributario riserva un trattamento più favorevole.

9 V. P. Puri, op.cit.
10 G. Ferraro, Le flessibilità previdenziale nell’evoluzione del lavoro e delle professioni, in Dir. 

lav., 2002, p. 365 ss.
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A. Fanelli
Casa familiare in comodato, tra recesso ad nutum e rilevanza …

AnGelo FAnelli

CASA FAMILIARE IN COMODATO, 
TRA RECESSO AD NUTUM E RILEVANZA 

DELL’INTERESSE PROTETTO

sommario: 1. L’interpretazione della Suprema Corte del concetto di casa familiare 
concessa in comodato e l’esclusione della possibilità di un recesso ad nutum da 
parte del comodante, alla luce delle interpretazioni di matrice «familiarista». – 
2. La nozione di casa familiare e la sua funzione. – 3. Sulla configurabilità del 
comodato senza determinazione di durata (c.d. comodato precario) anche 
nell’ipotesi di destinazione del bene a casa familiare. – 4. Il destino dell’abita-
zione familiare e la sua peculiare funzione. Il rapporto nonni-nipoti come ele-
mento costitutivo del «diritto all’abitazione» del minore.

1. Le Sezioni Unite, in una recente pronuncia1, hanno preso nuovamente 
in esame la disciplina applicabile alla fattispecie dell’assegnazione della casa 
familiare, disposta in favore di uno dei coniugi nell’ambito di un giudizio di 
separazione, qualora l’immobile sia stato precedentemente oggetto di como-
dato da parte del suo titolare affinché fosse destinato ad abitazione familiare 
del comodatario. È stato riconosciuto al comodante il diritto ad ottenere la 
restituzione dell’appartamento destinato a casa familiare ex art. 1810 c.c., 
non ritenendo applicabile il principio precedentemente affermato, secondo il 
quale il diritto del proprietario alla restituzione del bene, concesso in como-
dato per essere adibito a casa della famiglia, possa essere limitato ogni qual-
volta sia possibile ricostruire, sulla base della comune intenzione delle parti, 
un termine implicito di durata, coincidente con le esigenze della vita familia-
re (e, quindi, anche dei minori) del comodatario. I Giudici di legittimità han-
no affermato che, in mancanza di un termine di efficacia del vinculum iuris, 
la relativa determinazione è, in ogni caso, rimessa in via potestativa alla mera 
volontà del comodante, non rilevando, dunque, la circostanza dell’assegna-
zione dell’immobile al coniuge affidatario dei figli in sede di separazione.

1 Cass., 7 luglio 2010, n. 15986, in Foro it., 2010, 12, c. 3391.
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Pertanto, si tratta di una fattispecie delicata, concernente gli effetti pro-
dotti sul provvedimento di assegnazione della casa familiare dal contratto 
di comodato con cui i proprietari dell’immobile (quasi sempre i genitori di 
uno degli sposi) abbiano concesso il godimento dell’abitazione alla coppia 
proprio in vista della formazione del nuovo nucleo familiare2.

La Suprema Corte, con tale pronuncia, ha aderito, con una succinta mo-
tivazione, all’orientamento seguito oltre un decennio prima3, ignorando 
le interpretazioni di matrice «familiarista» fornite fino ad oggi dalla giuri-
sprudenza prevalente4. I Giudici di legittimità si erano pronunciati a favo-
re dell’esclusione della possibilità di un recesso ad nutum da parte del co-
modante e per l’applicabilità, al fine di garantire un giusto equilibrio tra i 
contrapposti interessi in gioco, della clausola che consentisse al comodante 
stesso, nel caso di contratto a termine, di esigere anticipatamente la restitu-
zione immediata del bene, nel caso di un urgente ed imprevisto bisogno5. La 
Suprema Corte ha, invece, applicato alla fattispecie il c.d. comodato preca-
rio, che, come già accennato, è caratterizzato dalla circostanza che la deter-
minazione del termine di efficacia del vinculum iuris, costituito tra le parti, 
viene rimessa in via potestativa alla sola volontà del comodante, il quale ha 
facoltà di manifestarla ad nutum con la semplice richiesta di restituzione del 
bene, senza che assuma rilievo la circostanza che l’immobile sia stato adibito 
a casa familiare e sia stato assegnato, in sede di separazione tra i coniugi, 
all’affidatario dei figli. In precedenza gli stessi Giudici6 avevano, invece, af-
fermato che, ove il comodato di un bene immobile fosse stato stipulato senza 

2 F. Scia, Casa familiare in comodato e durata della relativa assegnazione, in Nuova giur. civ. 
comm., 2011, f. 1, p. 2.

3 La Suprema Corte ha riproposto l’orientamento adottato nella sentenza Cass., 20 ottobre 
1997, n. 10258, in Nuova giur. civ. comm., 1998, I, p. 591 ss., con nota di M. Di Nardo, Casa fami-
liare, comodato ed opponibilità a terzi del provvedimento di assegnazione, secondo cui il coniuge 
assegnatario dell’appartamento dato in comodato è tenuto a restituire l’immobile a richiesta del 
comodante, ex art. 1810 c.c.

4 «Quando un terzo (nella specie: il genitore di uno dei coniugi) abbia concesso in comodato un 
bene immobile di sua proprietà perché sia destinato a casa familiare, il successivo provvedimento - 
pronunciato nel giudizio di separazione o di divorzio - di assegnazione in favore del coniuge (nella 
specie: la nuora del comodante) affidatario di figli minorenni o convivente con figlio maggiorenni 
non autosufficienti senza loro colpa, non modifica né la natura né il contenuto del titolo di go-
dimento sull'immobile, atteso che l'ordinamento non stabilisce una "funzionalizzazione assoluta" 
del diritto di proprietà del terzo a tutela di diritti che hanno radice nella solidarietà coniugale o 
postconiugale, con il conseguente ampliamento della posizione giuridica del coniuge assegnatario. 
Infatti, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa, idoneo ad escludere uno dei coniugi 
dalla utilizzazione in atto e a "concentrare" il godimento del bene in favore della persona dell'asse-
gnatario, resta regolato dalla disciplina del comodato negli stessi limiti che segnavano il godimento 
da parte della comunità domestica nella fase fisiologica della vita matrimoniale. Di conseguenza, 
ove il comodato sia stato convenzionalmente stabilito a termine indeterminato (diversamente da 
quello nel quale sia stato espressamente ed univocamente stabilito un termine finale), il comodante 
è tenuto a consentire la continuazione del godimento per l'uso previsto nel contratto, salva l'ipotesi 
di sopravvenienza di un urgente ed impreveduto bisogno, ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c.».: in 
tal senso si è espressa Cass., SS.UU., 21 luglio 2004, n. 13603, in Foro it., 2005, I, c. 442.

5 Così come previsto dall'art. 1809, comma 2, c.c.
6 Cfr. Cass., 13 febbraio 2006, n. 3072, in Guida al diritto, 2006, 16, p. 85 e Cass., SS.UU., 21 

luglio 2004, n. 13603, in Foro it., 2005, I, c. 442.
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limiti di durata in favore di un nucleo familiare, venisse impresso allo stesso 
un vincolo di destinazione legato alle esigenze abitative familiari, idoneo a 
conferire all’uso – cui la cosa deve essere destinata – il carattere implici-
to della durata del rapporto, anche oltre l’eventuale crisi coniugale e senza 
possibilità di far dipendere la cessazione del vincolo esclusivamente dalla 
volontà ad nutum del comodante, salva la facoltà di quest’ultimo di chiedere 
la restituzione nell’ipotesi di sopravvenienza di un bisogno, ai sensi dell’art. 
1809, comma 2, c.c., caratterizzato dai requisiti della urgenza e della non 
previsione.

La principale difficoltà che si presenta è quella di individuare il punto di 
equilibrio tra i diversi interessi contrapposti, tutti meritevoli di adeguata tu-
tela, atteso che si tratta, da un lato, della legittima aspettativa dei proprietari 
a non subire una sostanziale espropriazione del bene di cui conservano la 
titolarità, dall’altro, della fondamentale esigenza dei figli – nel cui precipuo 
interesse viene tuttora disposta l’assegnazione della casa coniugale – di con-
tinuare ad abitare nell’immobile adibito, appunto, a residenza familiare7.

Tale equilibrio, però, diviene di difficile individuazione, poiché, nella 
conclusione del contratto di comodato avente ad oggetto la casa coniugale, 
vi è la prassi di non rispettare alcuna formalità e concludere l’accordo solo 
verbalmente, rendendo in tal modo difficoltosa l’individuazione della durata 
del titolo di godimento in base al quale, durante il matrimonio, i coniugi 
hanno disposto del bene8.

2. Il diritto all’abitazione della casa familiare9 è disciplinato, in via gene-
rale, nell’art. 155 quater c.c. che, regolando i rapporti tra i coniugi a seguito 
della separazione, impone di attribuire il godimento dell’immobile «tenendo 
prioritariamente conto dell’interesse dei figli». È pienamente condivisibile 

7 E. Quadri, Assegnazione della casa familiare: gli interessi rilevanti alla luce della nuova 
disciplina dell’affidamento, in Nuova giur. civ. comm., 2007, I, passim.

8 F. Scia, op. loc. cit.
9 Sulla casa familiare, si vedano A. Arceri, Artt. 155-155 sexies. L’assegnazione della casa co-

niugale: evoluzione normativa. Rapporti tra disciplina della separazione e disciplina del divorzio, 
in Codice civile, a cura di L. Balestra, in Codice della famiglia, I, a cura di M. Sesta, Milano, 
2007, p. 583 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. Patania, Oppo-
nibilità, al terzo acquirente dell’immobile, del provvedimento di assegnazione della casa coniugale 
di proprietà esclusiva di un coniuge, in Fam. e dir., 2010, p. 138 ss.; A. Cattaneo, La casa fami-
liare, in Fam., pers., succ., 2011, 5, p. 366; C. M. Nanna, Affido condiviso e residenza del minore, 
in Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto, Bari, 2010, p. 179 ss.; D. Costantino, La 
casa della famiglia. Funzioni, situazioni, persone, Bari, 2007; A. Buffa, F. Buffa, Il diritto alla 
casa familiare nella separazione e divorzio, Rimini, 2010; G. Contiero, L'assegnazione della casa 
familiare, Milano, 2007; F. Maberino Paone, L' assegnazione della casa familiare. Casi, principi 
e regole, Milano, 2008; C. Irti, Affidamento condiviso e casa familiare. Prole e abitazione dopo 
la disgregazione del nucleo familiare, Napoli, 2010; M. G. Cubeddu, La casa familiare, Milano, 
2005, la cui indagine, oltre ad un'esaustiva trattazione di diritto interno, è corredata da una compiuta 
indagine comparativa relativa alla casa familiare in Francia, Germania, Inghilterra ed Austria; M. C. 
Campagnoli, L'assegnazione della casa familiare quale strumento a tutela della prole di entrambi 
i coniugi, in Il civilista, 2010, 21, p. 12.
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l’impostazione fornita dal legislatore che, nel fornire una disciplina dei rap-
porti intercorrenti a seguito della crisi del matrimonio e della conseguente 
“disgregazione” dell’unità familiare – e anche per le unioni di fatto10 – ha 
provveduto a prevedere prioritariamente un sistema di tutela dei soggetti mi-
nori di età (deboli)11.

È casa familiare quel complesso di beni – mobili ed immobili – collega-
ti funzionalmente tra loro, al fine di assicurare l’esistenza domestica della 
comunità familiare. Essa non è, pertanto, il solo bene immobile destinato a 
residenza della famiglia, bensì quel luogo nel quale si svolge in modo pre-
valente e continuo e la convivenza familiare12 e che costituisce il centro di 
aggregazione della famiglia durante la convivenza, il luogo degli affetti, de-
gli interessi e delle consuetudini in cui si esprime la vita familiare. È, inoltre, 
il luogo in cui si sviluppa la personalità dei figli; essa deve perciò costituire 
un habitat finalizzato al benessere dei figli minorenni (e maggiorenni, se non 
autosufficienti), anche dopo il verificarsi di un evento doloroso e dannoso,13 
come la separazione dei genitori e tutte le situazioni – spesso conflittuali – 
che ne conseguono.

Sino alla riforma introdotta dalla legge 54 del 2006, c.d. legge sull’af-
fidamento condiviso, che ha disciplinato in modo generale e sistematico la 
materia, il quadro normativo sull’assegnazione della casa familiare appariva 
assai frammentato e disorganico14.

L’istituto dell’assegnazione della casa familiare risale al 1975, allorquan-
do con la legge n. 151, di riforma del diritto di famiglia, fu introdotto l’art. 
155, comma 4, c.c., in cui si prevedeva che «l’abitazione nella casa familia-
re» spettasse «di preferenza e ove sia possibile al coniuge cui vengono affida-
ti i figli». Prima di detta riforma, anche la giurisprudenza prevalente riteneva 

10 Gli artt. 155 e ss. c.c., in base alla norma di cui all’art. 4, comma 2, l. 8 febbraio 2006. n. 54, 
sono applicabili anche alla separazione delle coppie di fatto che coinvolgano analoghi interessi. 
Sull'assegnazione della casa familiare nell'ipotesi di disgregazione delle unioni (rectius famiglia) 
di fatto, dalla quale fossero nati figli naturali, si segnala la sentenza Corte Cost., 13 maggio 1998, 
n. 166, in Rass. dir. civ.., 1998, p. 880. Gli ermellini, con una pregevole pronuncia, affermarono 
che “La tutela dell'interesse della prole rappresenta infatti la ratio in forza della quale il legislatore, 
prevedendo la disciplina circa l'assegnazione della casa familiare in sede di separazione dei coniugi 
ha introdotto il criterio preferenziale, ancorché non assoluto, indicato dal quarto comma dell'art. 
155 del codice civile...l'obbligo di mantenimento si sostanzia quindi nell'assicurare ai figli l'idoneità 
della dimora, intesa quale luogo di formazione e sviluppo della personalità psico-fisica dei medesi-
mi; onde l'attuazione di detto dovere non può in alcun modo essere condizionata dalla assenza del 
vincolo coniugale tra i genitori, poiché la fonte dell'obbligo de quo agitur è unica, ma sufficiente: 
quella del rapporto di filiazione”.

11 G. Cappello, L’assegnazione della casa familiare nella giurisprudenza, in Fam. e dir., 2011, 
1, p. 92.

12 Cass., 23 giugno 1980, n. 3934, in Giur. it., 1981, I, 1, c. 544; Cass., 2 febbraio 2006, n. 2338, 
in Guida al diritto, 2006, 13, p. 74.

13 C. M. Nanna, op. cit., p. 180.
14 Merito della legge n. 54 del 2006 è stato certamente quello di aver dettato una disciplina 

unitaria, tant'è che l’art. 4, comma 2, prevede che «le disposizioni della presente legge si applicano 
anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili, o di nullità del matrimonio nonché 
ai provvedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati».
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che nessuna norma consentisse al giudice di privare il coniuge proprietario 
della casa, benché fosse responsabile della rottura del matrimonio, del suo 
diritto di godimento dell’appartamento, per assegnarlo in uso all’altro coniu-
ge15, né che si potesse imporre al coniuge titolare del contratto di locazione 
di mettere l’abitazione coniugale a disposizione dell’altro16.

Neanche la legge n. 898 del 1970, sul divorzio, aveva preso in considera-
zione la disciplina della casa familiare e, pertanto, a seguito dell’introduzione 
dell’art. 155, comma 4, c.c., si pose il problema della possibile applicazione 
analogica della disciplina dell’assegnazione anche alle fattispecie riguardan-
ti il divorzio. Tale situazione diede origine ad un contrasto giurisprudenzia-
le17 che trovò risoluzione, solo diversi anni dopo nel 1987, da parte delle 
Sezioni Unite18 che sancirono l’applicabilità della disciplina prevista per la 
separazione anche al divorzio.

Nello stesso periodo entrò in vigore la legge n. 74 del 6 marzo 1987 che 
riformava l’istituto del divorzio e modificava l’art. 6, comma 6, della legge n. 
898/1970, il quale riproponeva, ma con variazioni ed integrazioni di rilievo 
non trascurabile, la soluzione accolta in tema di separazione, prevedendo che 
«l’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengo-
no affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età» e «in 
ogni caso ai fini dell’assegnazione il giudice dovrà valutare le condizioni 
economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge 
più debole19» e infine, con formulazione alquanto ambigua, specificando che 

15 Cass., 20 gennaio 1964, n. 122, in Foro it., 1964, c. 421.
16 A. Cattaneo, La casa familiare, in Fam., pers., succ., 2011, p. 367.
17 Cass., 19 maggio 1978, n. 2462, in Giust. civ., 1979, I, p. 547, ha evidenziato che l'art. 155, 

comma 4, c.c., debba ritenersi norma eccezionale e, pertanto, in sede di divorzio, il giudice, salvo 
accordo fra le parti, non possa regolamentare i rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi se non me-
diante la fissazione di un assegno, che consiste nella somministrazione di una determinata somma 
di denaro e non può, pertanto, attribuire il godimento della casa familiare a coniuge diverso da 
quello che ne abbia la legittima disponibilità a titolo reale od obbligatorio. In senso contrario, inve-
ce, cfr. Cass., 30 gennaio 1985, n. 578, ivi, 1985, I, p. 676, prevedendo l'applicazione dell'art. 155, 
comma 4 c.c., anche nell'ipotesi di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, 
tenuto conto che tale norma rientra fra quelle richiamate dall'art. 12 della l. 1 dicembre 1970 n. 898, 
e che la norma medesima è rivolta, in via predominante, a tutelare gli interessi dei figli minorenni, 
in relazione ad esigenze sussistenti in pari misura, tanto nel regime di separazione, quanto in quello 
di divorzio.

18 Cass., 28 aprile 1987, n. 4089, in Giust. civ., 1987, I, p. 1385, ha sancito la tregua del contrasto 
giurisprudenziale circa l'applicabilità in via analogica della disciplina dell'assegnazione della casa 
familiare anche al divorzio. Difatti i giudici di legittimità hanno stabilito che «l'art. 155 comma 4 
c.c., nel testo fissato dalla l. 19 maggio 1975 n. 151 sulla riforma del diritto di famiglia, il quale 
attribuisce al giudice della separazione personale il potere di assegnare l'abitazione della casa fa-
miliare al coniuge cui vengono affidati figli minorenni, pure se non titolare od esclusivo titolare del 
diritto di godimento (reale o personale) sull'immobile, è applicabile anche nei casi di scioglimento 
o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in considerazione del carattere non recettizio del 
rinvio alla suddetta norma contenuta nell'art. 12 della l. 1 dicembre 1970 n. 898 (e della sua conse-
guente estensione alle successive modificazioni della norma medesima), nonché della compatibilità 
dell'istituto con la disciplina del divorzio, in quanto rivolto a tutelare interessi dei minori». 

19 E. Quadri, L’attribuzione della casa familiare in sede di separazione e divorzio, in Dir. fam., 
1997, p. 271, precisa che il concetto di debolezza non va circoscritto al solo profilo economico.
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«l’assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi 
dell’art. 1599 c.c.»20.

In tal modo coesistevano due diverse discipline: da un lato vi era il 
vecchio art. 155, comma 4, c.c., in tema di separazione e, dall’altro, l’art. 
6, comma 6, della legge n. 898/1970 sul divorzio, così come modificato 
dall’art. 11 della l. n. 74/1987. È evidente che una tale situazione si prestava 
a notevoli dubbi interpretativi in tema di connessione tra assegnazione della 
casa familiare e affidamento dei figli, anche perchè l’inciso “di preferenza” 
prospettava applicazioni differenti dall’assegnazione in modo esclusivo in 
favore dell’affidatario21 e, non era chiaro se le nuove norme introducessero 
una disciplina diversa rispetto a quella di cui all’art. 155, comma 4, c.c. e se, 
in caso affermativo, dovessero essere estese anche al procedimento di sepa-
razione, a conferma di quella «affannosa rincorsa»22 normativa tra gli istituti 
della separazione e del divorzio23.

A parziale giustificazione del legislatore dell’epoca, spesso aspramente 
criticato24, appare opportuno ricordare che la legislazione italiana derivava 
da un retaggio – culturale e giuridico – secondo il quale le ragioni “pro-
prietarie” si ritenevano preminenti rispetto alla soddisfazione dell’esigenza 
abitativa del nucleo familiare e, solo con la riforma del diritto di famiglia del 
1975, si è fornito concreto risalto agli interessi dei soggetti coinvolti nella 
disgregazione dell’unità familiare (nell’ordine: i figli, il coniuge debole ed i 
terzi)25.

Tale breve sintesi dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale dell’isti-
tuto relativo all’assegnazione della casa familiare, si è resa opportuna al fine 
di ricordare come, nonostante le lacune normative, i numerosi interventi del-
la giurisprudenza di legittimità e di quella costituzionale abbiano contribuito, 
nel corso degli anni, all’elaborazione di una disciplina abbastanza organica 
nella quale si è inserita la recente novella, facendo proprie e ratificando le 
elaborazioni giurisprudenziali26.

Con la riforma del 2006 è stato infatti riproposto l’orientamento che la 
Suprema Corte aveva già delineato qualche anno prima27, attribuendo una 

20 M. Mantovani, L'assegnazione giudiziale della casa familiare tra interesse dei figli, interes-
se dei coniugi e diritti dei terzi, in Nuova giur. civ. comm., 2000, II, p. 441.

21 Ad esempio, Cass., 19 giugno 1980, n. 3900, in Foro it., 1981, I, 1, c. 1381 ss., con nota 
di A. Jannarelli, secondo la quale nel regolare i rapporti patrimoniali fra i coniugi, il giudice, 
nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, può disporre l'attribuzione della casa familiare in favore 
del coniuge economicamente più debole, anche se lo stesso non è affidatario della prole, a nulla 
rilevando che la separazione sia stata pronunciata senza addebito o con addebito all'altro coniuge. 

22 L’espressione è stata usata da G. Oberto, I contratti della crisi coniugale, II, Padova, 1999, 
p. 880.

23 A. Cattaneo, op. loc. cit.
24 V. Carbone, La mutata funzione della separazione personale, in Fam. e dir., 1994, p. 272, 

riferendosi al tentativo dell'interprete di ricostruire una disciplina uniforme, parla di una “giurispru-
denza meno schizofrenica del legislatore”.

25 M. Mantovani, op. cit., p. 441.
26 A. Cattaneo, op. loc. cit.
27 Cass., 9 settembre 2002, n. 13065, in Fam. e dir., 2002, p. 587.

01_annali_taranto_anno 4_text.indd   146 06/02/12   08:25



A. Fanelli – Casa familiare in comodato, tra recesso ad nutum e rilevanza … 147

nuova accezione all’espressione casa familiare che è, per sua natura, desti-
nata al soddisfacimento dei bisogni di mantenimento della prole, tra i qua-
li il principale è quello della conservazione e del godimento dell’ambiente 
domestico, in quanto centro di affetti, interessi e consuetudini di vita, ne-
cessario all’armonica formazione della personalità del figlio. Non si può al-
trimenti intendere l’espressione “casa familiare” se non come «complesso 
di beni funzionalmente attrezzato per assicurare l’esistenza domestica della 
comunità familiare»28, di modo che l’assegnazione di essa ad uno dei coniu-
gi risponda «all’esigenza di conservare l’habitat domestico, inteso come il 
centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si 
articola la vita familiare»29, con riguardo principalmente alla necessità di non 
far gravare sui figli l’ulteriore trauma dello sradicamento dal luogo in cui si 
svolgeva la loro esistenza.

Ai fini di una corretta interpretazione dell’articolo 155 quater, c.c., occor-
re quindi distinguere fra due diverse accezioni dell’espressione “casa fami-
liare”, la prima delle quali connota materialmente il bene immobile in cui si 
svolse, per un certo periodo storicamente concluso, la vita coniugale e fami-
liare; la seconda significa, invece, «il centro di aggregazione della famiglia 
durante la convivenza»30, ossia l’ambiente fisico in cui persiste, nonostante 
la separazione dei coniugi, l’insieme organizzato di beni che costituisce, o ha 
costituito, anche in senso psicologico, l’habitat domestico e che deve conti-
nuare a svolgere, preferibilmente e se possibile, la funzione di abitazione del 
nucleo composto da uno dei genitori separati e dalla prole.

3. Il comodato, secondo quanto disposto dall’art. 1803 c.c., è il contratto 
reale31, essenzialmente gratuito, con il quale una parte consegna all’altra un 
bene, affinché se ne serva per un tempo ed uso determinato, e con l’obbligo 
di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato prevede particolari oneri di 
diligenza a carico del comodatario e può prevedere anche alcuni oneri acces-
sori al godimento del bene32, tranne il pagamento di un corrispettivo, in con-
siderazione del fatto che, in tal caso, si verrebbe a costituire un rapporto lo-
catizio.

Pertanto, il contratto di comodato è essenzialmente gratuito (art. 1803, 
comma 2, c.c.) e l’interesse del comodante non ha di per sé contenuto patri-

28 Cass., 22 maggio 1993, n. 5793, in Giur. it., 1994, I, 1, c. 242.
29 Cass., 22 novembre 1995, n. 12083, in Mass. Giust. civ., 1995, f. 11.
30 Cass., 16 luglio 1992, n. 8667, in Giust. civ., 1992, I, p. 3002.
31 È chiamato reale - secondo la definizione di F. Messineo, voce Contratto (dir. priv.), in Enc. 

dir., X, Milano, 1960, p. 883 - quel contratto nel quale l’elemento consegna di una cosa, che nel 
sistema contrattuale attiene di regola alla fase esecutiva, è richiesto per il perfezionamento del 
contratto. 

32 L'art. 1804 c.c. disciplina le obbligazioni del comodatario. Al primo comma dell'articolo de 
quo è previsto che «il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del 
buon padre di famiglia. Egli non può servirsene che per l'uso determinato dal contratto o dalla na-
tura della cosa». Il comma seguente, invece, vieta espressamente al comodatario la concessione a 
un terzo del godimento del bene.
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moniale, ovvero pur avendolo, costituisce un vantaggio indiretto e mediato 
o, comunque, un interesse secondario del concedente, il cui vantaggio non 
viene a trovarsi in rapporto di corrispettività con il beneficio concesso al co-
modatario33. Proprio per tali motivi, il comodato viene generalmente adottato 
da persone legate da vincoli di parentela ed affinità: tale circostanza rende 
talvolta particolarmente problematica la risoluzione del rapporto34.

Ai fini della conclusione del contratto di comodato non è necessaria la 
forma scritta35 né, conseguentemente, la trascrizione (neanche per i comodati 
aventi ad oggetto beni immobili), poiché il comodato si perfeziona con la 
mera consegna del bene36.

La durata del rapporto di comodato può essere espressamente indicata 
dalle parti nel contratto oppure, come accade nella maggior parte dei casi, 
può essere implicitamente determinata dall’uso del bene convenuto tra le 
medesime. In tale ipotesi, oltre alla scadenza del contratto o all’esaurimento 
dell’uso per cui è stato concesso il godimento del bene, il comodante potrà 
recedere dal contratto solo nei casi espressamente previsti dalla legge.37

Qualora nel contratto non sia stato convenuto alcun termine, né questo 
sia desumibile dalla destinazione d’uso del bene, ricorre l’ipotesi prevista 
dall’art. 1810 c.c. del c.d. comodato precario38 (o senza determinazione di 

33 V. Cass., 28 maggio 1996, n. 4912, in Foro it., 1996, I, c. 2372. 
34 M. Gorini, Comodato di casa familiare: un caso di inadempimento del comodatario, in Fam., 

pers., succ., 2007, p. 901.
35 Cass., 3 aprile 2008, n. 8548, in Riv. not., 2008, 5, p. 1101.
36 Qualora il bene sia già detenuto dal comodatario, si avrà un semplice mutamento del titolo di 

detenzione. In tal senso: Cass., 6 maggio 2003, n. 6881, in Contratti, 2003, 11, p. 1028. In senso 
conforme: Cass., 29 gennaio 2003, n. 1293, in Arch. civ., 2003, p. 1218.

37 Ai sensi dell'art. 1804, comma 3, c.c., qualora il comodatario non adempia agli obblighi, impo-
sti dalla legge, di mantenere il bene nel suo stato originario (fatto salvo il naturale deterioramento), 
di provvedere alle spese per la manutenzione ordinaria, oppure nei casi in cui vìoli il dovere di 
diligenza del buon padre di famiglia, faccia della cosa un uso diverso rispetto a quello determinato 
dal contratto o dalla natura della stessa o, infine, conceda ad un terzo il godimento del bene senza 
il consenso del proprietario, il comodante può chiedere l'immediata restituzione della cosa, oltre al 
risarcimento del danno.

38 Sul comodato senza determinazione di durata si vedano in particolare: N. Frivoli, Nel con-
tratto di comodato senza determinazione di durata il comodante è tenuto a consentire la continua-
zione del rapporto sorto tra le parti, salva la sopravvenienza di un urgente ed impreveduto bisogno, 
in Giur. merito, 2008, 5, p. 1290; P. E. Corrias, Destinazione del bene concesso in comodato ad 
abitazione familiare e diritto di recesso del comodante, in Riv. giur. sarda, 2006, 82, p. 1; F. For-
tinguerra, Rapporti tra comodato per un uso determinato e comodato "vita natural durante", in 
Giur. it., 2004, c. 994; E. Giacobbe, Brevi osservazioni in tema di comodato vita natural durante 
... del comodante, in Giust. civ., 2004, p. 2133; L. A. Scarano, Comodato di casa familiare e prov-
vedimento di assegnazione in sede di separazione personale dei coniugi o di divorzio, in Familia, 
2004, p. 874; V. Ioffredi, Mancata apposizione del termine e obbligo di restituzione della cosa 
nel contratto di comodato, in Nuova giur. civ. comm., 1995, p. 469; U. Vincenti, Sul tempo della 
restituzione nel comodato immobiliare senza determinazione di durata, in Giur. it., 1990, c. 139; 
G. Busetto, Comodato-precario di fondo rustico e onere della prova dell'azione di rilascio, in 
Giur. agr., 1984, p. 90; G. Dosi, L'individuazione del contratto come precario penalizza la linea 
interpretativa "familiariata", in Guida al dir., 2010, 63, p. 33-34; V. Ferrari, Il comodato di du-
rata "aleatoria": una funzione sociale di diritto privato, in Foro it., 2009, I, c. 1203; N. Cipriani, 
Il comodato "senza determinazione di tempo": un "tertium genus"?, in Rass. dir. civ., 2008, 4, p. 
1157; V. Vacirca, L'assegnazione della casa familiare nella separazione e nel divorzio. L'opponi-
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durata), caratterizzata dal peculiare regime restitutorio del bene. In esso, il 
comodante può operare un recesso ad nutum e, in tal caso, il comodatario sarà 
obbligato a restituire il bene non appena il proprietario ne faccia richiesta.

La Suprema Corte ha ritenuto applicabile alla fattispecie del comodato 
avente ad oggetto la casa familiare l’istituto del c.d. comodato precario, di-
sciplinato dall’art. 1810 c.c., il quale, come detto, prevede che «se non è stato 
convenuto un termine né questo risulta dall’uso a cui la cosa doveva essere 
destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la 
richiede»39.

Il termine di durata può essere espresso o può risultare dall’uso, cui la 
cosa comodata è destinata. La Suprema Corte ha ritenuto che il godimen-
to in comodato di un bene immobile adibito ad abitazione non contiene in 
sé un termine di durata dell’uso, in modo che, in mancanza di un termine 
espresso o di altro termine di tacito riferimento convenzionale, è configurabi-
le al riguardo un godimento a tempo indeterminato, che dà vita al comodato 
precario ed, in conseguenza, alla revocabilità ad nutum del godimento. Ne 
deriva che la concessione in uso gratuito e senza determinazione di tempo di 
un immobile, a titolo di comodato c.d. precario, comporti una situazione di 
mera detenzione, alla cui configurabilità non osta la previsione di una durata 
sine die giustificata da esigenze di vita di relazione e da vincoli di carattere 
sociale e familiare esistente tra le parti.

Ne consegue che la caratteristica essenziale del comodato precario con-
siste proprio nel fatto che la scadenza contrattuale dipenda potestativamente 

bilità del provvedimento di assegnazione al successivo acquirente dell'immobile e al proprietario-
comodante, in Riv. not., 2008, 6, p. 1434; R. Calvo, La causa esistenziale del comodato abitativo, 
in Rass. dir. civ., 2007, 4, p. 910; P. Imperato, Il comodato gratuito con l'obbligo di pagare le tasse 
sul bene, in Rass. locaz. condom., 2003, p. 243; S. Carmignani, Brevi note su una fattispecie di 
comodato, in Dir. giur. agr., 2002, p. 318; P. Morozzo della Rocca, Qualificazione giuridica e 
forma richiesta nel comodato a vita di un bene immobile, in Corr. Giur., 1999, p. 330; I. Olivas, 
Sul comodato "precario" e sulla rilevanza della morte del comodante, in Riv. giur. sarda, 1999, p. 
332; B. Stanchi, Comodato, comodato modale e locazione, in Giur. it., 1998, c. 1128; A. Nata-
le, Comodato funzionale ad una complessa operazione economica, in Contratti, 1996, p. 573; A. 
Arceri, Il comodato di opere d'arte e la responsabilità del comodatario, in Giur. Merito, 1993, p. 
914; G. Canale, Comodato "vita natural durante", in Giur. it., 1992, c. 1809; M. Costanza, Delle 
azioni spettanti al comodante in caso di inadempimento dell'obbligo di restituzione da parte del 
comodatario, in Giust. civ., 1982, p. 2716.

Vasta è la letteratura sull’istituto del comodato. Tra gli altri, si vedano: F. Carresi, Il como-
dato. Il mutuo, in Tratt. dir. civ., diretto da F. Vassalli, Torino, 1957, II ed., p. 27; M. Fragali, 
Del comodato, in Comm. cod. civ., a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1966, p. 
146; G. Giampiccolo, Comodato e mutuo, in Tratt. dir. civ., diretto da G. Grosso e F. Santoro-
Passerelli, Milano, 1972; A. Luminoso, Comodato (Diritto civile), in Enc. giur., VII, Roma, 
1988, p. 1; F. Mastropaolo, I contratti reali, in Tratt. dir. civ., diretto da R. Sacco, Torino, VII, 
1999. In generale si segnalano: N. Cipriani, Il comodato, in Tratt. dir. civ. cons. naz. not., diretto 
da P. Perlingieri, Napoli, 2005; A. Galasso, Il comodato, Milano, 2004; A. Mora, Il comodato 
modale, Milano, 2001.

39 F. Mastropaolo, I contratti reali, op. cit., diretto da R. Sacco, Torino, 1999, p. 672, afferma 
che il comodato c.d. precario costituisce – in forza della previsione contenuta nell’art. 1810 c.c. – 
una sottospecie del comodato, poichè il tempo e l’uso della cosa concessa dal comodante non sono 
determinati in modo espresso, né altrimenti deducibile, pertanto, il comodatario è tenuto a restituire 
la cosa, appena il comodante la richieda.
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dalla volontà del comodante, il quale può farla valere mediante richiesta di 
restituzione del bene. Tale richiesta determina l’immediata cessazione del 
diritto del comodatario alla disponibilità ed al godimento della cosa, con la 
conseguenza che, una volta sciolto il vincolo contrattuale per iniziativa unila-
terale del comodante, il comodatario che rifiuti la restituzione della cosa assu-
me la posizione di detentore sine titulo e, quindi, abusivo del bene altrui, salvo 
che dimostri di poterne disporre in base ad altro rapporto diverso dal precario.

L’iter logico percorso dalla Suprema Corte in tale circostanza, però, non 
pare condivisibile, poiché non tiene assolutamente conto della peculiare de-
stinazione dell’immobile a casa della famiglia. Infatti, il termine previsto dal 
codice relativamente al comodato non può considerarsi un elemento acciden-
tale, ma deve ritenersi essenziale ai fini della stessa qualifica del contratto. 
È noto che si parla di natura accidentale degli elementi, con riferimento alla 
struttura del negozio, in relazione al fatto che essi non ne sono componente 
necessaria, ma resta fermo che, una volta fatta dipendere l’efficacia del con-
tratto dall’avverarsi di un evento futuro ed incerto, la clausola accidentale 
non sarà meno importante e rilevante di quelle essenziali: una volta che il 
termine sia apposto al negozio concreto, esso si atteggerà, quindi, come ele-
mento essenziale. Ne consegue che, qualora non fosse fissato un termine, il 
comodato dovrà intendersi convenuto per il tempo necessario al comodatario 
di usare la cosa secondo quanto stabilito nel contratto: il termine è, pertanto, 
implicitamente determinato dalla specifica funzionalizzazione della cosa. Si 
tratta, pertanto, di un termine “qualificato” che, attesa la marcata specificità 
della casa familiare, imprime al bene un vincolo di destinazione e consente 
di individuare, fatta salva l’applicabilità dell’art. 1809, comma 2, c.c., un 
termine implicito strettamente correlato alla destinazione impressa all’im-
mobile, che viene ad essere oggetto del c.d. comodato “nuziale”40.

Va, inoltre, aggiunto che, per individuare la tipologia di comodato stipu-
lato tra le parti, non è sufficiente valutare la mera presenza di un termine, 
ma è necessario interpretare la reale volontà dei contraenti (art. 1362 c.c.), 
relativamente all’uso attribuito al bene immobile. Bisognerà così valutare il 
comportamento complessivo delle parti, sia con riferimento alla fase anterio-
re alla stipulazione, sia a quella della conclusione del contratto, considerando 
inoltre la fase ulteriore esecutiva, al fine di comprendere, in assenza di un 
termine contrattualmente predeterminato, se le stesse abbiano voluto asse-
gnare il godimento dell’immobile per un uso determinato, ex art. 1803 del 
codice civile. Se così fosse, l’immobile dovrebbe realmente essere restituito 
al momento in cui sia cessato l’uso per il quale fu concesso in godimento 
anche perché, in mancanza di particolari prescrizioni di durata, l’uso corri-
spondente alla generica destinazione dell’immobile si configurerebbe come 
indeterminato e continuativo e, quindi, inidoneo a tollerare l’apposizione di 

40 R. Russo, Lo statuto della casa coniugale tra ragioni proprietarie e familiari: il comodato 
nuziale, in Familia, 2005, p. 231. G. Frezza, Dal prestito d'uso al comodato nuziale, in Dir. fam., 
2007, 3, p. 1144.
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un termine finale, con la conseguenza che, in tali ipotesi, la concessione do-
vrebbe intendersi anch’essa a tempo indeterminato41.

Tuttavia, qualora sia possibile individuare una precisa destinazione 
dell’uso del bene oggetto del contratto, desumibile dalla sua natura, dall’at-
tività professionale del comodatario e dall’esame complessivo delle utilità 
perseguite in concreto, va esclusa la possibilità che il comodante possa ri-
chiedere ad nutum la restituzione dello stesso42.

Tale principio trova perfetta applicazione soprattutto nel caso in cui l’im-
mobile sia stato destinato a casa familiare, poiché la specificità e peculiarità 
della destinazione sembra totalmente incompatibile con un godimento con-
trassegnato dalla provvisorietà e dall’incertezza, che caratterizzano il como-
dato c.d. precario. Pertanto, la destinazione dell’immobile a casa familiare 
imprime un uso determinato al bene concesso in comodato.

Di conseguenza, fino a quando non cesserà la destinazione di casa fami-
liare dell’immobile concesso in comodato, il comodante potrà recedere solo 
nei casi stabiliti dalla legge e non ad nutum. Ad un primo impatto tale con-
clusione potrebbe sembrare particolarmente gravosa per il comodante; tut-
tavia, l’interesse del proprietario a recuperare l’immobile, può riequilibrarsi 
con quello della famiglia a mantenere il proprio stabile punto di riferimento 
e centro di comuni interessi materiali e spirituali individuato nella casa fami-
liare43, grazie alla disciplina del secondo comma dell’art. 1809 c.c., che con-
sente al comodante, durante il termine convenuto o prima che il comodatario 
abbia cessato di servirsi della cosa, di esigere la restituzione immediata del 
bene, qualora sopravvenga un urgente e impreveduto bisogno44, anche non 
grave45, sempreché non sia frutto di un comportamento capriccioso o sia stato 
maliziosamente prodotto46.

41 In tal senso: Cass., 8 ottobre 1997, n. 9775, in Mass. Giust. civ., p. 1879.
42 Cass., 16 gennaio 2006, n. 704, in Foro it., 2006, 9, c. 2353.
43 M. Gorini, op. cit., p. 904.
44 La Suprema Corte, con la pronuncia del 28 febbraio 2011, n. 4917, in Fam. e dir., 2011, 10, 

p. 882, intervenendo in una fattispecie di concessione in comodato da parte di un terzo di un bene 
immobile di sua proprietà destinato a casa familiare, ha stabilito che il provvedimento emesso in 
corso di separazione di assegnazione della casa coniugale ad uno dei due coniugi non è opponibile 
al comodante, se lo stesso chieda la restituzione dell’immobile nell’ipotesi di sopravvenuto biso-
gno, caratterizzato dai requisiti della urgenza e della non previsione, come disposto dall’art. 1809 
c.c.. Nella specie, i giudici di legittimità hanno confermato la decisione della Corte d’Appello, che 
aveva disposto la restituzione dell’immobile concesso in comodato dalla suocera ed assegnato in 
corso di separazione alla nuora, ritenendo integrato nella fattispecie l’ipotesi di sopravvenuto bi-
sogno, alla luce delle precarie condizioni di salute della donna, risultanti da apposita certificazione 
medica e dalla produzione in giudizio di una lettera con cui il figlio le comunicava l’intenzione di 
non volerla più ospitare.

45 Cass., 5 febbraio 1987, n. 1132, in Mass. Giust. civ., 1987, f. 2, afferma che: «una volta accer-
tata la natura del rapporto intercorso tra le parti in relazione al godimento di un immobile e la sua 
gratuità, mentre non incide su tale carattere l'esistenza di un modus a carico del comodatario purché 
non sia tale da snaturare il rapporto, l'obbligo della restituzione della cosa costituisce l'effetto del 
rapporto di comodato, tant'è che anche prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, 
il comodante può, a sua richiesta, far cessare il contratto, esigendone l'immediata restituzione, se sia 
sopravvenuto un suo urgente ed imprevisto bisogno, anche non grave». 

46 F. Carresi, op. cit., p. 73; M. Fragali, op. cit., p. 329.
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4. Le vicende relative al comodato avente ad oggetto l’abitazione di un 
nucleo familiare sono state oggetto di ampio dibattito dottrinale47, soprattutto 
in tema di opponibilità al terzo proprietario del provvedimento di assegna-
zione della casa familiare emesso in sede di separazione o divorzio48.

In passato, la Suprema Corte, in ossequio a quella ispirazione familiarista 
cui si è fatto cenno e, principalmente, al fine di tutelare il nucleo familiare, 
aveva ritenuto che il titolo del godimento del bene del genitore assegnatario 
fosse costituito dal provvedimento di assegnazione, opponibile al proprieta-
rio, e non dall’originario rapporto di comodato che, secondo tale interpreta-
zione, sarebbe stato “superato”, con la conseguenza che il comodante non 
avrebbe potuto richiedere il rilascio ad nutum dell’immobile assegnato ad 
uno dei coniugi separati49. All’epoca, tale pronuncia fu aspramente criticata 
da parte della dottrina50, poiché il provvedimento di assegnazione non attri-
buirebbe un diritto reale di abitazione, bensì un mero diritto personale di go-
dimento51. In tema di assegnazione della casa familiare appare condivisibile 
che, qualora la casa sia in comodato (o in affitto), il coniuge assegnatario sia 
titolare un mero d 9775 iritto personale di godimento, mentre, se il diritto 
viene esercitato sulla casa appartenente in tutto o in parte all’altro coniuge, 
la sua natura sarà reale52. Se così non fosse, il provvedimento di assegnazione 
rischierebbe di comprimere eccessivamente i diritti di un soggetto estraneo 
al giudizio di separazione.

47 A favore della configurabilità di un provvedimento giudiziale di assegnazione nel caso in cui 
l'abitazione familiare sia concessa in comodato, si segnalano: E. Quadri, op. ult. cit., p. 280; M. Di 
Nardo, L’assegnazione della casa familiare: evoluzione legislativa ed attuali orientamenti giuri-
sprudenziali, in Nuova giur. civ. comm., 1998, II, p. 342; M. Dossetti, Gli effetti della pronunzia 
di divorzio, in Il diritto di famiglia, I, Famiglia e matrimonio, in Tratt. Bonilini e Cattaneo, Torino, 
2007, p. 757; L. Barbiera, I diritti patrimoniali dei separati e divorziati, Bologna, 2001, p. 61. In 
senso contrario: G. Gabrielli, I problemi dell’assegnazione della casa familiare al genitore convi-
vente con i figli dopo la dissoluzione della coppia, in Riv. dir. civ., 2003, I, p. 138; M. G. Cubeddu, 
op. cit., p. 190.

48 M. Gorini, op. cit., p. 900. 
49 Cass., 10 dicembre 1996, n. 10977, in Giur. it., 1997, I, 1, c. 1510.
50 A. Quaranta, Osservazioni in tema di opponibilità ai terzi del provvedimento di assegnazio-

ne della casa familiare, in Giur. it., 1997, I, 1, c. 1510; M. Di Nardo, Casa familiare, comodato ed 
opponibilità a terzi del provvedimento di assegnazione, in Foro it., 1998, I, c. 849 ss.

51 Cass., 16 marzo 2007, n. 6192, in Mass. Giust. civ., 2007, f. 4, in tema di Imposta Comunale 
sugli Immobili oggetto di assegnazione a seguito di separazione giudiziale o di divorzio, ha consen-
tito ai giudici tributari di far rilevare che il diritto ad abitare la casa coniugale riconosciuto ad uno 
dei due coniugi è un diritto personale di godimento sui generis, che scaturisce da un provvedimento 
dell'autorità giudiziaria basato sull'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come centro 
degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, con 
la conseguenza che, in quanto tale, non ricade nell'ambito di applicabilità dell'Ici. Si vedano inoltre: 
Cass., 3 marzo 2006, n. 4719, in Il civilista, 2010, 11, p. 32; Cass., 29 agosto 2003, n. 12705, in 
Giur. it., 2004, c. 1176; Cass., 8 aprile 2003, n. 5455, in Fam. e dir., 2003, p. 439; Cass., 18 agosto 
1997, n. 7680, in Fam. e dir., 1998, p. 85; Cass., 22 novembre 1993, n. 11508, in Riv. giur. edilizia, 
1994, I, p. 491.

52 C. M. Bianca, Diritto Civile, La famiglia, II, Milano, 1985, p. 161.
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Invero, il provvedimento giudiziale di assegnazione determina la mera 
successione del genitore assegnatario nel rapporto di comodato53, senza mo-
dificare i termini originari del contratto. In pratica, il genitore assegnatario 
subentra nel contratto di comodato senza, però, acquistare un titolo che ne 
giustifichi il godimento54.

Sembra, tuttavia, opportuno ritenere che, osservando il fenomeno da 
un’altra angolazione, si potrebbero analizzare altri aspetti della questione. 
Partendo innanzitutto dai vincoli di parentela, potrebbe chiedersi se, nel caso 
di presenza di figli, soprattutto minori di età, gli ascendenti possano essere 
ritenuti tout court soggetti “estranei” al giudizio di separazione.

A tale quesito sembra corretto rispondere negativamente, anche perché è 
evidente che il ruolo e la funzione dei nonni nella vita dei nipoti assumano 
particolare rilievo proprio nelle situazioni di crisi familiare55. Difatti il legi-
slatore, al fine di tutelare i minori, soggetti deboli nelle separazioni, ha pre-
visto una riforma orientata, tra l’altro, a scongiurare che i bambini subiscano 
un aspro cambiamento delle proprie abitudini di vita quotidiana e ad assicu-
rare, nel contempo, il loro rapporto con gli ascendenti56. La legge n. 54 del 
2006, in tema di separazione ed affidamento condiviso, ha previsto all’art. 
155 comma 1 c.c., tra le finalità perseguite, quella di garantire al minore «di 
conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun 
ramo genitoriale».

Pertanto, soprattutto nei casi di disgregazione coniugale, i nonni rivesto-
no senz’altro una posizione di interesse all’attuazione del diritto preminente 
dei minori57. Il rapporto nonni-nipote incide, quindi, tanto da un punto di 
vista economico-assistenziale (ai sensi dell’art. 148, secondo comma, c.c., 
che disciplina il concorso degli ascendenti nell’adempimento degli obblighi 
di mantenimento verso la prole)58, quanto da un punto di vista strettamente 
esistenziale; può ritenersi peraltro che detto rapporto trovi fondamento, al 
pari (o, almeno, in via ulteriore) del diritto-dovere dei genitori, nell’art. 30 
della Costituzione.

53 Cass., 17 luglio 1996, n. 6458, in Foro it., 1997, I, c. 205; Cass., 20 ottobre 1997, n. 10258, in 
Mass. Giust. civ., 1997, p. 1964; Cass., 4 marzo 1998, n. 2407, ivi, 1998, p. 510.

54 Si applica, l’analoga disciplina prevista nel caso in cui il titolo di godimento della casa fa-
miliare sia rappresentato da un rapporto di locazione. Si veda in tal senso, tra le altre, la sentenza 
Cass., 18 giugno 1993, n. 6804, in Vita not., 1994, p. 238.

55 S. Mezzanotte, Il rapporto nonni-nipoti: una relazione affettiva giuridicamente rilevante, 
in Giur. merito, 2008, 7-8, p. 1918.

56 F. Bilotta, Diritti e doveri dei nonni, in Persona e danno, a cura di P. Cendon, III, Giuffrè, 
Milano, 2004, p. 3097.

57 Corte Appello di Perugia, 27 settembre 2007, in Giur. mer., 2008, 7-8, p. 1913, ha accordato 
la legittimazione dei nonni ad intervenire ad adiuvandum nel procedimento di separazione, per la 
regolamentazione dei rapporti con i nipoti, ovviamente nei limiti della tutela del diritto della prole 
alla conservazione dei rapporti con gli ascendenti. 

58 Per un approfondimento su tale istituto si vedano: M. Dogliotti, Doveri familiari e obbliga-
zioni alimentari, in Tratt. dir. civ. comm., Milano, 1994, p. 48 ss.; M. Acone, La tutela dei crediti 
di mantenimento, Napoli, 1985, p. 72; M. Finocchiaro, Autonomia negoziale e obbligazione di 
mantenimento del coniuge separato, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1984, p. 492. 
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I principi sanciti dall’art. 155, comma 1, c.c. devono ritenersi di ordine 
pubblico, in quanto di fondamentale interesse; essi sono, dunque, indero-
gabili dai privati e si elevano così al rango di interessi costituzionalmente 
protetti, che non potranno essere limitati o soppressi (né dal genitore affida-
tario, né tantomeno dal giudice59) se non per ragioni dettate dall’esigenza di 
garantire un equilibrato e sereno sviluppo psico-fisico del minore, ossia per 
garantire il suo benessere.

In tale ottica, considerata la peculiare finalità della casa familiare, intesa 
come “culla degli affetti” del minore, l’interesse del proprietario (i nonni) a 
rientrare nella disponibilità dell’immobile non rimane completamente estra-
neo al giudizio di separazione tra i coniugi ed alle vicende del nucleo fami-
liare.

Pertanto, poiché, come si è in precedenza rilevato, l’assegnazione della 
casa familiare in sede di separazione tra coniugi non integra in capo al co-
niuge assegnatario un diritto reale, ma solo un diritto di natura personale, 
in quanto disposta unicamente nell’interesse della prole, in capo al minore 
si configura un diritto costituzionalmente protetto a conservare la propria 
“casa” e la propria residenza, che non può subire modifiche a seguito della 
cessazione della convivenza di fatto fra i genitori. Ne consegue che, sebbene 
non possa configurarsi un ampliamento della posizione giuridica del coniuge 
assegnatario nei confronti del proprietario, in capo al minore verrebbe a co-
stituirsi un vero e proprio diritto alla abitazione60 che, in quanto diritto pote-
stativo, consentirebbe una compressione – finalizzata ai bisogni dei soggetti 
deboli – dei diritti del dominus. In altre parole, il legislatore, intervenendo 
sulla disciplina dell’assegnazione della casa familiare in ottica di tutela della 
prole, ha, di fatto, individuato gli interessi dei soggetti terzi che possono li-
mitare il “libero” esercizio dell’autonomia dei proprietari; in tal caso la legge 
ha perciò determinato il modo di godimento della proprietà «allo scopo di as-

59 G. Manera, L'affidamento condiviso nella separazione e nel divorzio, Rimini, 2007, p. 88, 
secondo cui il Giudice non è un notaio e non è tenuto a prendere atto degli accordi delle parti, dei 
quali può e deve valutare la conformità all'interesse dei minori, di guisa che egli ha il potere di 
disporre diversamente qualora detti accordi si rivelino contrari a tale interesse.

60 Il diritto alla abitazione rientra nella categoria dei diritti fondamentali inerenti alla persona, in 
forza dell'interpretazione desumibile da diverse pronunce dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 
(CEDU) e nelle sentenze della Corte Cost., 24 ottobre 2007, n. 348, in Riv. dir. internaz., 2008, 
1, p. 197 e Corte Cost., 24 ottobre 2007, n. 349, ivi, 2008, 1, p. 229, che delineano i rapporti tra 
ordinamento interno e diritto sovranazionale. In forza di tale interpretazione il diritto all'abitazione 
rientra a pieno titolo tra i diritti fondamentali, dovendosi ricomprendere tra quelli individuabili 
ex art. 2 della Costituzione, la cui tutela «non è ristretta ai casi di diritti inviolabili della persona 
espressamente riconosciuti dalla Costituzione nel presente momento storico, ma, in virtù dell'aper-
tura dell'art. 2 Cost., ad un processo evolutivo, deve ritenersi consentito all'interprete rinvenire 
nel complessivo sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi 
nella realtà sociale siano, non genericamente rilevanti per l'ordinamento, ma di rango costituzionale 
attenendo a posizioni inviolabili della persona umana …». In tal senso: Cass., SS.UU., 11 novem-
bre 2008, n. 26972, in Civilista, 2009, 6, p. 13. Il diritto all'abitazione è, quindi, protetto dalla 
Costituzione entro l'alveo dei diritti inviolabili di cui all'art. 2 Cost., così come ribadito dai Giudici 
costituzionali: vedi, tra le altre, Corte Cost., 28 luglio 1983, n. 252, in Giur. it., 1984, I, 1, c. 889.
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sicurarne la funzione sociale» (art. 42, secondo comma, Cost.)61. Difatti il le-
gislatore costituzionale ha tutelato la proprietà, in quanto le ha assegnato una 
funzione sociale, creando una disciplina che incide sul contenuto stesso della 
situazione giuridica del proprietario, prevedendo che l’esercizio del diritto 
non sia volto soltanto alla soddisfazione dell’interesse privato, ma anche – e 
più in generale – alle esigenze della società nel suo complesso62. La funzione 
sociale è, pertanto, da intendere non come un intervento «in odio» alla pro-
prietà privata, ma come la ragione stessa per la quale il diritto di proprietà è 
stato attribuito a un certo soggetto, un criterio di azione per il legislatore e di 
individuazione della normativa da applicare per l’interprete, chiamato a va-
lutare le situazioni connesse all’espletamento di atti e di attività del titolare63.

61 M. Costantino, Rischi temuti, danni attesi, tutela privata, Milano, 2002, p. 82.
62 S. Rodotà, Poteri dei privati e disciplina della proprietà, in Il diritto privato nella società 

moderna, a cura di S. Rodotà, Bologna, 1971, p. 379 ss.
63 P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale, Napoli, 1991, p. 433 e ss.
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D. Garofalo
La formazione professionale come antidoto contro la precarietà

doMenico GAroFAlo

LA FORMAZIONE PROFESSIONALE COME 
ANTIDOTO CONTRO LA PRECARIETÀ*

Con i Suoi contributi Bruno Veneziani ha partecipato alla elaborazione 
giuslavoristica dell’ultimo cinquantennio1, caratterizzandosi per una varietà 
ed un pionierismo di indagine, che lo ha visto scavalcare i confini nazionali 
per proiettarsi con largo anticipo in quella dimensione comunitaria, dalla 
quale il diritto del lavoro non può più prescindere.

Numerosi e stimolanti sono gli spunti di riflessione che possono emergere 
dalle Sue pubblicazioni (192), sicché ardua è stata la scelta di quale cogliere 
per partecipare alla raccolta che gli Amici hanno inteso dedicargli.

Alla fine mi è piaciuto rileggere, anche per l’attenzione che ho dedicato al 
tema, un contributo edito quasi vent’anni fa sul Giornale di diritto del lavoro 
e relazioni industriali, intitolato «La flessibilità del lavoro ed i suoi antidoti. 
Un’analisi comparata».

Già dal titolo sembra emergere l’idea, cara ad una parte della dottrina 
lavoristica, della flessibilità come «patologia» del mercato, ma ad essa Ve-
neziani non oppone una difesa massimalista del lavoro social-tipico, di cui 
anzi mette in dubbio l’esclusività quale archetipo contrattuale2, consapevole 
di quanto accade in altri sistemi giuridici economicamente più avanzati del 
nostro, attingendo alla propria esperienza di giurista comparatista ante litte-
ram3.

Alla sfida della flessibilità, strumento necessario già per cavalcare la glo-
balizzazione della prima ora, Veneziani replica avendo presenti le indicazio-
ni del Libro Bianco di Delors, che individua nello sviluppo della istruzione e 

* Il presente contributo è destinato al Liber Amicorum in onore di Bruno Veneziani.
1 Il primo contributo di Bruno Veneziani, riportato nel Suo curriculum, risale al 1966 ed è 

intitolato “La evoluzione del trattamento differenziale normativo per gli impiegati ed operai”, in Le 
corti di Bari Lecce e Potenza, 1966, 1, p.223.

2 B. Veneziani, La crisi del Welfare State e i mutamenti del diritto del lavoro in Italia, in Riv. 
giur. lav., 1996, I, pp. 69 ss., spec. p. 102.

3 V. B. Veneziani, A proposito di un saggio in tema di diritto comparato, in Riv. trim. dir. proc. 
civ., 1975, p. 815; Idem, Appunti di diritto sindacale comparato, Cacucci, Bari, 1982.
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della formazione lungo tutto l’arco della vita4 il primo strumento per incen-
tivare l’occupazione, secondo una visione della crescita economica e sociale 
decisamente lontana dal modello nordamericano5, fondata sul postulato col-
legamento tra darwinismo industriale e darwinismo sociale6.

Se nella società post-industriale si propugna sovente una “flessibilità del 
tempo della prestazione”, la risposta data dalla dottrina lavoristica più adusa al 
tema passa attraverso l’inversione dei termini di quest’ultima frase, auspicando 
la «flessibilità dell’occupazione nel tempo»7, come principio generale di fun-
zionamento del mercato del lavoro8 e paradigma organizzativo per le imprese9.

Questo nuovo modello di flessibilità non viene proposto come elimina-
zione sic et simpliciter delle garanzie conquistate dai lavoratori10, ma quale 
strumento utile «per adeguare le trasformazioni ai tempi, ai momenti, alle 
necessità del sistema produttivo»11, ovvero, per facilitare le occasioni di im-
piego di qualità12, che allargano le scelte disponibili alle imprese e ai lavora-

4 B. Veneziani, La formazione dei lavoratori dalla Concertazione triangolare al «Pacchetto 
Treu», in Lav. giur., 1998, pp. 5 ss., p. 12, nell'evidenziare l'influenza che la filosofia contenuta nel 
Libro Bianco di Delors e nel Libro Bianco sulla formazione e istruzione (orientamento confermato 
nel vertice di Essen) hanno avuto sui Protocolli del 1993 e del 1996, ha sottolineato la presenza, 
soprattutto nel Libro Bianco di Delors, di un invito verso quella «azione pervasiva di formazione 
permanente» che dovrebbe rafforzare la protezione sociale e conferire uno status di cittadino al 
lavoratore dipendente».

5 F. Amato, I "destini" del lavoro: riflessioni su diritto e diritti, in Riv. crit. dir. lav., 1998, pp. 
9 ss., spec. p. 11 mette in guardia dagli effetti di una sopravvalutazione del mito americano, ram-
mentando come in quel sistema i bassi tassi di disoccupazione nascondano una rete di protezione 
sociale pressoché inesistente e carente, ed una tensione verso l’occupazione precaria subita, più 
che condivisa.

6 B. Veneziani, La crisi del Welfare State e i mutamenti del diritto del lavoro in Italia, cit., pp. 
101-102.

7 In tal senso v. E. Ghera, Flessibilità: variazioni sul tema, in Riv. giur. lav., 1996, I, pp. 121 
ss., spec. p. 136.

8 Così M. Regini, Tendenze comuni e differenze nella regolazione del mercato del lavoro e 
delle relazioni industriali in Europa, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”, 2002, n. 8, spec. p. 
3; P. Olivelli, Prospettive di un sistema integrato pubblico – privato nei servizi per l’impiego, in 
Eadem (a cura di), Il “collocamento” tra pubblico e privato, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 1 ss., spec. 
p. 8; A. Accornero, Il lavoro che cambia e la storicità dei diritti, in Lav. dir., 2001, pp. 303 ss., p. 
307, invece, afferma che sono gli imperativi del mercato a cambiare il lavoro, rendendolo flessibile.

9 Cfr. A. Accornero, op. cit., pp. 305 ss.
10 Ed infatti B. Veneziani, La crisi del Welfare State e i mutamenti del diritto del lavoro in Italia, 

cit., pp. 105 – 106, asserisce che «la querelle della flessibilità non riguarda la sua ragion d’essere, 
in un contesto produttivo che non offre allocazione aggiuntiva di risorse, ma il livello e la distribu-
zione della variabilità e della regolarità delle tutele. In termini di politica legislativa, l’obiettivo di 
una società di welfare deve essere quello di individuare regole e istituti giuridici da incoraggiare o 
rafforzare perché il contratto di lavoro, oggi un contenitore che riceve “a pioggia” le attenzioni della 
legge e della contrattazione, non perda la sua funzione di elemento riequilibratore dell’asimmetria 
sociale sottostante».

11 C. Smuraglia, Intervento, in Diritto al lavoro e politiche per l'occupazione, in Riv. giur. lav., 
1999, suppl. n. 3, pp. 41 ss., spec. pp. 46 – 47.

12 G. Proia, Intervento, in Giornate di studio 2002 dell’Aidlass su “Interessi e tecniche nella 
disciplina del lavoro flessibile”, Pesaro e Urbino 24 – 25 maggio 2002, p. 39, vede nella flessibilità 
uno strumento diretto a rendere più fluido il mercato del lavoro, permettendo a chi non ha un lavoro 
e non ha la possibilità di attingere ad un impiego a tempo indeterminato, di reperire “occupazioni, 
auspicabilmente transitorie, caratterizzate da uno statuto protettivo in parte ridotto”. In tal modo, 
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tori13. Gli effetti positivi che derivano dal riorientamento della flessibilità ac-
compagnata dalla formazione sono notevoli e vari, si pensi, per un verso, alla 
sostanziale accettazione sociale dello scambio tra flessibilità salariale14 e/o 
normativa ed incremento dell’occupazione15; per altro verso, alla realizzazio-
ne del primo inserimento lavorativo, necessario per far maturare l’esperienza 
richiesta dal mercato, specie con riferimento ai disoccupati di lunga durata16; 
il tutto a condizione che nei casi praticati si prevedano idonei “antidoti” o 
correttivi17.

Quello della formazione quale antidoto alla precarietà derivante dalla 
flessibilità proposta all’offerta di lavoro, è un’ipotesi formulata proprio da 
Veneziani nel 1993, ma che a distanza di quasi vent’anni non dimostra affatto 
la sua età, come si evince dal numero di autori che l’hanno mutuata e svilup-
pata nelle rispettive ricerche, compreso il sottoscritto.

Un primo riscontro è rinvenibile nella disciplina del contratto a termine, 
ove si ribadisce l’obbligo formativo per la sicurezza anche a favore dei lavo-
ratori a termine (art. 7, comma 1°, d.lgs. n. 368/2001)18, disponendo, senza 

l’A. pone come obiettivo immediato il bene - lavoro tout - court, risorsa divenuta oramai scarsa sul 
mercato, e mediato il bene - lavoro a tempo indeterminato, che rappresenta comunque una quota, 
sebbene consistente, del primo bene, atteso che le imprese avranno sempre bisogno di lavoratori 
stabili per i vantaggi che tale tipo di impiego offre in termini di maggiore professionalità ed effi-
cienza.

13 T. Treu, Orientamenti e impegni di politica dell'occupazione, in Dir. prat. lav., 1996, pp. 3417 
ss., p. 3421; Idem, Il diritto del lavoro: realtà e possibilità, in Arg. dir. lav., 2000, pp. 467 ss., p. 
523; dal punto di vista economico, la flessibilità del mercato del lavoro è possibile se la stessa è 
presente anche nella domanda e nell’offerta di lavoro, nonché nel prezzo (salario monetario): solo 
così, secondo A. Fumagalli, Flessibilità e gerarchie nel mercato del lavoro: il potere dell'eco-
nomia sul diritto, in Riv. giur. lav., 2001, I, pp. 219 ss., spec. pp. 220-221, si avrà il matching fra 
quantità di lavoro offerto e domanda ad un determinato prezzo. L’Autore (p. 222) evidenzia, poi, 
come il concetto di “flessibilità” muta nel significato, al variare del soggetto considerato, impren-
ditore o lavoratore che sia (per il primo essa è più simile all’adattabilità della forza lavoro, per il 
secondo, si avvicina alla presenza di possibilità di scelta nella gestione del rapporto più vicino ai 
propri interessi).

14 Da un punto di vista economico, la flessibilità salariale potrebbe permettere di favorire il 
riequilibrio tra domanda e offerta nel mercato del lavoro, sebbene, come rammentato da M. Viva-
relli, I fattori strutturali della disoccupazione, in Idem (a cura di), Occupazione e disoccupazione 
in Italia, Giuffrè, Milano, 1997, pp. 1 ss., spec. p. 2, si debba fare i conti con gli effetti depressivi 
anche in termini occupazionali che tale operazione causerebbe, in quanto un minor salario reale 
implicherebbe minor potere d’acquisto da parte dei consumatori e quindi, l’abbassamento della 
relativa domanda interna, in forza del c.d. nesso keynesiano.

15 Sul tema vedi A. Viscomi, Modelli normativi e prassi contrattuali nei mercati del lavoro loca-
li, in Dir. lav. merc., 2001, pp. 371 ss., spec. pp. 378 ss.

16 Sui modelli flessibili, specie a termine, e sulla loro funzionalità ad agevolare l’inserimento dei 
soggetti deboli (outsiders), v. E. Ghera, Promozione dell'occupazione, flessibilità, rapporti atipici 
(note sulla l. 24 giugno 1997, n. 196), in Mass. giur. lav., 1998, pp. 939 ss., p. 944. Sull’impiego 
a termine come nuova modalità di ingresso nel mercato del lavoro, v. A. Accornero, cit., p. 315. 

17 B. Veneziani, La flessibilità del lavoro ed i suoi antidoti. Un'analisi comparata, in Giorn. dir. 
lav. rel. ind., 1993, pp. 235 ss., spec. pp. 304 ss.

18 Sul tema v. A. Vallebona – C. Pisani, Il nuovo lavoro a termine, Cedam, Padova, 2001, p. 
55; A. Alvaro, Spunti di riflessione sul contratto a termine nel decreto legislativo n. 368/2001, in 
Dir. lav., 2002, I, pp. 77 ss., spec. p. 85; C. Ogriseg, La formazione come promozione della qualità 
del lavoro e della professionalità del lavoratore a termine, in L. Menghini (a cura di), La nuova 
disciplina del lavoro a termine, Ipsoa, Milano, 2002, pp. 140 ss., spec. pp. 140 − 144; A. Vallebo-
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addossare espressamente un obbligo a carico del datore di lavoro, che l’au-
tonomia collettiva di livello nazionale possa «prevedere modalità e strumenti 
diretti ad agevolare l’accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportu-
nità di formazione adeguata per aumentarne la qualificazione, promuoverne 
la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale»19. È evidente come, in 
tal caso, le iniziative formative non sono solo proiezione del principio di 
non discriminazione, ma, appunto, “antidoto” della precarietà coessenziale 
al termine20.

La formazione del lavoratore a tempo determinato si colloca a sua volta 
nel solco di quella del lavoratore interinale21, e ancorché dare fiato alla tesi 
della formazione quale effetto legale naturale del contratto22, la contraddice, 
in quanto si atteggia, rispetto alla flessibilità, come una sorta di corrispettivo 
della stessa, o per dirla con Veneziani, come un «antidoto»23.

Il costo di questa operazione non può essere ritenuto irrilevante, anzi!
Altri hanno già lanciato l’idea di un contributo per l’occupabilità a cari-

co del datore di lavoro24, crescente o decrescente, fino al limite dell’azzera-

na, La nuova disciplina del lavoro a termine, in Dir. lav., 2002, I, pp. 1 ss., spec. p. 23), secondo il 
quale la formazione prevenzionistica «acquista una valenza maggiore nei rapporti precari in cui il 
lavoratore non conosce l’ambiente di lavoro in cui viene temporaneamente inserito».

19 Cfr. P. Lambertucci, L’evoluzione della disciplina del contratto a termine tra oscillazione 
giurisprudenziali e normativa comunitaria, in Arg. dir. lav., 2001, pp. 503 ss., spec. pp. 533 – 534.

20 Lo sosteneva ben prima della riforma realizzata con il d.lgs. 368/2001 B. Veneziani, La 
flessibilità del lavoro ed i suoi antidoti. Un'analisi comparata, cit., pp. 268 ss. Concordano con tale 
qualificazione R. Altavilla, I contratti a termine nel mercato differenziato, Giuffrè, Milano, 2001, 
pp. 205 ss.; M. Tiraboschi, Articolo 7 - La formazione, in M. Biagi (a cura di), Il lavoro a termine, 
Giuffrè, Milano, 2002, pp. 193 ss., spec. p. 197; A. Perulli, Relazione, in Giornate di studio 2002 
dell’Aidlass su “Interessi e tecniche nella disciplina del lavoro flessibile”, cit., p. 53; T. Addabbo, 
Ai confini della disoccupazione: posizioni lavorative instabili e sottoccupazione, in C. Dell’Arin-
ga – C. Lucifora (a cura di), Cap. III – I caratteri della disoccupazione, in C. Lucifora (a cura 
di), Mercato, occupazione e salari: la ricerca sul lavoro in Italia, Mondadori, Milano, 2003, pp. 
323 ss., spec. p. 345.

21 R. Altavilla, op. cit., p. 207; A. Perulli, op. cit., p. 55, ritiene che la disciplina del lavoro 
interinale abbia anticipato, nei contenuti, quella in tema di formazione prevista per il contratto a ter-
mine; M. Tiraboschi, op. cit., p. 198, dalla mancata previsione di un fondo ad hoc per i lavoratori a 
termine, auspica meccanismi di incentivazione, quali lo sgravio del contributo dello 0,30%, dovuto 
al Fondo per la formazione professionale.

22 Su tale argomento sia consentito il rinvio a D. Garofalo, Formazione e lavoro tra diritto e 
contratto, Cacucci, Bari, 2004.

23 Così B. Veneziani, La flessibilità del lavoro ed i suoi antidoti. Un'analisi comparata, cit., pp. 
269 ss., che però evidenzia come a diverse forme di flessibilità si abbinino differenti antidoti, per 
far sì che i differenziali di trattamento tra “core” e “periphery” si attenuino. Adesivamente N. De 
Marinis, La formazione dei lavoratori a tempo determinato, in G. Perone (a cura di), Il contratto 
di lavoro a tempo determinato nel d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, Giappichelli, Torino, 2002, pp. 
163 ss., spec. p. 167, secondo il quale la previsione della formazione dei lavoratori a termine non 
opera sul terreno del principio di non discriminazione, bensì su quello del soddisfacimento di speci-
fiche esigenze (godimento di una formazione professionale esclusiva) di tale categoria di lavoratori; 
R. Altavilla, op. cit., pp. 206 – 207, deduce l’obbligatorietà della formazione dei lavoratori a 
termine dall’esistenza dell’obbligo all’interno del sinallagma contrattuale tipico, evidenziandone 
la funzione di antidoto della precarietà e della marginalizzazione dei lavoratori assunti a tempo 
determinato; afferma l’esistenza di uno specifico diritto alla formazione, A. Perulli, op. cit., p. 54.

24 Sul sistema francese di “credito alla formazione”, vedi M. Biagi, Recessione e mercato del 
lavoro: la formazione alla flessibilità, in Dir. rel. ind., 1993, n. 1, pp. 261 ss., spec. pp. 267 - 269.
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mento, in relazione all’incidenza sul rischio sociale delle scelte d’impresa25, 
anche di flessibilità26, utilizzando il sistema del credito - debito di contributo 
di occupabilità e attingendo ad una tecnica promozionale di tipo concessivo 
- esonerativo27, secondo un modello simile a quello del credito d’imposta, di 
cui all’art. 7, l. n. 388/2000. In alternativa si è proposto un modello diverso, 
sempre, però, su base contributiva, connesso in modo automatico ad eventi 
che causino disagio occupazionale (licenziamento per motivi inerenti all’im-
presa, mancata stabilizzazione di rapporti precari…), rimettendo alla scelta 
datoriale se evitare l’evento, in tutto o in parte, attingendo agli strumenti 
del repechâge, della formazione continua o della stabilizzazione dei rapporti 
precari, oppure pagare il contributo28.

L’importanza della formazione nelle politiche attive del lavoro può essere 
assunta quasi come postulato in una riflessione mercato-centrica, orientata, 
però, allo sviluppo economico. In tale contesto si può senz’altro dire che 
aveva ragione Bruno Veneziani che, nell’intricato groviglio del mercato del 
lavoro, ha efficacemente attribuito alla formazione professionale la «parte 
di “scambio ferroviario” che regola il dinamico evolversi delle professioni, 
accelera o decelera il processo di adeguamento delle esigenze formative ai 
cambiamenti del sistema e della organizzazione del lavoro, corregge gli squi-
libri tra domanda e offerta, può governare il complesso traffico dei lavoratori 
in mobilità, dirottandone i destini verso le mete più opportune e condivise. È 
una leva che opportunamente manovrata secondo i criteri di programmazio-
ne quantitativa e qualitativa delle risorse, accelera o decelera la corsa dello 

25 Un’ipotesi analoga, indirizzata ugualmente a far pagare maggiormente “all’impresa che pro-
duce “clienti” del sistema della disoccupazione”, il peso dell’esistenza di questa categoria, è formu-
lata da T. Treu, Le tutele del lavoratore nel mercato del lavoro, in Dir. rel. ind., 2002, pp. 396 ss., 
spec. p. 402, in occasione della disamina dei rapporti tra riforma delle tutele del reddito e soggetti 
utenti del sistema medesimo, non trovando corretto trattare in modo uguale l’impresa che utilizza 
prevalentemente il modello di lavoro socialtipico, rispetto a chi, invece, attinge in modo massiccio 
agli schemi c.d. atipici. Condividono l’idea di addossare all’impresa una sorta di responsabilità 
sociale per la creazione di alcuni processi di mercato, Aa.Vv., Bozza di proposta CGIL in materia 
di ammortizzatori sociali, contratti a contenuto formativo e formazione continua, in www.cgil.it/
giuridico, p. 7; ivi si avanza l’ipotesi della creazione di un Fondo per la formazione dei lavoratori 
atipici, col quale assicurare la fruibilità della formazione a favore di chi rimane vittima del mercato.

26 Le uniche ipotesi di contribuzione contro la disoccupazione che risentono nell'an e nel quan-
tum delle scelte imprenditoriali, tutte appartenenti all'area della contribuzione addizionale, sono, 
in tema di Cigs, quelle previste dagli artt. 8, comma 7°, l. 20 maggio 1988, n. 160 (contributo 
addizionale a carico delle imprese che assumono con c.f.l. mentre hanno in atto sospensioni con 
intervento CIGS), e 1, comma 4°, l. n. 223/1991 (raddoppio del contributo addizionale a partire dal 
primo giorno del venticinquesimo mese successivo a quello di decorrenza del trattamento); in tema 
di mobilità, il contributo ex art. 5, comma 4°, l. n. 223/1991, elevato nell'ipotesi disciplinata dall'art. 
24, comma 3°, l. n. 223/1991, come modificato dall'art. 8, comma 1°, l. n. 236/1993 (contributo per 
ogni lavoratore collocato in mobilità o licenziato, per riduzione del personale, da impresa rientrante 
nel campo di intervento della CIGS).

27 Attinge al modello del credito d’imposta anche T. Treu, Le politiche del lavoro, Il Mulino, 
Bologna, 2001, p. 48.

28 G. Fontana, Discrezionalità imprenditoriale e tutela giurisdizionale nei licenziamenti moti-
vati da ragioni economiche, in Riv. giur. lav., 2001, I, pp. 323 ss., spec. pp. 348 ss.
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sviluppo e delle aspettative individuali come elemento chiave della politica 
attiva del lavoro»29.

Volendo mutuare la metafora di Veneziani, il ruolo di “manovratore” 
andrebbe attribuito allo Stato, che, all’allentamento dei vincoli relativi al 
controllo pubblico della domanda e offerta di lavoro, deve far corrispondere 
un ruolo attivo di programmazione del sistema di formazione permanente 
attraverso la creazione di un interscambio di conoscenze e di saperi tra scuo-
la e mondo delle imprese30, evitando che si accentui quella separatezza tra 
sistema di formazione professionale e scuola, che ha indotto la prima ad as-
sumere un ruolo subordinato alla seconda, diventando area di parcheggio per 
soggetti meno abbienti31.

Dai contributi di Veneziani in materia di formazione professionale emerge, 
anche se a livello embrionale, un ulteriore interessante spunto di riflessione, 
e cioè la necessità, di una riflessione sistemica sulla formazione, collocando 
quest’ultima in un sistema integrato, che vede gli attori della formazione 
professionale (scuola, università, enti di formazione professionale, datore di 
lavoro)32, interfacciati e compresi in unica realtà formativa33.

Ovviamente, un sistema siffatto ha bisogno di risorse finanziarie adegua-
te, ma a ben guardare, tutte le sue componenti, oltre ad essere vittima del 
c.d. “nanismo finanziario”34, sembrano essere sottoposte ad un’aggressione 
strutturale che corre il rischio di alterarne in modo pericoloso l’assetto com-
plessivo35.

La Scuola, infatti, è diventata oggetto di una politica legislativa dissen-
nata, non tanto (e non solo) con riferimento ai contenuti didattici, quanto 
all’assetto organizzativo dell’istituzione medesima, vista la continua opera 
di pseudo-riforme del sistema scolastico ad ogni legislazione, dopo che esso 
è rimasto statico per decenni36.

Parimenti l’Università, ha visto sperimentare assetti didattici e modalità 
organizzative in modo vorticoso, con vecchissimi, vecchi, nuovi e nuovissi-

29 B. Veneziani, La formazione dei lavoratori dalla Concertazione triangolare al «Pacchetto 
Treu», cit., p. 9.

30 B. Veneziani, La formazione dei lavoratori dalla Concertazione triangolare al «Pacchetto 
Treu», cit., p. 11.

31 B. Veneziani, La formazione dei lavoratori dalla Concertazione triangolare al «Pacchetto 
Treu», cit., p. 9

32 V. D. Garofalo, Il ruolo degli attori della formazione professionale, in Atti delle giornate di 
studio dell'Aidlass 2006, Giuffré, Milano, 2007, pp. 265 ss.

33 D. Garofalo, Il sistema integrato di formazione professionale, Bari, 2001.
34 D. Garofalo, La riforma del sistema scolastico tra contenimento della spesa e "ritorno al 

passato" [art. 64], in D. Garofalo - M. Miscione (a cura di), Commentario alla L. 133/2008, 
Ipsoa, Milano, 2009, pp. 109 ss.

35 D. Garofalo, Il sistema di istruzione e formazione, in D. Garofalo - M. Ricci (a cura 
di) Percorsi di diritto del lavoro, Cacucci, Bari, 2006, pp. 631 ss.; Idem, L'intervento in tema di 
formazione professionale e istruzione, in M. Miscione - D. Garofalo (a cura di), Il lavoro nella 
Finanziaria 2007 (l. 27 dicembre 2006, n. 296), Ipsoa, Milano, 2007, pp. 55 ss.

36 D. Garofalo, La riforma del sistema scolastico tra contenimento della spesa e "ritorno al 
passato" [art. 64], cit.
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mi ordinamenti che si rincorrono, raccogliendo critiche puntuali e pesanti dal 
mondo accademico e studentesco37.

La formazione professionale, poi, ha vissuto un travaglio generale38, ag-
gravato da quello di uno strumento fondamentale per il mercato del lavoro, 
qual è l’apprendistato, anch’esso vittima di un numero di interventi legisla-
tivi e giurisprudenziali senza pari, divenendo il “pomo della discordia” della 
conflittualità politico-istituzionale in materia di diritto del lavoro tra Stato e 
Regioni39, che il Testo Unico varato con il d.lgs. 14 settembre 2011, n. 167, 
non è detto sia in grado di azzerare, anzi!

Infine, va segnalata l’aggressione all’assetto dato sin dal 1993 al Fondo 
per la formazione professionale da parte del Collegato Lavoro 201040, che 
altera vistosamente il funzionamento di questo strumento, contaminando-
ne l’originario disegno normativo, consentendo al Ministero del lavoro di 
finanziare con le risorse del Fondo «prioritariamente» le misure di sostegno 
al reddito per lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del 
lavoro41.

A ben guardare, e come altrove detto, l’opzione in favore del sostegno 
al reddito a danno della formazione professionale, reperibile anche in altre 
disposizione del Collegato Lavoro, funzionalizza le risorse del Fondo per 
la formazione professionale verso le politiche passive, più che verso quelle 
attive, manifestando così la volontà di depotenziare quel sistema integrato 
di formazione professionale, cui Veneziani aveva attribuito la funzione di 
scambio ferroviario nel mercato del lavoro.

V’è, quindi, una oggettiva mortificazione della formazione, che, privata 
delle già scarse risorse ad essa assegnate, seppur per una crisi che da contin-
gente sembra assumere caratteri strutturali, vede depotenziato il proprio ruo-
lo di misura di politica attiva del lavoro, privilegiandosi ancora una volta gli 

37 Cfr. M. Brollo – R. De Luca Tamajo (a cura di), La riforma dell’Università tra legge e 
statuti, Giuffrè, Milano, 2011.

38 D. Garofalo, Minori e formazione professionale, in M. Miscione (a cura di), Il lavoro dei 
minori, Ipsoa, Milano, 2002, pp. 39 ss.; Idem, L'intervento in tema di formazione professionale, in 
F. Carinci - M. Miscione (a cura di), Il collegato lavoro 2008. L. 24 dicembre 2007, n. 247, Ipsoa, 
Milano, 2008, pp. 1 ss.

39 D. Garofalo, L’apprendistato tra sussidiarietà verticale e orizzontale, in Bollettino Adapt, n. 
50 del 12 dicembre 2005 (Working paper n. 14 del 2005) pp. 1-13; Idem, Il ruolo dell'apprendistato 
nel sistema di istruzione e formazione professionale, in P. Reggiani Gelmini –M. Tiraboschi (a 
cura di), Scuola, Università e mercato del lavoro dopo la Riforma Biagi, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 
431 ss.; Idem, Il riordino della disciplina dell'apprendistato, in F. Carinci - M. Miscione (a cura 
di), Il collegato lavoro 2008. L. 24 dicembre 2007, n. 247, cit., pp. 47 ss.; Idem, La formazione in 
apprendistato: in attesa del riordino maggiori competenze all'autonomia collettiva (art. 23), in D. 
Garofalo - M. Miscione (a cura di), Commentario alla L. 133/2008, cit., pp. 495 ss.; Idem, Il 
riordino della disciplina dell’apprendistato al secondo appello, in M. Miscione – D. Garofalo (a 
cura di), Il Collegato Lavoro 2010, Ipsoa, Milano, 2011, pp. 517 ss.

40 Cfr. l’art. 36, comma 1°, lett. a), l. n. 183/2010. A tal proposito v. D. Garofalo, Il fondo (di 
rotazione) per la formazione professionale alla luce del Collegato Lavoro 2010, in M. Miscione – 
D. Garofalo, Il Collegato Lavoro 2010, cit., pp. 469 ss.

41 V. la lett. b) del comma 1° dell’art. 36 del Collegato Lavoro 2010, che modifica il comma 4° 
dell’art. 9, della l. n. 236/1993, aggiungendo in fine «e, prioritariamente, 3-ter».
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insiders, in danno degli outsiders (giovane studente, inoccupato o disoccupa-
to), in controtendenza rispetto alle guide-lines tracciate nella nuova strategia 
europea per la crescita (Europa 2020), ove si rinnova la centralità di istruzio-
ne, formazione e formazione continua in una “Unione dell’innovazione”42 e 
si invita ad eliminare gradualmente il sostegno alla disoccupazione a breve 
termine una volta appurata la «duratura svolta nella crescita del PIL e che di 
conseguenza, entro tempi fisiologici, anche l’occupazione avrà cominciato a 
crescere»43.

A Bruno Veneziani il merito di aver indicato vent’anni fa la strada da se-
guire, oggi tracciata dalla nuova strategia europea per la crescita.

A Bruno Veneziani il perenne ringraziamento per quanto mi ha dato sul 
piano scientifico, culturale, ma anche umano.

42 Cfr. Comunicazione della Commissione Europea, Europa 2020, Una strategia per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusive, spec. pp. 12 ss., in http://ec.europa.eu/italia/documents/attuali-
ta/futuro_ue/europa 2020_it.pdf

43 Cfr. Comunicazione della Commissione Europea, Europa 2020, Una strategia per una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusive, cit., p. 24.
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L. Garofalo
Alcune considerazioni sul ricorso al procedimento analogico nel diritto …

luciAno GAroFAlo

ALCUNE CONSIDERAZIONI SUL RICORSO 
AL PROCEDIMENTO ANALOGICO  
NEL DIRITTO INTERNAZIONALE 

CONTEMPORANEO

sommario: 1. Analogia e diritto internazionale: un utile dibattito teorico. - 2. La 
“nuova” analogia e il “nuovo” diritto internazionale. Originarietà, astrattezza ed 
autonomia dell’ordinamento internazionale. - 3. Spunti per una ricostruzione 
sistematica del procedimento analogico nel diritto internazionale.

1. Sull’ammissibilità del ricorso al procedimento analogico nel diritto in-
ternazionale molto è stato scritto e molto è stato detto in un passato non re-
moto. Stranamente, peraltro, quando – come vedremo meglio in seguito - le 
condizioni sono mutate ed avrebbero consentito un ripensamento complessi-
vo della relativa problematica, l’argomento non ha più incontrato i favori 
della dottrina. Eppure chi si occupa ex professo di problematiche ermeneuti-
che è perfettamente conscio dell’importanza di tale argomento soprattutto 
con riferimento ad un ordinamento, come quello internazionale, ove il siste-
ma delle fonti di produzione normativa è del tutto peculiare e non è difficile, 
per l’interprete, imbattersi in lacune di valutazione e regolamentazione da 
parte del corpus normativo ivi posto.

È, quindi, quanto mai opportuno rilanciare nell’attualità quest’argomento 
cercando di chiarire i presupposti delle passate contrapposizioni dottrinarie e 
verificando cosa è cambiato, ai fini di un corretto approccio sistematico alla 
materia, per effetto delle evoluzioni che ha subìto il diritto internazionale e 
per effetto della riconsiderazione dell’analogia, quale procedimento interpre-
tativo, in sede di teoria generale del diritto.

Al fine di chiarire i presupposti delle passate contrapposizioni dottrinarie 
è utile segnalare come la dottrina classica1 si sia divisa su tutti gli aspetti 
essenziali della problematica in esame e, cioè, non solo sull’ammissibilità 

1 Per una disamina, datata ma ancora esauriente di tale dibattito, vedi, M. Giuliano, Il problema 
dell’analogia nell’ordinamento giuridico internazionale, in Rivista di Diritto internazionale, 1941, 
p. 69 ss. Per ulteriori riferimenti dottrinali e giurisprudenziali vedi, R. Quadri, Diritto internazio-
nale pubblico, 5°ediz., Liguori, Napoli, 1968, p. 214 ss.

01_annali_taranto_anno 4_text.indd   165 06/02/12   08:25



166 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno IV

in generale del ricorso a tale procedimento nel diritto internazionale, ma an-
che – per coloro che propendevano per l’ammissibilità – sulle modalità ed i 
limiti del ricorso al medesimo procedimento. Infatti, anche i fautori dell’am-
missibilità non erano concordi nell’individuare il tipo di norma internazio-
nale suscettibile di interpretazione analogica e, soprattutto, operando in un 
contesto ideologico di rigoroso positivismo, non concordavano sulla natura 
della norma internazionale creatrice della fonte di produzione normativa che 
avrebbe legittimato il ricorso all’analogia2.

Il dibattito così impostato, pur avendo coinvolto giuristi di chiara fama 
e prodotto contributi scientifici di indubbio valore, era del tutto teorico e, 
comunque, poco chiaro nei presupposti sistematici; chiarezza che non viene 
recuperata nemmeno contestualizzandolo storicamente nelle dinamiche pro-
prie dell’ordinamento internazionale del tempo.

Peraltro, lo stesso dibattito – almeno con riferimento alle tesi dei fauto-
ri dell’ammissibilità - perseguiva un’importante finalità sistematica e, cioè, 
quella di contribuire, utilizzando metodiche proprie degli ordinamenti giuri-
dici già consolidatisi, alla definitiva ricostruzione, in termini di ordinamento 
giuridico, del corpus normativo costituito dalle regole di diritto internazio-
nale. In sostanza, essendo il procedimento analogico un modo per garantire 
la completezza e l’autosufficienza degli ordinamenti giuridici3, questa parte 
della dottrina cercava così – nonostante le difficoltà oggettive – di non priva-
re il diritto internazionale di questo importante strumento di “autointegrazio-
ne”. E che tale fosse la logica nella quale si muoveva la dottrina del tempo 
risulta da quanto accaduto successivamente. Infatti, quando è divenuto un 
dato definitivamente acquisito quello della natura ordinamentale del corpus 
di regole di diritto internazionale, il dibattito – come già rilevato - ha perso 
mordente tanto da non essere più oggetto di approfondimento nemmeno nel-
la manualistica corrente e, ciò, nonostante che l’ordinamento internazionale 
si fosse successivamente strutturato in modo tale da consentire un diverso 
approccio alle problematiche poste dal ricorso al procedimento analogico.

Ma, a parte le buone intenzioni, è chiaro che la dottrina classica di diritto 
internazionale aveva un problema “strutturale” nel quale si imbatteva conti-
nuamente e che era determinato dal concorso di due circostanze: da un lato, 
la considerazione, in sede di teoria generale, dell’analogia come “fonte” di 
diritto e, dall’altro lato, la peculiarità dell’ordinamento internazionale e, in 
particolare, del sistema di fonti di diritto da esso tradizionalmente utilizzato.

2 Infatti, alcuni hanno affermato che l’analogia costituisce fonte dell’ordinamento internazio-
nale quale “principio generale di diritto riconosciuto dalle nazioni civili” ai sensi dell’art. 38, n. 1, 
lett. c dello Statuto della Corte internazionale di Giustizia (vedi, M. Giuliano, op.cit., p. 108 ss.). 
Altri hanno affermato che si tratta di una norma secondaria sulla produzione giuridica formatasi 
mediante consuetudine internazionale (vedi, G. Morelli, Nozioni di diritto internazionale, 7°ediz.
riv., CEDAM, Padova, 1967, p. 42 ss.). Altri ancora hanno sostenuto tesi più articolate (vedi, R. 
Quadri, op.cit., p. 218 ss.).

3 La norma – archetipo che dimostra quale sia la funzione dell’analogia in relazione al principio 
di completezza degli ordinamenti giuridici è comunemente individuata nell’art. 4 del Code Napo-
léon del 1804.
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In sostanza, un ordinamento giuridico, formato, per la sua gran parte, da 
norme di diritto particolare (sia ratione personarum che ratione materiae), 
quale quello prodotto dai trattati, non risultava logicamente compatibile 
con una fonte di produzione normativa che, per sua natura, avrebbe portato 
all’applicazione delle relative disposizioni a casi simili o materie analoghe e, 
magari, a rapporti giuridici tra soggetti diversi rispetto a quelli vincolati dai 
trattati in questione. Il tutto in un contesto ideologico che vedeva il diritto in-
ternazionale come un sistema di regole che, comunque, limitava la sovranità 
degli Stati e che, quindi, rispetto al diritto “primordiale” di esercitare tale 
sovranità, si poneva come un’eccezione. Eccezione necessaria, per ragioni di 
civile convivenza nella comunità internazionale, ma che in ogni caso non po-
teva consentire di travalicare la reale e concreta volontà degli Stati di essere 
vincolati da quelle regole con le modalità ed i limiti da essi stessi posti nel 
contesto del relativo trattato.

Per la verità, anche il diritto internazionale classico conosceva fonti di di-
ritto generale e fenomeni giuridici rientranti lato sensu nell’analogia – fonti 
e fenomeni di cui daremo conto nel presente lavoro4 – ma l’impostazione 
politico - ideologica prima ricordata non consentiva di mettere nella giusta 
luce tali realtà né di inquadrale correttamente ai fini della loro qualificazione 
sistematica.

2. La successiva messa a punto del concetto stesso di analogia in sede di 
teoria generale unitamente al progressivo modificarsi della struttura dell’or-
dinamento internazionale consentono, oggi, un diverso approccio alla pro-
blematica qui esaminata.

Sotto il primo profilo, infatti, si deve ricordare, come, nelle teorie più 
moderne, il procedimento analogico sia stato ricostruito quale procedimen-
to interpretativo che – data la presunzione di completezza dell’ordinamento 
giuridico – ha la peculiare funzione di far emergere dal sistema la regolamen-
tazione di fattispecie non oggetto di disciplina specifica5.

In pratica, secondo tale impostazione, l’interprete, in mancanza di dispo-
sizioni specifiche, deve operare sul materiale normativo altrimenti presente 
nell’ordinamento di riferimento al fine di ricostruire la regula juris del caso 
concreto.

Né potrebbe essere diversamente perché, nei moderni sistemi giuridici 
statali basati sul principio della separazione dei poteri, tale procedimento 
ermeneutico – soprattutto nelle forme dell’analogia juris – può integrare il 
diritto vigente, operando al di fuori delle aule parlamentari, solo attraverso 
un meccanismo di esplicitazione di norme implicite e, cioè, di norme presen-

4 Vedi infra par. 3.
5 Non a caso il codice civile italiano del 1942 disciplina l’analogia nella stessa disposizione (art. 

12 disp.prel.cod.civ.) in cui si dettano i criteri legali di interpretazione della legge.
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ti, ancorché in forma latente, nell’ordinamento di riferimento; norme la cui 
posizione resta, comunque, imputabile al legislatore6.

Per quanto riguarda, poi, l’ordinamento internazionale, sono a tutti note 
le caratteristiche della sua evoluzione dalla fine del secondo conflitto mon-
diale: sensibile ampliamento degli àmbiti materiali di “competenza” sino a 
coprire settori in passato pacificamente rientranti nella domestic jurisdiction, 
superamento della precedente impostazione bilateralistica delle relazioni fra 
Stati con la realizzazione di un consistente processo di istituzionalizzazione 
della cooperazione internazionale in organismi ad hoc spesso dotati anche di 
poteri coercitivi nei confronti degli Stati membri, ecc. Il tutto, ovviamente, 
senza dimenticare l’ampliamento della base sociale su cui insiste l’ordina-
mento internazionale sia per effetto del moltiplicarsi dei soggetti – stati a 
seguito, prima, del processo di decolonizzazione e, poi, dello smembramento 
di alcuni importanti Stati federali (URSS, Rep. di Jugoslavia), sia per effetto 
del riconoscimento della soggettività internazionale ad Enti diversi dagli Sta-
ti (ad es. organizzazioni internazionali), sia, ancora, per l’affermarsi di nuovi 
“attori” nel contesto delle relazioni internazionali che, pur non acquisendo 
una formale soggettività, comunque svolgono un ruolo di grande rilevanza 
nei “… processi di elaborazione normativa internazionale”7.

Peraltro, nonostante i fenomeni da ultimo indicati, la struttura del sistema 
di fonti di produzione normativa dell’ordinamento internazionale è rimasta, 
nella sua sostanza, quella tradizionale8.

Ciò che è sicuramente cambiato è, da un lato, la ponderazione dell’im-
portanza qualitativa e quantitativa delle varie fonti di produzione normativa 
e, dall’altro lato, lo stesso modo di essere del sistema rispetto alla funzione 
“legislativa”. In sostanza, nell’ordinamento internazionale contemporaneo, 
si assiste ad un processo di sempre più marcata astrazione del diritto ivi 
prodottosi rispetto alla volontà dei suoi “legislatori”; processo di astrazione 
che, pur non potendosi comparare a quello degli ordinamenti statali ove la 
funzione legislativa è appannaggio di un’autorità sovraordinata inesistente 
nella comunità internazionale, sembra sempre di più imputare la funzione di 
produzione giuridica alla comunità in quanto tale e non ai soggetti (princi-
palmente gli Stati) che la compongono.

Senza voler insistere su concetti ampiamente noti, si può, quindi, affer-
mare che il tasso di “originarietà”, “astrattezza” e “autonomia” dell’ordi-
namento internazionale – caratteristiche, peraltro, mai messe seriamente in 

6 Vedi, per questi concetti e relativi riferimenti, L. Garofalo, Interpretazione e conflitti di leggi, 
Giappichelli, Torino, 2002, p. 61 ss.

7 I termini tra virgolette sono tratti da S. M. Carbone, I soggetti e gli attori nella comunità inter-
nazionale, in AA.VV., Istituzioni di diritto internazionale a cura di S. M. Carbone, R. Luzzatto 
e A. Santa Maria, 3°ediz., Giappichelli, Torino, 2006, p. 3 ss. e spec. p. 33 ss.

8 Un discorso diverso e più articolato andrebbe fatto con riferimento al fenomeno delle comunità 
sovranazionali come l’Unione europea. Esse, peraltro, pur trovando origine nel diritto internaziona-
le, hanno prodotto sistemi giuridici autonomi e, quindi, pongono problematiche del tutto peculiari 
che non è possibile affrontare in questa sede.
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discussione in sede di teoria generale – è sensibilmente aumentato nel diritto 
internazionale contemporaneo con chiari effetti sul piano della collocazione 
sistematica di alcuni istituti e, soprattutto, sul piano dell’individuazione delle 
corrette metodologie ermeneutiche.

Il primo – e forse decisivo - riscontro di tali constatazioni è nel supera-
mento del criterio della stretta reciprocità nel sistema di diritti ed obblighi 
gravanti sugli Stati nell’ordinamento internazionale con l’affermarsi della 
categoria giuridica degli obblighi (o diritti) erga omnes che, appunto, sorgo-
no per gli Stati nei confronti della comunità internazionale in sé considerata9.

Inoltre, è da considerare l’obbiettivo incremento dell’importanza, nel si-
stema complessivamente considerato, delle norme di diritto internazionale 
generale e di quelle prodotte dalle fonti previste da accordi - che dipendono 
solo mediatamente dalla volontà degli Stati10 - nonché l’affermarsi, all’inter-
no delle prime, di quella particolare categoria di norme definita “jus cogens”. 
Norme che hanno carattere imperativo tanto da determinare la sanzione di 
nullità per i trattati che, al momento della loro conclusione, risultassero “in 
conflitto” con le stesse11 nonché l’effetto della sopravvenuta nullità ed estin-
zione dei trattati che, nel corso della loro vigenza, entrassero in conflitto con 
esse anche se poste, nell’ordinamento internazionale, successivamente alla 
conclusione dei primi12.

In sostanza, si può tranquillamente affermare come, anche per l’ordina-
mento internazionale, si assista ad un processo di irrigidimento della gerar-
chia delle fonti di diritto; sistema di fonti che, invece, in precedenza, era 
basato sul generale principio della flessibilità delle fonti stesse e della dero-
gabilità reciproca delle norme prodotte dalle diverse fonti.

Ciò consente di comprendere anche il diverso approccio, da parte di mol-
te recenti costituzioni nazionali, al problema dei rapporti tra ordinamento 
internazionale ed ordinamenti interni e alla definizione delle modalità d’in-
terferenza. In Italia, ad esempio, l’art. 117, 1°comma, Cost., nel testo ri-
formato nel 2001, pur non intervenendo sui meccanismi di adattamento del 
diritto interno al diritto internazionale che restano quelli consolidatisi nella 
nostra prassi costituzionale, mostra come il nostro legislatore costituzionale, 
nell’affermarne la supremazia sul diritto interno, consideri il diritto interna-

9 Vedi, per una delle prime affermazioni di tale categoria giuridica, Corte Internazionale di Giu-
stizia, 5 febbraio 1970, Barcelona Traction, Light and Power Company, par. 33- 34, in http://www.
icj-cij.org/docket/files/50/5386.pdf nonché, più di recente, Corte Internazionale di Giustizia, 30 
giugno 1995, Portogallo c. Australia, par. 29, in http://www.icj-cij.org/docket/files/84/6948.pdf; 
Corte Internazionale di Giustizia, 11 luglio 1996, Bosnia Erzegovina c. Jugoslavia (Serbia – Mon-
tenegro), par. 31, in http://www.icj-cij.org/docket/files/91/7348.pdf 

10 Vedi, anche per riferimenti, L. Garofalo, Obblighi internazionali e funzione legislativa, 
Giappichelli, Torino, 2009, p. 155 ss.

11 Art. 53, Convenzione sul diritto dei trattati, Vienna 23 maggio 1969, resa esecutiva in Italia 
con legge 12 febbraio 1974 n. 112, in Gazz. Uff., 30 aprile 1974 n. 111 (suppl.ord.). Per un analitico 
commento alla Convenzione vedi, per tutti, F. Capotorti, Convenzione di Vienna sul diritto dei 
trattati, CEDAM, Padova, 1969, p. 49 ss.

12 Art. 64, Convenzione sul diritto dei trattati cit.
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zionale in termini “ordinamentali”. La suddetta disposizione costituzionale, 
infatti, individua in tutti gli “obblighi internazionali”, in quanto tali e per 
quanto vincolanti lo Stato italiano, uno dei vincoli di portata generale entro 
i quali poter esplicare – in modo costituzionalmente corretto - la funzione 
legislativa nazionale13.

3. In questo rinnovato contesto e alla luce della ridefinizione del concetto 
stesso di analogia in sede di teoria generale, possono divenire oggetto di di-
versa considerazione alcuni fenomeni tipici del diritto internazionale.

Del resto, già sul piano logico e metodologico, risulta chiaro che l’ana-
logia, intesa come procedimento ermeneutico diretto a far emergere norme 
latenti nel sistema, non può più essere considerata incompatibile con i ca-
ratteri basilari e strutturali di un ordinamento giuridico che è sempre più 
lontano dal rigido volontarismo e che non si pone più come sistema di regole 
eccezionali rispetto al libero esercizio della sovranità statale ma, anzi, come 
sistema di regole proprio della comunità degli Stati, posto per le esigenze di 
tale comunità e, quindi, anche per il corretto esercizio della sovranità statale.

Già in passato, del resto, si era assistito ad un “moderato” ricorso al pro-
cedimento analogico con riferimento a fattispecie ontologicamente omoge-
nee e, ovviamente, utilizzando regole di diritto internazionale generale. Ci 
riferiamo all’estensione alla navigazione area del corpus normativo di diritto 
internazionale generale formatosi nel corso dei secoli per la navigazione ma-
rittima al fine di creare, anche per la navigazione aerea, un quadro normativo 
universalmente accettato nel quale inserire, attraverso convenzioni, norme di 
diritto particolare14.

Più di recente – come abbiamo già segnalato - si è assistito ad un proces-
so di “riposizionamento” del diritto internazionale generale nel contesto del 
sistema delle fonti di diritto internazionale come se la comunità internazio-
nale sentisse la necessità di acquisire certezze attraverso l’individuazione di 
un nucleo “costituzionale” di norme internazionali; nucleo che, ovviamente, 
non poteva che essere individuato nell’àmbito delle norme di diritto inter-
nazionale generale15o, al limite, nei grandi trattati multilaterali (ad es. Carta 
delle Nazioni Unite).

13 Per ogni ulteriore approfondimento e per i necessari riferimenti, vedi, L. Garofa-
lo, Obblighi internaziOnali cit., p. 95 ss..

14 La questione è segnalata – sotto il profilo dell’applicazione alla guerra area 
delle norme di diritto internazionale consuetudinario sulla guerra terrestre e ma-
rittima – in N. Bobbio, l’analOgia nella lOgica del dirittO, a cura di P. De Lucia, Giuffré, 
Milano, 2006, p.132. Per una ricostruzione delle prassi in materia, vedi, Prassi italiana 
di dirittO internaziOnale, a cura dell’Istituto di studi giuridici internazionali del CNR, 
in http://www.prassi.cnr.it/prassi/ricerca.html?textRicerca=analogia+&current=0&anchor=&start
At=0&maxFiles=0 

15 Èopportuno ricordare come la tendenza indicata nel testo costituisca, a sua volta, una sensibile 
evoluzione di una diversa tendenza manifestatasi negli anni del secondo dopoguerra. In quel perio-
do, infatti, l’aggregazione all’area “socialista” di molti paesi europei e l’affermarsi di nuovi soggetti 
– stati per effetto del processo di decolonizzazione determinò l’emergere di una diffusa diffidenza 
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Di qui il processo di codificazione, in àmbito ONU, del diritto internazio-
nale generale e, soprattutto, ai fini che qui interessano, l’elaborazione della 
categoria dello jus cogens, già prima ricordata.

Inoltre, nella prospettiva del presente studio, deve essere sottolineata 
l’importanza dell’individuazione, nell’ordinamento internazionale, della ca-
tegoria dei “princìpi generali di diritto internazionale”; categoria quest’ul-
tima ormai definitivamente sanzionata in atti ufficiali delle Nazioni Unite16 
e nella giurisprudenza internazionale17. Tale categoria, elaborata mediante 
induzione dal sistema di regole di diritto internazionale generale e, quindi, 
basandosi sugli stessi elementi costitutivi e possedendo il medesimo valore 
formale di tali regole, ha la caratteristica di inerire alle fondamenta stesse 
dell’ordinamento internazionale e si pone ineluttabilmente come contesto di 
riferimento per un corretto esplicarsi del procedimento analogico nelle for-
me dell’analogia juris; procedimento che, quindi, potrà essere liberamente 
utilizzato in presenza di fattispecie non oggetto di disciplina specifica ma 
rientranti nello spettro di operatività dei suddetti princìpi.

Al confine, invece, tra analogia ed interpretazione estensiva teleologica-
mente orientata, si pone quel particolare canone ermeneutico, affermatosi 
con riferimento ai trattati istitutivi di organizzazioni internazionali, che, mu-
tuando l’esperienza costituzionale degli Stati Uniti d’America, viene ricon-
dotto alla teoria dei “poteri impliciti”. Secondo tale teoria – come è noto 
– “… in base al diritto internazionale, si deve ritenere che l’Organizzazione 
possieda quei poteri che, ancorché non previsti espressamente dalla Carta, le 
siano stati conferiti necessariamente in modo implicito in quanto essenziali 
per l’adempimento dei suoi obblighi”18.

Lasciamo agli studiosi di teoria generale del diritto l’onere di stabilire se 
tale canone ermeneutico rientri o meno nel procedimento analogico stricto 
sensu inteso. Noi ci limitiamo a segnalare come il suddetto canone erme-
neutico produca – al pari di ogni procedimento analogico – un effetto di au-
tointegrazione dell’ordinamento al fine di colmare le lacune della disciplina 
di diritto positivo e come il tutto avvenga all’interno del sistema di regole 
proprie dell’organizzazione internazionale di riferimento. In sostanza, tale 

nei confronti del diritto internazionale consuetudinario che era visto – da tali nuovi o rinnovati 
soggetti – come un corpus normativo consolidatosi in precedenti epoche storiche e in una comunità 
internazionale egemonizzata da soggetti diversi o portatori di opzioni ideologiche differenti. Di qui 
anche il peculiare atteggiarsi delle disposizioni in materia delle Costituzioni di tali ultimi Paesi. 
Vedi, in argomento, A. Cassese, Modern Constitutions and International Law, in Recueil des cours 
de l’Académie de droit international de la Haye, 1985, vol. III, p. 331 ss. e spec. p. 376 ss.

16 Dichiarazione relativa ai princìpi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli 
e la cooperazione fra Stati, in conformità della Carta delle Nazioni Unite, New York, 24 ottobre 
1970, in R Luzzatto e F. Pocar, Codice di diritto internazionale pubblico, 4°ediz., Giappichelli, 
Torino, 2006, p. 25 ss.

17 Vedi, inter alia, Corte Internazionale di Giustizia, 27 giugno 1986, Attività militari e parami-
litari in Nicaragua e contro il Nicaragua, Nicaragua c. Stati Uniti d’America, in http://www.icj-cij.
org/docket/files/70/6502.pdf 

18 Corte Internazionale di Giustizia, 11 aprile 1949 (parere), Risarcimento danni subiti dal Ser-
vizio delle Nazioni Unite, in http://www.icj-cij.org/docket/files/4/1834.pdf 
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procedimento opera nello stesso senso dell’analogia per di più esplicandosi, 
a differenza dei casi precedentemente esaminati, non nell’àmbito del diritto 
internazionale generale, ma nell’àmbito dei sistemi particolari creati dai trat-
tati istitutivi delle stesse organizzazioni internazionali.

Siamo, invece, sicuramente al di fuori dell’analogia quando consideriamo 
un altro fenomeno peculiare del diritto internazionale e, cioè, il ricorso, nella 
disciplina internazionalistica del caso concreto, ai “princìpi generali di dirit-
to riconosciuti dalle Nazioni civili” di cui all’art. 38, comma 1, lett. c dello 
Statuto della Corte internazionale di Giustizia19. Si tratta di una fonte integra-
tiva di diritto internazionale che consente – a certe condizioni - di ricorrere a 
princìpi e valori desunti dagli ordinamenti degli Stati membri della relativa 
comunità che, pur essendo espressione di valori assoluti ed universali, co-
munque appartengono a tali ultimi ordinamenti. È un tributo al diritto natura-
le di cui la prassi continua a fare uso anche se imbattendosi in problematiche 
sempre più complesse determinate, da un lato, dal successo in generale delle 
teorie positivistiche e, dall’altro lato, dal concorrente rilievo di due fattori 
importanti: il consistente sviluppo “quantitativo” del diritto internazionale 
e l’affermarsi, negli ordinamenti interni, del particolarismo giuridico; situa-
zione questa che rende sempre più difficile individuare negli ordinamenti 
nazionali norme che siano espressione di valori assoluti ed universali.

Comunque, indipendentemente da ogni ulteriore valutazione di merito, è 
chiaro che qui siamo di fronte ad un fenomeno di eterointegrazione e, quindi, 
siamo al di fuori dello stesso schema logico – funzionale del procedimen-
to analogico. Non si tratta, infatti, di individuare norme latenti nel sistema 
(rectius: ordinamento giuridico) di riferimento ma di acquisire – e rendere 
rilevanti – in un certo ordinamento princìpi giuridici tratti da altri ordina-
menti. Il fatto, poi, che tali princìpi siano espressione di valori assoluti ed 
universali non muta i termini della questione perché, in mancanza di un ordi-
namento giuridico universale, il fondamento in termini di diritto positivo di 
tali princìpi e valori giuridici non può che essere rinvenuto nel loro concreto 
inserimento in ordinamenti giuridici storicamente dati che sono - e rimango-
no - quelli nazionali.

19 Vedi, per riferimenti, L. GAROFALO, Le nuove tecniche interpretative ed il concorso “ati-
pico” di valori giuridici provenienti da ordinamenti diversi, in Studi in onore di Vincenzo Starace, 
Ed. Scientifica, Napoli, 2008, p . 1476 ss. e spec. nota n. 53 di p. 1477.
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sommario: 1. Il fenomeno dell’overruling anglo-americano e la sua trasposizione 
nell’ordinamento giuridico italiano – 2. Le ipotesi di overruling “in malam par-
tem” ed il problema dei loro effetti sui processi pendenti - 3. Le possibili solu-
zioni: a) la rimessione in termini; b) il mutamento di giurisprudenza costante 
della Corte di Cassazione come ius superveniens irretroattivo; c) l’affidamento 
incolpevole nel diritto vivente. - 4. Le risposte della Corte suprema: la distinzio-
ne tra il sovvertimento improvviso di un orientamento giurisprudenziale conso-
lidato ed il mero componimento di un contrasto interpretativo - 5. Segue. Il 
“quando” dell’affidamento incolpevole – 6. L’overruling “in bonam partem” - 
7. Conclusioni.

1. La parola composta“overruling” - che tradotta alla lettera significa ol-
tre, al di là, al di sopra della regola - appartiene al lessico giuridico dei pae-
si di common law e descrive il potere riconosciuto ad una corte di discostarsi 
da un precedente interno alla propria giurisdizione, in assenza di ragionevoli 
differenze tra la fattispecie decisa e quella oggetto del precedente overru-
led1. In particolare, il fenomeno dell’overruling acquista un significato pe-
culiare nell’ambito del superamento del c.d. auto precedente2, ossia del pre-
cedente emanato dalla stessa corte che decide il caso successivo ed assume 
una connotazione specifica allorché tale organo si identifichi con la Corte 
suprema3.

La nostra Corte di Cassazione non ha bisogno di una solenne dichiara-
zione per discostarsi dai propri precedenti, giacché il sistema italiano di civil 

1 Sul fenomeno dell’overruling nei paesi di common law, v. U. Mattei, voce Precedente giudi-
ziario e stare decisis, in Dig. disc. priv. sez. civ., XIV, Torino, 1996, p. 148 ss. 

2 V. M. Taruffo, Precedente e giurisprudenza, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2007, p. 719.
3 Da quest’ultimo punto di vista, la House of Lords inglese si considerò sciolta dalle catene del 

precedente giurisprudenziale vincolante, allorché con il rivoluzionario Practice Statement del 1966, 
assunse il proposito di «dipartirsi dalle precedenti decisioni quando appaia giusto farlo». Su tale 
storica decisione, V. U. Mattei, op. cit., p. 152 ss. 
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law di fatto autorizza il libero superamento del precedente4, non ritenuto vin-
colante (c.d. binding authority), bensì meramente persuasivo (c.d. persuasive 
authority)5. Inoltre, sebbene le consuetudini linguistiche di caratterizzare i 
sistemi di civil law come di diritto codificato e quelli di common law come 
di diritto giurisprudenziale, siano «passate in desuetudine in quanto espres-
sioni troppo evidentemente fuorvianti»6, può forse essere utile recuperare 
tale storica contrapposizione – e considerarla unitamente al diverso vincolo 
del precedente nei due sistemi - al fine di comprendere perché il termine 
overruling, nel passaggio dal primo al secondo sistema giuridico, pare aver 
acquisito una nota caratteristica aggiuntiva e peculiare. In Italia, invero, sem-
bra che tale termine sia stato mutuato a livello dottrinale dal momento in cui 
la nostra Corte suprema ha cominciato a scavalcare non solo un consolidato 
orientamento giurisprudenziale in modo «se non proprio repentino, quanto-
meno inatteso»7, ma anche il testo scritto della legge8.

Accogliendo una siffatta concezione, tuttavia, si assisterebbe all’emer-
sione di uno strano ibrido giuridico: un giudice–legislatore che, abrogando 
una norma esistente, inevitabilmente ne crea una nuova e sostitutiva della 
precedente; e si dovrebbe, inoltre, esser disposti a dimenticare che, qualora 
ci fosse bisogno di una modifica delle norme processuali, l’ordinamento giu-
ridico italiano impone il ricorso o al legislatore o alla Corte costituzionale.

2. A riaccendere i riflettori sul fenomeno dell’overruling è intervenuta, di 
recente, la sentenza delle Sezioni unite n. 19246 del 9 settembre 20109, la 

4 L’art. 374, comma 3°, c.p.c. dispone che la sezione semplice della Cassazione, allorché non 
condivida il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, non possa discostarsene tout court 
ma debba redigere un’ordinanza motivata con cui rimette a queste ultime la decisione del ricorso; 
tuttavia, nel senso che tale «disposizione configura implicitamente un vincolo delle sezioni semplici 
ai principi di diritto formulati dalle sezioni unite, che peraltro opera sul terreno meramente deonto-
logico, senza alcun riflesso sul piano propriamente processuale», v. G. Balena, Istituzioni di diritto 
processuale civile, II, Cacucci, Bari, 2010, p. 415. 

5 Per l’impiego di tale terminologia, v. G. Gorla, voce Precedente giudiziale, in Enc. giur. 
Treccani, XXIII, Roma, 1990, p. 4. 

6 Così A. Gambaro, Common law e civil law: evoluzione e metodi di confronto, in Riv. trim. dir. 
proc. civ., 2009, suppl. al n. 4, p. 11.

7 Così E. Vincenti, Le Sezioni Unite della Cassazione sull’overruling in materia processuale, 
Relazione tenuta all’incontro di studio promosso dall’Ufficio del Referente per la Formazione de-
centrata del C.S.M. sul tema “L’overruling nel diritto italiano ed europeo”, Napoli, 29 settembre 
2011, reperibile in www.togati.formazionemagistratinapoli.it. 

8 In tal modo, per “rule” si intenderebbe non solo il precedente giurisprudenziale, ma anche e 
soprattutto la lettera della legge. 

9 La pronuncia leggesi per esteso in Foro it., 2010, I, c. 3014 ss., con nota di C.M. Barone - R. 
Caponi - G. Costantino - D. Dalfino - A. Proto Pisani - G. Scarselli, Le sezioni unite e i 
termini di costituzione dell’opponente nei giudizi in opposizione a decreto ingiuntivo. V. anche i 
commenti di A. Proto Pisani, Un nuovo principio generale del processo, in Foro it., 2011, I, c. 
117 ss.; G. Trisorio Liuzzi, Le Sezioni unite e la dimidiazione del termine di costituzione nell’op-
posizione a decreto ingiuntivo, in Giusto proc. civ., 2010, p. 1151 ss.; A. Briguglio, L’overruling 
delle Sezioni Unite sul termine di costituzione dell’opponente a decreto ingiuntivo ed il suo (ovvio 
e speriamo universalmente condiviso) antidoto, ivi, 2010, p. 1165 ss.; L.P. Comoglio, La "puntua-
lizzazione" delle Sezioni Unite sui termini di costituzione nell’opposizione a decreto ingiuntivo: 
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quale ha fornito una nuova ed inaspettata lettura dell’art. 645, comma 2°, 
c.p.c. Tale disposizione, dettata in materia di opposizione a decreto ingiunti-
vo, prevede che «il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento 
ordinario davanti al giudice adito; ma i termini di comparizione sono ridotti 
a metà». Orbene, con la pronuncia appena citata, la Corte ha affermato che 
la riduzione alla metà vada riferita non solo ai termini di comparizione, ma 
anche ai termini di costituzione, i quali, dunque, subiscono la dimidiazione 
come effetto automatico della proposizione dell’opposizione a decreto in-
giuntivo. In tal modo, la Corte, non solo ha di fatto “integrato” la lettera 
della norma, aggiungendo alle parole “ma i termini di comparizione” quelle 
“e i termini di costituzione”, ma ha anche sovvertito la propria ultracinquan-
tennale giurisprudenza che, nei procedimenti davanti al tribunale, aveva sem-
pre collegato la dimidiazione dei termini di costituzione alla scelta dell’op-
ponente - o anche di un suo mero errore di calcolo10 - di assegnare un termine 
di comparizione inferiore a quello ordinario.

In effetti, nell’art. 645, comma 2°, c.p.c., non vi è traccia di una facoltà di 
scelta dell’opponente circa la riduzione o meno dei termini di comparizione; 
ma, nondimeno, il silenzio assoluto è serbato dal legislatore anche in ordine 
ai termini di costituzione11. Ed invero, il silenzio della norma sui termini da 
ultimo citati ha condotto la terza sezione civile della stessa Corte suprema, 
con l’ordinanza interlocutoria 22 marzo 2011, n. 651412, ad affermare che 
il nuovo «principio enunciato è estraneo al testo letterale dell’art. 645 cod. 
proc. civ.»13, sollecitandone un ripensamento da parte delle Sezioni unite.

La decisione del 2010 assume, dunque, tutti i tratti caratteristici di un 
vero e proprio “overruling all’italiana”. Ed in realtà, non si tratta né della 
prima, né dell’ultima ipotesi di overruling, caratterizzata dal superamento 
tanto della lettera della legge, quanto di un consolidato orientamento giu-
risprudenziale nell’interpretazione di norme processuali14, le quali per loro 

nomofilachia o nomoprotagonismo?, in Nuova giur. civ., 2011, p. 257 ss.
10 V. Cass. 4 settembre 2004, n. 17915, in Foro it., Rep. 2004, voce Ingiunzione (procedimento 

per), n. 42; Trib. Bari, 4 ottobre 2007, n. 2254, in Giusto proc. civ., 2008, p. 919 ss., con nota critica 
di F. Cipriani, La trappola che non c’è (ma che funziona: a proposito del termine di costituzione 
dell’opponente a decreto ingiuntivo). 

11 In tal senso v. G. Trisorio Liuzzi, Le Sezioni unite e la dimidiazione del termine di costi-
tuzione nell’opposizione a decreto ingiuntivo, cit., p. 1156 ss.; R. Caponi, Overruling in materia 
processuale e garanzie costituzionali (in margine a Cass. n. 19246 del 2010), in Foro it., 2010, V, c. 
315 ss.; G. Reali, Relazione tenuta all’incontro di studio organizzato dall’Ordine degli Avvocati di 
Taranto sul tema “Sul dimezzamento del termine di costituzione dell’opponente a decreto ingiuntivo 
(a proposito di una recente pronuncia delle Sezioni unite)”, svoltosi a Taranto il 4 dicembre 2010. 

12 Su cui v. infra § 7. La sentenza leggesi per esteso in Foro it., 2011, I, c. 1039 ss., con nota 
adesiva di G. Costantino, Gli effetti dei mutamenti di giurisprudenza alle Sezioni Unite: la ri-
vincita di Creonte. Per un commento adesivo a tale prouncia, v. anche G. Trisorio Liuzzi, La 
dimidiazione del termine di costituzione dell’opposizione a decreto ingiuntivo torna alle Sezioni 
Unite unitamente agli effetti del mutamento di giurisprudenza, in Giusto proc. civ., 2011, p. 441 ss.

13 Così Cass. 22 marzo 2011, n. 6514, cit., c. 1040. 
14 Tra gli esempi di overruling possono includersi, ad esempio, la famosa pronuncia delle Se-

zioni unite n. 24883 del 9 ottobre 2008, in Foro it., 2009, I, c. 806 ss., con nota di G. G. Poli, Le 
Sezioni Unite e l’art. 37 c.p.c., la quale ha di fatto abrogato la lettera dell’art. 37 c.p.c. nella parte 
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natura possiedono (o dovrebbero possedere) un elevato grado di impermea-
bilità ai mutamenti interpretativi15. Il problema si pone, in particolare, per i 
mutamenti c.d. “in malam partem”16, che si traducono, cioè, in una “sorpre-
sa” pregiudizievole, poiché produttiva di decadenze o preclusioni processuali 
per la parte, in precedenza ritenute insussistenti.

Infatti, la sentenza n. 19246 del 2010 ha fatto sorgere, sul piano pratico, 
pressanti dubbi circa il destino delle numerosissime opposizioni a decreto 
ingiuntivo iscritte a ruolo oltre i cinque giorni dalla notificazione, in presenza 
di una costante giurisprudenza che equipara la costituzione tardiva a quella 
mancata, facendone conseguentemente discendere l’improcedibilità dell’op-
posizione a decreto ingiuntivo17.

in cui prevede la rilevabilità del difetto di giurisdizione «in qualunque (…) grado del processo». 
Come evidenziato da G. Balena (Sulla pretesa discrezionalità del giudice, in caso di chiamata del 
terzo ad istanza del convenuto, in Giusto proc. civ., 2010, p. 1141), tale decisione probabilmente 
rappresenta «il precedente più noto in cui la nostra Corte suprema, brandendo il principio della 
“ragionevole durata del processo” e con buona pace della nomofilachia, perviene a soluzioni inter-
pretative incompatibili col testo di una norma processuale». Può qualificarsi overruling anche la 
pronuncia di cui a Cass., sez. un., 14 aprile 2008, n. 9741, in Foro it., 2008, I, c. 3633 ss., con cui, 
contrariamente alla chiara lettera dell’art. 334, comma 2°, c.p.c., si è sancita la perdita di efficacia 
dell’impugnazione incidentale tardiva anche nel caso di improcedibilità dell’impugnazione princi-
pale, nonostante la norma prescriva un tale effetto con riferimento alla sola inammissibilità. Altri 
esempi di overruling nel senso citato nel testo sono ravvisabili, poi, in Cass., sez. un., 23 febbraio 
2010 n. 4309 e Cass. 18 febbraio 2010, n. 3830, in Foro it., 2010, I, c. 1775 ss., con nota critica di 
R. Caponi – D. Dalfino – A. Proto Pisani – G. Scarselli, In difesa delle norme processuali. In 
particolare, con la prima pronuncia, la Corte ha interpretato l’art. 269, comma 2°, c.p.c. nel senso 
di subordinare, in ipotesi diverse dal litisconsorzio necessario, la chiamata del terzo da parte del 
convenuto all’autorizzazione giudiziale, e ciò nonostante la norma non rechi traccia di un simile po-
tere discrezionale del giudice; con la seconda decisione, invece, è stato di fatto abrogato l’art. 354, 
comma 1°, c.p.c. nella parte in cui prescrive come necessaria, pena la nullità della sentenza succes-
sivamente pronunciata, la rimessione della causa al primo giudice in caso di mancata integrazione 
del litisconsorzio necessario in primo grado. Tuttavia, ai fini che qui rilevano, queste due pronunce 
appaiono meno rilevanti, giacché non introducono una decadenza o preclusione automatica per le 
parti, bensì ne rimettono l’operatività alla discrezionalità del giudice.

15 Cfr. U. Rocco, Trattato di diritto processuale civile, I, Utet, Torino, p. 195 ss; nel senso, inve-
ce, che il fenomeno dell’overruling anglo-americano includa la “procedure” tra le aree a precedente 
più rigido, v. U. Mattei, op. cit., p. 159. Nonostante la naturale insensibilità delle norme proces-
suali ai mutamenti interpretativi, Cass. n. 19246 del 2010 non ha addotto delle serie e gravi ragioni 
per operare la suddetta svolta interpretativa, suscitando le reazioni di alcuni giudici ad avviso dei 
quali «il rimedio alle decisioni sbagliate dei giudici di legittimità la cui funzione nomofilattica 
si esercita soltanto con l’autorevolezza, non certo ex auctoritate è ben più elementare: basta non 
tenerne conto»: così Corte d’Appello di Roma 17 novembre 2010, in Foro it., 2010, I, c. 1548 ss.; 
condivide tale decisione, sul presupposto che la “puntualizzazione” operata dalla Suprema Corte 
sia errata, L. P. Comoglio, op. cit., p. 260. Cfr. invece, nel senso di un ridimensionamento del ruolo 
della motivazione quale supporto alla funzione del precedente, la cui efficacia consiste «nel deter-
minare a non decidere in modo diverso, e in tesi ritenuto dal singolo giudice migliore, in funzione di 
altri valori che non quello del convincimento», P. Porreca, La cosiddetta motivazione a richiesta 
nei giudizi civili, in Corr. giur., 2011, p. 711. 

16 Per l’impiego di tale dicitura, v. E. Vincenti, Relazione tematica n. 31 Ufficio del Massimario 
e del Ruolo della Corte suprema di cassazione, Roma, 29 marzo 2011, in www.cortedicassazione.it. 

17 Equiparazione ribadita, da ultimo, proprio da Cass. n. 19246 del 2010 ma assolutamente co-
stante in giurisprudenza: v., ex plurimis, Cass. 23 ottobre 2008, n. 25621, in Giur. it., 2009, p. 1723 
ss.; e, tra le meno recenti, Cass. 26 agosto 1969, n. 3030, in Foro it., 1969, I, c. 2812 ss.
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Così, dinanzi ai fondati timori circa la sorte da riservare ai processi già 
iniziati sulla scorta di una determinata interpretazione delle norme proces-
suali, successivamente travolta dall’overruling, è sorta l’esigenza dell’elabo-
razione di risposte chiare: in particolare, si tratta di stabilire se sia opportuno 
valorizzare l’idea di “rivoluzione” che il termine overruling reca in sé, e 
quindi pensare che tutto ciò che riguarda il “passato” vada spazzato via dalla 
nuova lettura della norma processuale; oppure se, al contrario, si debbano 
rispettare i tempi dei processi retti dalla - per così dire – “vecchia” interpre-
tazione della medesima norma.

Partendo dal rilievo che il diritto processuale è regno di garanzie e, come 
tale, si nutre di forme rigorose e meticolose, si è cercato di trovare tali ri-
sposte, facendo leva su quattro principi fondamentali: a) il primo principio 
è quello della separazione dei poteri, il quale chiarisce che il giudice non è 
il legislatore e che, anzi, ai sensi dell’art. 101, comma 2°, Cost., è soggetto 
soltanto alla legge; b) il secondo è quello di legalità, che vieta interpreta-
zioni contra legem e di fatto abrogatrici della lettera della norma, in aperto 
contrasto con l’art. 111, comma 1°, Cost. per cui il giusto processo deve 
essere «regolato dalla legge»18; c) il terzo principio è quello dell’affidamento 
incolpevole della parte negli orientamenti giurisprudenziali consolidati19; d) 
il quarto è quello della certezza del diritto ed, in particolare, della previa co-
noscibilità delle regole processuali20.

3. Dalla combinazione più o meno intensa dei quattro principi surrichia-
mati, la dottrina e la giurisprudenza hanno elaborato tre diverse soluzioni 
(fatte, poi, confluire in un nuovo principio generale del processo), le quali, 
seppur nate per reagire concretamente alla «puntualizzazione»21 della pro-
nuncia delle Sezioni unite del 201022, appaiono, tuttavia, per la loro genera-

18 La direttiva del rispetto della legge da parte dell’interprete si rinviene anche nell’art. 12 disp. 
prel. c.c., dal quale si ricava, come limpidamente chiarito da F. Cipriani, Storie di processualisti ed 
oligarchi, Giuffrè, Milano, 1991, p. 118, che il predominio della logica e della volontà dell’interpre-
te su quella della legge «è proprio del teorico generale (…), non certo del processualista, che deve 
innanzitutto rispettare il significato proprio delle parole della legge (art. 12 disp. gen.)». 

19 Nel senso che «il riconoscimento dell’ “affidamento incolpevole” ovvero della scusabilità 
dell’errore non costituisce il frutto di un’opzione valutativa ma la doverosa applicazione di un prin-
cipio comunque deducibile dal sistema», v. G. Costantino, Il principio di affidamento tra fluidità 
delle regole e certezza del diritto, in Riv. dir. proc., 2011, p. 1086.

20 Nel senso che «senza un codice, ovvero senza delle regole meticolose, articolate e precise 
dell’intero susseguirsi delle attività processuali, noi torneremmo all’ancien régime, perché il codi-
ce semplicemente serve a consentire a tutti di conoscere previamente le modalità di svolgimento 
dell’attività giurisdizionale, e di poter far conto proprio su quello svolgimento del processo», v. R. 
Caponi – D. Dalfino – A. Proto Pisani – G. Scarselli, In difesa delle norme processuali, cit., 
c. 1796 s. 

21 Sull’inadeguatezza del temine «puntualizzazione» adoperato dalla Corte con riferimento al 
suo dictum per descrivere in realtà «una pericolosissima “rivoluzione”», v. C.M. Barone - R. Ca-
poni - G. Costantino - D. Dalfino - A. Proto Pisani - G. Scarselli, Le sezioni unite e i termini 
di costituzione dell’opponente nei giudizi in opposizione a decreto ingiuntivo, cit., c. 3032. 

22 Tuttavia, nel senso di ritenere applicabile ai procedimenti già pendenti la nuova interpretazione 
fornita da Cass. n. 19246 del 2010, v. Trib. Fermo 2 novembre 2010, in Giur. merito, 2010, XII, p. 
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lità, applicabili ad ogni ipotesi di overruling in materia processuale che mi-
nacci il processo in corso.

La prima soluzione indica nel rimedio della rimessione in termini il mez-
zo tecnico per ovviare all’errore (ritenuto scusabile) della parte che abbia 
tenuto un comportamento o compiuto un atto nel processo, facendo affida-
mento su una consolidata giurisprudenza di legittimità sulle norme regola-
trici del processo, successivamente travolta da un mutamento interpretativo, 
il quale abbia stabilito forme o termini la cui osservanza non era prevista 
al momento della proposizione della domanda. A suggerire tale rimedio è 
stata, in realtà, la stessa Corte suprema23, la quale, nell’interpretare l’art. 184 
bis c.p.c. ratione temporis applicabile, ha ammesso la concessione ex officio 
della rimessione in termini24 nonostante la lettera della disposizione prescri-
vesse la necessità di un’apposita istanza di parte, operando di fatto quello che 
appare un altro overruling.

Il ricorso alla rimessione in termini – disciplinata, per i processi avviati 
dopo il 4 luglio 2009, dall’art. 153, comma 2°, c.p.c., (che sostituisce l’abro-
gato art. 184 bis c.p.c.) – ha trovato largo consenso nella giurisprudenza di 
merito25 e feconda elaborazione in una parte della dottrina, la quale, tuttavia, 
si è divisa tra alcuni studiosi che ritengono possibile la sua concessione ex 
officio26 ed altri, che, attenendosi allo stretto dettato letterale dell’art. 153, 
comma 2°, c.p.c., subordinano il suo operare alla previa istanza di parte ed 
allegazione e prova dell’errore incolpevole27.

3028; Trib. Lanciano 4 ottobre 2010, ibid., p. 3036.
23 V. Cass. 17 giugno 2010, n. 14627 e Cass. 2 luglio 2010, n. 15811, in Foro it., 2010, I, c. 3050 

ss.; Cass. 2 luglio 2010, n. 15809, ivi, 2011, I, c. 144 ss. In tali decisioni si è posta, in particolare, 
la questione circa l’applicabilità ai processi pendenti dell’overruling operato da Cass., sez. un., 3 
settembre 2009 n. 19161, in Giur. it., 2010, p. 1368 ss., che ha affermato la natura civile della con-
troversia in tema di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari 
del giudice e la conseguente trattazione del ricorso per cassazione da parte delle sezioni civili della 
Corte, cambiando rotta rispetto al precedente orientamento, secondo cui alla liquidazione effettuata 
dal pubblico ministero o dal giudice penale doveva far seguito la trattazione dell’opposizione in 
sede penale e la successiva proposizione del ricorso per cassazione nelle forme e secondo i termini 
del rito penale. Il problema, dunque, è sorto in relazione alla sorte di quei ricorsi per cassazione pro-
posti nelle forme dettate dal rito penale e, dunque, divenuti inammissibili in base al nuovo orienta-
mento giacché privi del «quesito di diritto» di cui all’art. 366 bis c.p.c. ratione temporis applicabile. 

24 La concessione del rimedio della rimessione in termini in mancanza di un’espressa istanza 
di parte ha recentemente ricevuto consacrazione normativa nel codice del processo amministrativo 
(d.lgs. n. 104/2010), il cui art. 37 conferisce al giudice il potere di disporre, «anche d'ufficio, la 
rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni 
di diritto o di gravi impedimenti di fatto». 

25 V., ex plurimis, Trib. Roma 20 giugno 2011, in www.dejure.giuffre.it; Trib. Brindisi, 22 novem-
bre 2010, in Il civilista, 2011, I, p. 18; Trib. Piacenza 2 dicembre 2010, in Giur. merito, 2010, p. 
3027; Trib. Torino 11 ottobre 2010, in Foro it., 2010, I, p. 3014 ss. 

26 In tal senso v. A. Briguglio, op. cit., p. 1175.
27 Cfr. G. Ruffini, Mutamenti di giurisprudenza sull’interpretazione di norme processuali e 

‘giusto processo’, Relazione tenuta all’incontro di studio sul tema “Norme processuali e mutamenti 
di giurisprudenza”, svoltosi presso la Corte di Cassazione su iniziativa della Associazione italiana 
fra gli studiosi del processo civile e della Formazione decentrata della Corte di Cassazione a Roma 
il 24 maggio 2011 – Report a cura di E. Vincenti, in www.cortedicassazione.it.; G. Costantino, Il 
principio di affidamento tra fluidità delle regole e certezza del diritto, cit., p. 1089 ss., il quale evi-
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Inoltre, tra le fila degli esponenti della dottrina e dei giudici di merito che 
hanno condiviso tale soluzione, si è precisato che, allorquando l’atto sia già 
stato compiuto (come nel caso di avvenuta costituzione in giudizio dell’op-
ponente a decreto ingiuntivo), l’applicazione del rimedio restitutorio si ri-
solverebbe semplicemente in una sorta di “condono” ex post dell’attività già 
compiuta, considerandola tempestiva ed evitando, pertanto, una regressione 
del procedimento che risulterebbe inutile28.

Altra parte della dottrina, invece, nel criticare tale soluzione, ha ritenuto 
l’applicazione del rimedio restitutorio «una vera e propria finzione»29, atteso 
che, nel caso di mutamento di giurisprudenza costante della Cassazione in 
materia di interpretazione di norme processuali, non sussistono i presupposti 
che ne giustificano il ricorso; in particolare, mancherebbe proprio l’errore 
della parte, la quale, nel momento in cui ha compiuto l’atto, ha invece legit-
timamente seguito l’interpretazione delle norme derivante da una giurispru-
denza assolutamente pacifica e, pertanto, non ha commesso alcuno sbaglio.

La seconda soluzione, proposta dalla dottrina ed anch’essa accolta da nu-
merose pronunce di merito30, si fonda sull’equiparazione tra il mutamento di 
giurisprudenza costante sull’interpretazione di una norma processuale e lo 
ius superveniens non retroattivo31. Attraverso tale assimilazione, si è sostenu-

denzia che il riconoscimento dell’affidamento incolpevole in funzione della rimessione in termini 
implica un giudizio di fatto - da svolgersi nel rispetto dei principii del contraddittorio e della parità 
delle armi - sulla non conoscibilità del revirement e sulla diligenza, la prova delle quali incombe 
sulla parte che ha invocato la rimessione in termini. 

28 In tal senso v. G. Trisorio Liuzzi, La dimidiazione del termine di costituzione dell’opposi-
zione a decreto ingiuntivo torna alle Sezioni Unite unitamente agli effetti del mutamento di giuri-
sprudenza, cit., p. 448; M. Bove, Per evitare improcedibilità di massa l’unica via di uscita sembra 
la rimessione, in Guida al diritto, 2010, 42, p. 30 ss. Tale osservazione sembra costante nella 
giurisprudenza di merito che adotta la soluzione della rimessione in termini con riguardo alla costi-
tuzione in giudizio dell’opponente a decreto ingiuntivo. 

29 Così R. Caponi, Overruling in materia processuale e garanzie costituzionali (in margine a 
Cass. n. 19246 del 2010), cit., c. 313. L’assenza di qualsivoglia errore, quantomeno a titolo di col-
pa, compiuto dalla parte viene elevato a motivo di inapplicabilità dell’orientamento inaugurato da 
Cass. n. 19246 del 2010 da Trib. Udine 3 novembre 2010, in www.studiolegale.leggiditalia.it., e ciò 
nonostante ritenga il citato overruling «perfettamente compatibile e coerente con il tenore letterale 
dell'art. 645 c.p.c.». 

30 V., ex plurimis, Trib. Vibo Valentia 23 novembre 2011, in Resp. civ. e prev., 2011, p. 703; Trib. 
Latina 15 novembre 2010, in Giur. merito, 2010, p. 3028; Trib. Sant’Angelo dei Lombardi 20 otto-
bre 2010, ibid., p. 3033; Trib. Varese 8 ottobre 2010, in Foro it., 2010, I, c. 3014 ss. 

31 V. R. Caponi, Overruling in materia processuale e garanzie costituzionali (in margine a Cass. 
n. 19246 del 2010), cit., c. 315. Nel senso dell’affermazione della «irretroattività dei mutamenti 
giurisprudenziali in tema di interpretazione di norme processuali», v. A. Proto Pisani, Tre note 
sulla recente giurisprudenza delle sezioni unite sul processo civile, in Foro it., 2011, V, c. 83; 
in senso conforme v. anche M. R. Morelli, Ingiustificato l’allarme sui decreti ingiuntivi: termini 
dimezzati solo per le nuove opposizioni, in Guida al diritto, 2010, 44, p. 11 s. Sul principio – sia 
pur dettato in ambito penale – di previsione legale dei reati e delle pene di cui alla’art. 7 della Con-
venzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, quale ostativo 
all’applicazione retroattiva di «un’interpretazione giurisprudenziale il cui risultato non era ragio-
nevolmente prevedibile nel momento in cui l’infrazione è stata commessa, alla luce, in particolare, 
dell’interpretazione vigente a quell’epoca nella giurisprudenza relativa alla disposizione legale in 
questione», v. CGCE, 8 febbraio 2007, C-3/06 P, Groupe Danone/Commissione, in www.eur-lex.
europa.eu. 
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ta l’applicabilità di ogni nuovo indirizzo interpretativo intervenuto in materia 
processuale ai soli giudizi instaurati dopo la pubblicazione della sentenza 
che lo contiene, preservando la fondamentale regola di assoggettare ciascun 
atto processuale alla legge del tempo in cui l’atto fu posto in essere (tem-
pus regit actum). In relazione ai mutamenti che interessano l’interpretazione 
delle norme sostanziali, al contrario, è stato mantenuto fermo il tradizionale 
carattere retroattivo delle pronunce giurisprudenziali, chiarendo che in tali 
casi «l’economia dei giudizi impone che il materiale dell’accertamento sia 
il più recente possibile, per evitare di mettere in circolazione una decisione 
nata già vecchia»32.

Ma anche tale soluzione ha suscitato perplessità, dubitandosi che il mu-
tamento giurisprudenziale possa essere collocato sullo stesso piano di una 
nuova norma giuridica per tre fondamentali ragioni: innanzitutto, il nostro 
sistema positivo non riconosce alle pronunce della Cassazione, sia pure a 
Sezioni unite, valore vincolante33; inoltre, per poter produrre un effetto simi-
le allo ius superveniens, le decisioni della Corte di Cassazione dovrebbero 
essere pubblicate nella Gazzetta ufficiale34; infine, una tale assimilazione tro-
verebbe ostacolo nel tradizionale carattere retroattivo della interpretazione 
giurisprudenziale35, al contrario naturalmente presupposto dalla diversa solu-
zione della rimessione in termini.

È stato, inoltre, evidenziato come l’efficacia solo pro futuro del muta-
mento giurisprudenziale sia foriera di incongruenze per la stessa disciplina 
del giudizio di cassazione: in primo luogo, costringe la Corte a cassare una 
sentenza che abbia anticipato un overruling da essa condiviso, ma che trova 
applicazione solo nei processi futuri e, in ogni caso, non in quello che vede 
coinvolto colui che invoca il mutamento giurisprudenziale; in secondo luo-
go, qualora venga denunciato un error in iudicando del giudice d’appello, il 
ricorso contro il provvedimento conforme ad una giurisprudenza consolidata 
e rivolto a provocare un mutamento giurisprudenziale, deve essere dichiarato 

32 Così R. Caponi, Tempus regit processum ovvero autonomia e certezza del diritto processuale 
civile, in Giur. it., 2007, p. 689.

33 In tal senso v. G. Trisorio Liuzzi, La dimidiazione del termine di costituzione dell’opposizio-
ne a decreto ingiuntivo torna alle Sezioni Unite unitamente agli effetti del mutamento di giurispru-
denza, cit., p. 447 s.; G. Ruffini, op. cit.. Nella giurisprudenza di merito, v. Trib. Marsala 20 ottobre 
2010, in Giur. merito, 2010, p. 3032.  

34 Cfr. G. Reali, op. cit., § 7.
35 In tal senso v. C. Punzi, Il ruolo della giurisprudenza e i mutamenti di interpretazione di nor-

me processuali, Relazione tenuta all’incontro di studio sul tema “Norme processuali e mutamenti 
di giurisprudenza”, cit. Tale critica è la stessa che è stata mossa da Cass. 25 febbraio 2011, n. 4687, 
cit., 1077, alla tecnica, nata negli Stati Uniti, del prospective overruling, la quale, consentendo ad 
un giudice di modificare un precedente per tutti i casi futuri, decidendo per l’ultima volta il caso 
di specie in applicazione dell’interpretazione overruled (per tale definizione, v. Mattei, op. cit., 
p. 163 ss.) è stata dalla Corte rifiutata in quanto strumento adoperato «negli ordinamenti in cui la 
giurisprudenza è considerata, anche formalmente, quale fonte del diritto oggettivo». Cfr., invece, 
per l’auspicio dell’accoglimento, nell’ordinamento giuridico italiano, della tecnica del prospective 
overruling in materia processuale, A. Proto Pisani, Tre note sulla recente giurisprudenza delle 
sezioni unite sul processo civile, cit., c. 83.
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inammissibile per difetto di interesse, non potendo l’invocato mutamento 
essere applicato al processo in corso36.

Queste ultime considerazioni, in particolare, consentono di chiarire che 
se c’è una parte interessata ad ottenere il cambiamento giurisprudenziale (e 
a giovarsene), ce n’è un’altra, al contrario, che mira a conservare le regole 
esistenti. Da un lato, dunque, militano le ragioni del mutamento in campo in-
terpretativo e, dall’altro, quelle della conservazione delle regole processuali 
esistenti. L’appoggio della dottrina ai due contrapposti interessi si è equa-
mente diviso tra chi ritiene meritevole di tutela giurisdizionale l’interesse 
della parte volto ad ottenere l’applicazione del nuovo indirizzo interpreta-
tivo37 e chi, al contrario, sostiene che l’impegno della parte in tale direzione 
possa essere “premiato” solamente in una prospettiva futura, ossia ricorrendo 
alla pronuncia, da parte della Corte, del nuovo principio di diritto ai sensi 
dell’art. 363 c.p.c38.

La terza soluzione, che in realtà è presupposta da entrambe le precedenti 
già illustrate39, propone di far leva direttamente sul principio dell’affidamento 
incolpevole nell’orientamento giurisprudenziale consolidato al fine di giun-
gere o a negare tout court la decadenza scaturente dalla nuova ed imprevedi-
bile interpretazione40 o a fissare un termine per la rinnovazione dell’atto, dive-
nuto intempestivo per effetto del mutamento di giurisprudenza consolidata41.

Dalla considerazione sistematica delle posizioni finora esposte (conside-
rate ciascuna «una utile tappa») e dei principi ad esse sottesi, autorevole 
dottrina è giunta, poi, ad enucleare un nuovo principio generale del processo, 
una «regola non scritta di etica processuale» a norma della quale «il compi-
mento di un atto processuale secondo le forme e i termini previsti dal “diritto 
vivente” al momento in cui l’atto è compiuto, comporta la validità dell’atto 
stesso in caso di successivo mutamento giurisprudenziale in tema di quelle 
forme e di quei termini»42.

36 In tal senso v. G. Ruffini, op. cit. Anche la Corte di Cassazione mostra una chiara preferenza 
per le esigenze del cambiamento: nel senso, infatti, che rendendo qualsiasi mutamento di giurispru-
denza efficace solo per il futuro, si costituirebbe «un serio ostacolo all’innovazione giurispruden-
ziale privando di interesse le parti a patrocinare modifiche delle quali ben raramente si gioverebbero 
perché la controparte, svantaggiata dal nuovo orientamento, potrebbe invocare l’applicazione in 
proprio favore di quello precedente, a tutela dell’affidamento nello stesso riposto», cfr. Cass., sez. 
un., 11 aprile 2011, n. 8127, in Foro it., 2011, I, c. 1388. 

37 Cfr. v. G. Ruffini, op. cit. 
38 In tal senso v. G. Costantino, Il principio di affidamento tra fluidità delle regole e certezza del 

diritto, cit., p. 1073 ss.; A. Briguglio, op. cit., p. 1172 s. 
39 Nel senso che «tutti esplicitamente o implicitamente hanno richiamato il principio generalissi-

mo dell’affidamento, principio valido per tutti i settori dell’ordinamento», v. A. Proto Pisani, Un 
nuovo principio generale del processo, cit., c. 118. 

40 In tal senso v. Trib. Milano 7 ottobre 2010, in Corr. giur., 2010, p. 1450.
41 Per tale distinzione v. G. Costantino, Il principio di affidamento tra fluidità delle regole e 

certezza del diritto, cit., p. 1089 ss. e cfr. infra, § 4.
42 Così A. Proto Pisani, Un nuovo principio generale del processo, cit., c. 119. Nel senso che 

le varie soluzioni proposte, al di là della condivisibilità del rimedio della rimessione in termini, non 
risultano appaganti in relazione alla vicenda originata da Cass., n. 19246 del 2010, in quanto pre-
suppongono l’accettazione dell’interpretazione offerta dalla Corte, v. G. Reali, op. cit., § 8; nello 
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4. Se questo è il quadro delle soluzioni proposte per reagire alle ripercus-
sioni dell’overrruling in malam partem sui processi pendenti, occorre ora 
soffermarsi sulle (altre) recenti ed ancora poco numerose risposte che la stes-
sa Corte suprema ha ritenuto di dover dare al problema. Ove si voglia indivi-
duare un loro motivo conduttore, lo si può ravvisare nella fondamentale di-
stinzione tra una svolta inopinata e repentina rispetto ad una consolidata 
giurisprudenza ed un mero componimento di un contrasto interpretativo.

Nel primo caso, l’asserita retroattività dell’interpretazione giurispruden-
ziale conduce la Corte a preferire – a seconda delle concrete situazioni pro-
cessuali interessate dall’effetto per così dire “espansivo esterno” dell’over-
ruling e previo riconoscimento dell’affidamento incolpevole – talvolta il 
rimedio della rimessione in termini nelle ipotesi in cui, ad esempio, la parte 
debba riproporre un ricorso secondo le forme di un rito diverso da quello 
effettivamente utilizzato senza colpa43; talaltra la negazione della decadenza 
derivante dalla nuova interpretazione giurisprudenziale, nei casi in cui venga 
in rilievo un problema di tempestività dell’atto, venuta meno in conseguenza 
del mutamento di giurisprudenza.

In particolare, a quest’ultima soluzione è giunta la recente Cass., sez. un., 
11 luglio 2011, n. 1514444, la quale è intervenuta a salvare “ex tunc” le parti 
da un altrimenti prevedibile naufragio delle loro aspettative di giustizia45. Le 
Sezioni unite, infatti, dissipando le incertezze in ordine alla sorte delle im-
pugnazioni proposte avverso le sentenze non registrate del Tribunale Supe-
riore delle acque pubbliche oltre il quarantacinquesimo giorno dalla ricevuta 
notifica della copia integrale del dispositivo, ne hanno escluso la inammis-
sibilità che sarebbe derivata dall’applicazione retroattiva dell’overruling di 
cui a Cass., sez. un., 30 marzo 2010, n. 760746. All’uopo la Corte ha ricono-

stesso senso, v. G. Trisorio Liuzzi, Le Sezioni unite e la dimidiazione del termine di costituzione 
nell’opposizione a decreto ingiuntivo, cit., pp. 1162-1164.

43 In tal senso v. la giurisprudenza citata supra, nt. 23. 
44 Che leggesi per esteso in Foro it., 2011, I, c. 2254 ss.; in Corr. giur., 2011, p. 1392 ss., con 

nota di F. Cavalla - C. Consolo - M. De Cristofaro, Le S.U. aprono (ma non troppo) all’errore 
scusabile: funzione dichiarativa della giurisprudenza, tutela dell’affidamento, tipi di overruling. V. 
anche il commento di F. Auletta, Irretroattività dell’overruling: come “il valore del giusto proces-
so può trovare diretta attuazione”, in corso di pubblicazione in Giusto proc. civ., 2011.

45 In parziale divergenza dalla soluzione adottata dalla Corte, nel senso che «quando il recupero 
dalla decadenza incolpevole non necessiti del nuovo compimento di attività», il giudice debba pri-
ma verificare la conformità a Costituzione del precedente overruled (il quale si impone naturaliter 
quale soluzione in grado di salvare la parte incolpevole) e solo qualora tale verifica abbia esito 
negativo, sollevare l’incidente di costituzionalità avente ad oggetto il diritto neo-vivente, per con-
trasto con l’art. 24 Cost. e con il canone del processo “giusto”, «nella parte in cui impone di ritenere 
precluso l’esercizio del diritto avutosi sub Julio ma con ingiusta insensibilità verso l’affidamento 
legittimo del suo titolare (…)», v. F. Auletta, op. cit. 

46 Tale pronuncia, che leggesi per esteso in Foro it., 2011, I, c. 546 ss., rovesciando il precedente 
consolidato orientamento giurisprudenziale - che riteneva la registrazione della sentenza, prevista 
dall’art. 183, 3° comma T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici (r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775), 
condizione essenziale per la decorrenza del termine breve di impugnazione - giunge alla conclu-
sione per cui, «avvenuta la comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza (…) la successiva 
notifica della copia integrale del dispositivo della sentenza stessa, fa decorrere, comunque, indipen-
dentemente dalla registrazione della sentenza, il termine breve per la sua impugnazione, rilevando 
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sciuto ingiusto un processo che si chiuda senza condurre ad una decisione 
sul merito delle istanze della parte che sia stata travolta da un mutamento 
giurisprudenziale «duplicemente connotato dalla sua imprevedibilità (…) e 
da un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte che sulla 
stabilità del precedente abbia ragionevolmente fatto affidamento»47.

Nel secondo caso, invece, ossia quando venga in rilievo un mero compo-
nimento di un contrasto interpretativo, ne deriverebbe, ad avviso della Corte, 
una naturale retroattività del decisum ai processi in corso. Non sussistereb-
be, infatti, quella «condizione soggettiva di meritevolezza idonea a solleci-
tare una iniziativa di rimessione in termini e/o di esclusione della sanzione 
decadenziale»48.

5. Un altro tassello fondamentale per la ricostruzione della posizione del-
la Corte di Cassazione in ordine al problema in esame, è stato posto dalla 
recente sentenza n. 3030 del 7 febbraio 201149, che ha indicato un criterio 
temporale per stabilire fino a quando l’affidamento in un consolidato orien-
tamento giurisprudenziale, poi travolto da un overruling, possa dirsi incolpe-
vole. A tal proposito, la Cassazione ha ritenuto irrilevante la circostanza che, 
al momento della proposizione del ricorso, la decisione contenente l’overru-
ling (nella specie si trattava della decisione delle sezioni unite n. 19161 del 
200950) non fosse stata ancora pubblicata sulle riviste giuridiche più note e 
diffuse. Diversamente, la Corte ha individuato il momento che determina il 
venir meno dell’incolpevolezza dell’affidamento nell’orientamento consoli-
dato della giurisprudenza nella pubblicazione del testo integrale della senten-
za, contenente il mutamento di indirizzo, all’interno del Servizio novità del 
sito web della Corte di cassazione, accompagnato da un abstract di presenta-

la effettuazione della sua registrazione esclusivamente ai fini fiscali». 
47 Così Cass., sez. un., 11 luglio 2011, n. 15144, cit., c. 2259. 
48 Così Cass., sez. un., 28 gennaio 2011, n. 2067, in Foro it., 2011, I, c. 1391; per l’indicazione 

del medesimo criterio, v. Cass. 25 febbraio 2011, n. 4687, cit., c. 1075 ss. In particolare, con la 
prima pronuncia, la Corte ha deciso l’applicazione retroattiva del dictum contenuto in Cass., sez. 
un., 9 ottobre 2008, n. 24883 (su cui v. supra, nt. 14) sul presupposto che quest’ultimo «ha solo 
portato ad emersione, con l'autorevolezza propria della pronunzia del consesso che la ha adottata, 
un esito interpretativo da tempo in via di elaborazione». In posizione critica nei confronti di una 
siffatta limitazione all’applicabilità retroattiva dell’overruling – recepita anche da Cass., sez. un., 
11 luglio 2011, n. 15144 - ritenendo inaccettabile la sottesa pretesa che l’avvocato sia un «negro-
mante», capace di preconizzare i mutamenti della giurisprudenza, v. F. Cavalla - C. Consolo - M. 
De Cristofaro, op. cit., p. 1406. Gli autori sostengono (op. cit., p. 1407), invece, che per limi-
tare l’applicazione immediata dell’overruling (in particolare, del surrichiamato dictum del 2008), 
l’unica strada sia quella di riservare il rimedio restitutorio solo a chi «per effetto del mutamento 
d’indirizzo giurisprudenziale, si trova soggetto ad un peggioramento qualitativamente significativo 
della propria posizione processuale, in particolare vedendosi privato del diritto ad un giudizio di 
merito, e così alla verifica giurisdizionale circa il fondamento delle proprie pretese o difese». Per 
l’indicazione di quest’ultimo criterio limitativo dell’overruling, v. Cass., sez. un., 11 aprile 2011, 
n. 8127, cit., c. 1389.

49 In Foro it., 2011, I, c. 1075 ss., con nota di Costantino, «Contrasto», «mutamento» di giuri-
sprudenza e «affidamento incolpevole».

50 Su cui v. supra, nt. 23.
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zione curato dall’Ufficio del Massimario della Corte, con il quale la svolta 
interpretativa viene segnalata agli utenti51.

Nella specie, dunque, poiché erano trascorsi ventuno giorni tra il momen-
to in cui il testo integrale della sentenza contenente il revirement era stato 
pubblicato nel Servizio novità e la data in cui il ricorso era stato depositato 
nella cancelleria della Corte, quest’ultimo è stato dichiarato inammissibile. 
Sembra lecito, allora, chiedersi se la risposta della Corte sarebbe stata la stes-
sa allorché, ad esempio, il ricorso fosse stato depositato il giorno dopo la pub-
blicazione della sentenza nel Servizio novità52. Il criterio di ragionevolezza 
indurrebbe a rispondere negativamente a tale domanda e a ritenere, dunque, 
che l’operatività di un tale parametro temporale non possa sottrarsi ad una 
scelta puramente empirica, non essendoci uno strumento legale di conoscen-
za delle decisioni della Corte di Cassazione, come è, invece, la pubblicazione 
sulla Gazzetta ufficiale per le leggi e le sentenze della Corte Costituzionale53.

6. Come si sarà potuto notare, è il dubbio che muove il robusto argano del 
tema in esame ed in questo movimento instancabile ne disvela la sua bellez-
za ed il suo fascino: le tante soluzioni elaborate, le feconde proposte interpre-
tative nascono e si arricchiscono spinte dal motore del dubbio. Il dubbio ali-
menta ogni ricerca e lo stesso processo, quale graduale incedere, è una 
ricerca. È la ricerca della giustizia ed anche «vera celebrazione di giustizia»54.

Nel tenere in mente ciò, sembra opportuno interrogarsi su quale sia l’ef-
ficacia di svolte interpretative con cui «la Cassazione corregge un principio 
processuale palesemente errato»55 in precedenza costantemente applicato per 
effetto di una giurisprudenza pacifica e che, pertanto, risultano funzionali al 
raggiungimento della giustizia.

51 La soluzione della Corte è apparsa «ragionevole» a G. Costantino, Il principio di affidamen-
to tra fluidità delle regole e certezza del diritto, cit., p. 1094. Per l’indicazione, nella giurisprudenza 
di merito, del medesimo criterio temporale suggerito dalla Corte, v. Trib. Brindisi, sez. dist. Fran-
cavilla Fontana, 8 febbraio 2011, in Giur.it., 2011, p. 1600 ss. Tale decisione, depositata ad un solo 
giorno di distanza dalla pubblicazione di Cass. 7 febbraio 2011, n. 3030, ha affermato che «non è 
consentita la rimessione in termini della parte decaduta dal potere di iscrivere tempestivamente a 
ruolo l’opposizione a decreto ingiuntivo nel termine di cinque giorni dalla sua notificazione dopo il 
14 ottobre 2010, vale a dire dopo che la sentenza Cass., Sez. un., 9 settembre 2010, n. 19246, è stata 
pubblicata (per esteso e in un abstract a cura dell’Ufficio del massimario) sulla pagina del “Servizio 
novità” del sito web della suprema Corte».

52 Nel senso che i ventuno giorni intercorsi tra la data in cui la decisione della Cassazione com-
portante il mutamento di giurisprudenza era stata pubblicata nel Servizio novità del sito web della 
Corte di Cassazione e la data del deposito del ricorso «avrebbe dovuto indurre maggiore attenzione 
e ritenere possibile la non conoscenza del mutamento di giurisprudenza», v. G. Trisorio Liuzzi, 
La dimidiazione del termine di costituzione dell’opposizione a decreto ingiuntivo torna alle Sezioni 
Unite unitamente agli effetti del mutamento di giurisprudenza, cit., p. 452. 

53 Cfr. G. Trisorio Liuzzi, La dimidiazione del termine di costituzione dell’opposizione a de-
creto ingiuntivo torna alle Sezioni Unite unitamente agli effetti del mutamento di giurisprudenza, 
cit., p. 451. 

54 Così G. Capograssi, Intorno al processo (ricordando Giuseppe Chiovenda), in Opere, IV, 
Giuffrè, Milano, p. 150.

55 Così G. Reali, op. cit., § 7. 
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In quanto antitetica rispetto alle ipotesi di overruling in malam partem 
prima esaminate, un simile mutamento interpretativo può denominarsi in bo-
nam partem56 e, dunque, non desta preoccupazioni la sua immediata appli-
cabilità ai procedimenti in corso; al contrario, è stato rilevato che, dinanzi ad 
un cambiamento giurisprudenziale in bonam partem, «la tesi dell’efficacia 
irretroattiva del mutamento di giurisprudenza vertente su materia processuale 
non rende un buon servigio alla giustizia e anzi può portare a una decisione 
ingiusta perché formalmente sbagliata»57. È vero che un overruling in bonam 
partem per un litigante risulterebbe in malam per l’altro, ma è anche vero che 
l’immediata applicabilità ai processi in corso di un siffatto overruling – diver-
samente da quanto accadrebbe in relazione alle svolte interpretative in malam 
partem – non avrebbe l’effetto di introdurre l’osservanza di forme a pena di 
inammissibilità o di termini a pena di decadenza al di fuori di un’espressa pre-
visione normativa. Al più, l’overruling in bonam partem potrebbe giustificare 
una pronuncia di compensazione delle spese processuali, così da tener conto 
anche della posizione della parte che di quell’overruling non si è giovata. A 
tal proposito, in dottrina si è rilevato che l’immediata applicabilità di «revi-
rement di segno ampliativo» non tradirebbe affidamenti meritevoli di tutela, 
«tali non essendo quelli di chi, dietro allo schermo dell’invocazione di una 
parità di trattamento, in realtà mira (..) a sottrarsi ad una rinnovata verifica 
nel merito del fondamento della propria posizione sostanziale» o ad impedire 
la pronuncia di una sentenza giusta, nel caso in cui intervenga un mutamento 
interpretativo che ampli le possibilità di richiesta di mezzi istruttori58.

Ad avviso della prevalente dottrina, dunque, la regola sembra essere quel-
la della retroattività del dictum giudiziale, da mantener ferma finché non so-
praggiunga uno “stato di eccezione” (rappresentato dalla sopravvenienza di 
mutamenti giurisprudenziali subitanei, inaspettati e forieri di preclusioni e 

56 Con la precisazione, tuttavia, che per overruling in bonam partem dovrebbe intendersi quel 
mutamento interpretativo che supera (solo) un consolidato orientamento giurisprudenziale, non 
anche il testo scritto della norma. Discorrono di «indirizzo novellamente accolto in bonam partem», 
F. Cavalla - C. Consolo - M. De Cristofaro, op. cit., p. 1408.

57 Così G. Reali, op. cit., § 7. Conformemente, nel senso che «laddove ci si trovi al cospetto di 
una sentenza liberalizzatrice, questa non deve avere un’efficacia differita», v. M. Pivetti, Creativi-
tà giurisprudenziale e giusto processo. Creatività giurisprudenziale e nomofilachia. Nomofilachia 
e giusto processo, Relazione tenuta all’incontro di studio sul tema “Gli interventi della Cassazione 
nel processo civile: creatività giurisprudenziale e giusto processo”, organizzato dalla formazione 
decentrata presso la Corte Suprema di Cassazione a Roma il 2 febbraio 2011. Nella giurisprudenza 
di merito sembra orientato in tal senso, Trib. Milano 7 ottobre 2010, cit., p. 1450, secondo cui il 
principio dell’affidamento incolpevole «preclude la possibilità di ritenere che gli effetti dell’atto 
processuale già formato al momento della pronuncia della Corte di legittimità che ha mutato l’in-
terpretazione della norma, siano regolati dalla nuova interpretazione della legge, quantomeno nei 
casi in cui l’applicazione della stessa secondo la modificata interpretazione viene a compromettere 
in radice la tutela della parte». 

58 Così F. Cavalla - C. Consolo - M. De Cristofaro, op. cit., p. 1408. Cfr., nel senso che 
«altro è (…) l’evoluzione della interpretazione della disciplina processuale nel senso di allargare le 
possibilità di una decisione sul merito ed altro è, invece, quella nel senso di introdurre decadenze 
e preclusioni non previste, né prevedibili», G. Costantino, Il principio di affidamento tra fluidità 
delle regole e certezza del diritto, cit., p. 1096.
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decadenze per le parti in precedenza escluse) dal quale nasce, invece, la ne-
cessità di apprestare i rimedi, «trovando il dispiegarsi dell’effetto retroattivo 
insuperabile ostacolo (…) nel valore superiore del giusto processo»59.

D’altra parte, però, anche parte della dottrina che sostiene il carattere irre-
troattivo del mutamento di giurisprudenza in materia processuale pare sottrar-
re a tale irretroattività i mutamenti in bonam partem, allorché considera la vi-
cenda originata dalla surrichiamata pronuncia del 2010 «un fatto eccezionale, 
che impone di essere trattato in modo diverso rispetto alla regola della retroat-
tività del mutamento di giurisprudenza»60. Ed analoghe indicazioni sembrano 
provenire dalla giurisprudenza di merito che, guardando con interesse alla 
tecnica del prospective overruling (la quale, nei paesi di common law, con-
sente di applicare un mutamento giurisprudenziale solo pro futuro61), chia-
risce che essa «riguarda solo casi speciali e particolari come, ad esempio, 
quello in cui il mutamento giurisprudenziale modifichi, in senso peggiorativo 
per il cittadino, le norme di accesso al processo e dunque, alla giustizia»62.

7. Ma spento per un attimo il vortice delle analisi e dei pareri, tutte le idee 
ricadrebbero verso il centro, dove, accanto al dubbio, risiede forse l’unica 
certezza per cui non si cambiano le regole del gioco a partita già iniziata63 
(almeno quando il mutamento interpretativo privi la parte incolpevole del 
diritto al processo). L’idea del processo come gioco non è nuova64, ma in tale 
contesto appare particolarmente feconda, giacchè induce ad operare un pa-
rallelismo tra regole del gioco e leggi processuali: poiché un processo non 
può dirsi tale senza le sue leggi, se queste non vengono rispettate, non si 
tratterebbe più del gioco del processo, ma di un altro gioco al quale le parti 
non hanno deciso di partecipare e del quale ignorano le regole. Del resto, a 
questo nuovo gioco le parti non imparerebbero mai a giocare e, dunque, per-
derebbero sempre (salvo che il caso non le aiuti), giacché esso sarebbe il 
“gioco delle regole a sorpresa”, modificabili in ogni momento dalle inesora-
bili decisioni dell’arbitro. E la “sconfitta” appare ancor più incomprensibile, 
allorché tali decisioni siano racchiuse in meri obiter dicta, come è avvenuto 

59 Così Cass., sez. un., 11 luglio 2011, n. 15144, cit., c. 2259. 
60 Così R. Caponi, Relazione tenuta all’incontro di studio sul tema “Norme processuali e muta-

menti di giurisprudenza”, cit. 
61 V. supra, nt. 35. 
62 Così Trib. Varese 8 ottobre 2010, cit., c. 3023.
63 V. la sopra citata Cass. 17 giugno 2010, n. 14627, cit., c. 3051, secondo la quale «visto dalla 

parte di chi ha già fatto ricorso al giudice di cassazione, l'overruling si risolve in un cambiamento 
delle regole del gioco a partita già iniziata e in una somministrazione all'arbitro del potere-dovere di 
giudicare dell' atto introduttivo in base a forme e termini il cui rispetto non era richiesto al momento 
della proposizione dell'atto di impugnazione»; nel senso che fra le regole di etica processuale pro-
prie dell’ordo iudiciarius medievale «ve n’era una secondo la quale non si cambiano le regole del 
processo quando esso è in corso», v. R. Caponi, Tempus regit processum. Un appunto sull’efficacia 
delle norme processuali nel tempo, in Riv. dir. proc., 2006, p. 458. 

64 Cfr. P. Calamandrei, Il processo come giuoco, in Riv. dir. proc., 1950, I, p. 23 ss.
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proprio nel caso del più volte citato overruling contenuto nella sentenza del-
le Sezioni unite del 2010.

Infatti, l’affermazione della dimidiazione automatica dei termini di co-
stituzione dell’opponente (e dell’opposto) per effetto della proposizione 
dell’opposizione a decreto ingiuntivo, non era affatto necessaria per decidere 
la fattispecie concreta oggetto di cognizione giudiziale65. Nella vicenda sot-
toposta all’attenzione della Corte, infatti, l’opponente, dopo aver assegnato 
all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello ordinario, si era 
costituito oltre i cinque giorni dalla notificazione, sicché, in base all’orien-
tamento giurisprudenziale assolutamente pacifico, l’opposizione a decreto 
ingiuntivo doveva essere dichiarata improcedibile.

Sennonché, in dottrina66 è stato rilevato che proprio qualificando l’obiter 
dictum della Corte come principio di diritto, l’ordinanza di rimessione n. 
6514 del 201167, sopra richiamata, ha potuto fare ricorso all’art. 374, com-
ma 3°, c.p.c., ai sensi del quale «se la sezione semplice di non condividere 
il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, 
con ordinanza motivata, la decisione del ricorso». L’ordinanza, così, ha ri-
messo alle Sezioni unite, da un canto la questione concernente l’automatica 
dimidiazione del termine di costituzione dell’opponente a decreto ingiunti-
vo e, dall’altro, quella relativa agli effetti del mutamento di giurisprudenza 
in materia processuale che comportano conseguenze particolarmente gravi, 
quali l’improcedibilità, al precipuo fine di chiarire se il nuovo dictum trovi 
applicazione ai processi svoltisi in data anteriore alla pubblicazione della 
sentenza che lo enuncia. In particolare, l’ordinanza di rimessione ha chiarito 
che la risposta positiva a tale seconda questione «comporterebbe la sostan-
ziale violazione (…) del principio di legalità sancito da varie norme della 
nostra Costituzione ed in particolare dall’art. 111».

La terza sezione, dunque, ha voluto ristabilire la giusta gerarchia in un 
momento in cui più volte la lettera della legge è stata di fatto abrogata in via 
pretoria e a tal fine ha conclusivamente chiarito che «la legge è sovraordinata 
alla giurisprudenza anche allo scopo di garantire l’uniformità e la certezza 
delle regole di comportamento, sottraendole alle ondivaghe opinioni e ten-
denze interpretative»68.

A tale primo vessillo a difesa della lettera della legge, la Corte sembra 
averne affiancato un altro a protezione del c.d. usus fori o consuetudo iudi-

65 Sulla natura di obiter dictum della «puntualizzazione» operata da Cass. n. 19246 del 2010, v. per 
tutti A. Proto Pisani, Un nuovo principio generale del processo, cit., c. 118. In tal senso, cfr. Trib. 
Belluno, 30 ottobre 2010, in Giur. it., 2011, p. 891 ss., che ne fa conseguentemente discendere l’ineffi-
cacia di precedente, ancorché meramente persuasivo; contra, nel senso che è «doveroso, per i giudici 
di merito, tenere conto del nuovo orientamento giurisprudenziale (…) a prescindere dalla circostanza 
che quell'orientamento sia stato espresso in un obiter dictum», v. Trib. Udine 3 novembre 2010, cit.

66 Cfr. G. Trisorio Liuzzi, La dimidiazione del termine di costituzione nell’opposizione a de-
creto ingiuntivo torna alle Sezioni Unite unitamente agli effetti del mutamento di giurisprudenza, 
cit., p. 443 s.

67 V. supra, § 2.
68 Così Cass. 22 marzo 2011, n. 6514, cit., c. 1041. 
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candi di cui si discorreva nel diritto comune69, ossia delle consolidate inter-
pretazioni della giurisprudenza, soprattutto quella della Corte di Cassazione. 
In una recente pronuncia70, infatti, il Supremo consesso ha rilevato che «se 
la formula del segmento di legge processuale, la cui interpretazione è nuova-
mente messa in discussione, è rimasta inalterata, una sua diversa interpreta-
zione non ha ragione di essere ricercata e la precedente abbandonata, quando 
l’una e l’altra siano compatibili con la lettera della legge, essendo da prefe-
rire - e conforme ad un economico funzionamento del sistema giudiziario 
- l’interpretazione sulla cui base si è, nel tempo, formata una pratica di appli-
cazione stabile». Da tali argomentazioni emergerebbero, perciò, i bagliori di 
una nuova «etica del cambiamento»71, in base alla quale «il mutamento deve 
essere indispensabile»72. Ed invero, le vibranti critiche, poste in essere dalla 
dottrina all’indomani di ogni mutamento interpretativo improvviso, contra-
rio alla lettera della legge ed in malam partem, testimoniano l’importanza 
del c.d. “diritto vivente” e la tenacità delle ribellioni, allorché si decida di 
decretarne la prematura ed improvvisa scomparsa.

Volgendo lo sguardo, dunque, verso l’ordinanza di rimessione e la pro-
nuncia da ultimo citata, i due vessilli, a difesa, l’uno della certezza della leg-
ge, e l’altro della certezza della giurisprudenza, appaiono saldi. E ciò fa ben 
sperare in un responso delle Sezioni unite che non si traduca in una valanga 
di rigetti per motivi di rito, che – rievocando l’idea del processo come gioco 
– avrebbe certamente il sapore di arbitrarie “espulsioni”73.

69 V. N. Picardi, Appunti sul precedente giudiziale, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1985, p. 206.
70 Cass., sez. un., 18 maggio 2011, n. 10864, in www.cortedicassazione.it.
71 Fa riferimento all’«etica del cambiamento» quale limite all’«interpretazione “correttiva”» del 

testo della norma, anche Cass., sez. un., 11 luglio 2011, n. 15144, cit., c. 2259. 
72 Così E. Lupo, Relazione tenuta all’incontro di studio sul tema “Norme processuali e muta-

menti di giurisprudenza”, cit. 
73 Quando queste pagine erano ormai pronte per essere date alle stampe, la Camera dei deputati, 

nella seduta del 6 dicembre 2011, ha approvato in via definitiva la proposta di legge s. 2380-2386, 
già avallata, in un testo unificato, dalla 2a Commissione permanente del Senato, recante “Modifica 
dell'articolo 645 e interpretazione autentica dell'articolo 165 del codice di procedura civile in mate-
ria di opposizione al decreto ingiuntivo” (C. 4305). In particolare, l’intervento legislativo espunge 
dalla lettera dell’art. 645, comma 2°, c.p.c. le parole «ma i termini di comparizione sono ridotti a 
metà» ed introduce un regime transitorio per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore 
della nuova legge, disponendo che per essi l'art. 165, comma 1°, c.p.c. va interpretato nel senso che 
la riduzione del termine di costituzione dell'attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione 
a decreto ingiuntivo, solo se l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione 
inferiore a quello di cui all'articolo 163-bis, comma 1°, del medesimo codice. Con il varo della 
disciplina transitoria, dunque, la specifica questione degli effetti dell’overruling sulla dimidiazio-
ne dei termini di costituzione dell’opponente a decreto ingiuntivo può considerarsi definitivamen-
te (e positivamente) risolta. Del tutto insoluto, invece, rimane il problema generale degli effetti 
dell’overruling sui procedimenti in corso. Ed invero, in relazione ad esso, la necessità di trovare 
quanto prima una soluzione condivisa a livello dottrinale e giurisprudenziale non è affatto venuta 
meno, non potendosi ragionevolmente confidare di volta in volta sull’intervento del legislatore per 
porvi rimedio e fare chiarezza.
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DIRITTO POSITIVO E GIUSTIZIA 
UNIVERSALE: ASPETTI CONCETTUALI  

DEL NOMOS GRECO

sommario: 1. Da Marcello Gigante a Ilaria Ramelli. - 2. Variazioni del concetto e 
nuove ipotesi su Archita di Taranto. - 3. Una antica discussione. - 4. Pindaro e la 
signoria del nomos. - 5. Platone e la polemica sulla giustizia. - 6. Il diritto e la 
legge nel Critone.- 7. La forza vincolante della norma giuridica. - 8. Diritto na-
turale e diritto positivo.

1. Il concetto di giustizia e di diritto, la nozione stessa di nomos, la legge, 
costituisce uno dei motivi di più forte arcaicità nella riflessione giuridico-fi-
losofica (ma anche poetica) della Grecia antica. Lo ricorda, tra gli altri, uno 
studio di Ilaria Ramelli1, che prosegue e amplia la celebre opera di Marcello 
Gigante Nomos Basileus2. Ilaria Ramelli prende le mosse dal punto in cui il 
filologo di Buccino aveva interrotto la sua indagine, vale a dire dalle conce-
zioni platoniche del nomos e le sue connessioni con il divino, l’anima e l’edu-
cazione. La studiosa dimostra che il concetto di nomos empsychos è di ascen-
denza platonica e non stoica, come generalmente sostenuto dalla critica.

Ma lo studio della Ramelli appare di significativo interesse anche perché 
ella presenta una innovativa ricerca riguardante Archita di Taranto. La pri-
ma attestazione del sintagma nomos empsychos si trova in uno scritto etico-
politico intitolato Sulla legge e la giustizia attribuito ad Archita e considerato 
pseudo-epigrafico. L’autrice dimostra che l’opera e i relativi frammenti a 
noi giunti possono validamente essere considerati autentici e ciò corrobora 
l’ascendenza platonica del concetto, considerati i ben noti rapporti tra il pita-
gorico tarantino e il filosofo ateniese.

1 I. Ramelli, “Il basileus come nomos empsychos tra diritto naturale e diritto divino. Spunti 
platonici del concetto e sviluppi di età imperiale e tardo-antica”, Bibliopolis, Napoli, 2006, collana 
Memorie dell’Istituto italiano per gli studi filosofici, pp. 131, prefazione di Giovani Reale. 

2 M. Gigante, Nomos Basileus, Roma, 1956; con essa il Gigante si è definitivamente imposto 
nel novero dei maggiori filologi italiani ed europei ed è diventata subito un classico; nel 1993 
l’opera è stata ristampata a Napoli da Bibliopolis con l’aggiunta di una appendice a commento delle 
novità papirologiche intervenute in argomento.
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Prima di proseguire nel commento del libro, qualche nota sull’autrice la 
quale, a dispetto della sua ancora giovane età, è ormai un nome di riferi-
mento internazionale negli studi di antichistica. Collabora con la cattedra di 
Filosofia antica dell’Università Cattolica di Milano e con l’Università Com-
plutense di Madrid. Nonostante le difficoltà dovute a seri problemi di salute 
sono veramente numerosissime le sue pubblicazioni scientifiche tra saggi, 
traduzioni e articoli specialistici. Conoscitrice di una ventina di lingue tra 
antiche e moderne, grazie al paziente lavoro della Ramelli oggi disponiamo 
di importanti traduzioni italiane di alcune opere basilari del pensiero antico, 
alcune mai tradotte in una lingua moderna.

È per questo significativo contributo dato alla scienza dell’antichità che 
nel 2006 il Comitato scientifico del Premio Internazionale di cultura classica 
“Marcello Gigante” ha accolto la mia proposta di conferire il riconoscimen-
to, che gode dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, alla dott. 
Ilaria Ramelli. Il libro è originato proprio dalla lectio tenuta per l’occasio-
ne dall’autrice presso l’Istituto per gli studi filosofici di Napoli. Nella cir-
costanza mi permisi di suggerire alla studiosa di approfondire la reciproca 
dipendenza che, sul tema della legge e della giustizia, potrebbe delinearsi 
tra Platone e Archita e di esaminare a fondo i frammenti architei, autentici 
e apocrifi; ho corroborato l’invito sottoponendo alla ricercatrice una prima 
bibliografia3.

Per comprendere la portata speculativa e storiografica del lavoro della 
Ramelli va subito detto che l’autrice individua in Platone le premesse teore-
tiche della concezione, poi diffusa in età ellenistica, imperiale e tardo-antica, 
del sovrano come nomos empsychos, legge incarnata. Questa concezione, 
solitamente connessa con il pensiero stoico, ha le sue radici in Platone - come 
l’autrice prova qui per la prima volta in modo esauriente - e nello stretto 
rapporto istituito dal filosofo ateniese tra diritto divino, naturale e positivo.

La tesi della derivazione platonica del concetto di nomos empsychos è raf-
forzata, tra l’altro, dalla constatazione che gli autori in cui storicamente si tro-
va attestata questa nozione appartengono quasi tutti alla tradizione platonica.

2. È notevole il fatto che la prima attestazione del sintagma nÒmoj œmyu-
coj si trovi in uno scritto etico-politico intitolato Sulla legge e la giustizia 
attribuito al pitagorico Archita di Taranto. Questo trattato, che ci è giunto in 
forma del tutto frammentaria, è generalmente considerato pseudo-epigrafico. 
Ora, a parte il fatto che esso apparterrebbe comunque, anche se fosse spurio, 
alla tradizione medioplatonica con influssi pitagorici, la dott. Ramelli in que-
sto studio offre importanti suggerimenti – sia di carattere teoretico che filolo-
gico e storiografico – a sostegno della tesi dell’autenticità architea dell’opera.

Come è noto dell’Archita storico ci rimangono soltanto quattro frammen-
ti sicuramente autentici (47 B1-4 DK), più varie testimonianze.

3 L’autrice lo ha voluto cortesemente segnalare, p. 48, n. 89.
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Tra i testi sui quali c’è discussione vi è il trattato in lingua dorica Perˆ 
nÒmw ka… dikaiosÚnaj (in attico Perˆ nÒmou ka… dikaiosÚnhj), rappre-
sentato da sei frammenti provenienti da Stobeo4, in cui si riflette sul tema 
cardine di età ellenistica del rapporto tra il basileus e la legge della polis, 
ossia tra la nuova istituzione politica ellenistica e quelle classiche e in cui 
compare per la prima volta la definizione del basileus come nÒmoj œmyucoj.

La Ramelli esamina a fondo la storia della critica riguardante quest’opera; 
non pochi e autorevoli autori ne ammettono la possibile autenticità, altri la 
respingono ma con formule ampiamente dubitative e argomenti che appaiono 
non incisivi. Tra i pochi che sostengono con convinzione la spureità del trattato 
vi è, recentemente, il solo Bruno Centrone, che sostiene una datazione tra il I 
sec. a.C. e il I sec. d. C.; altri – ad es. Huffman, la Cardano, Delatte, Minar, 
Thesleff – non escludono, sia pure dubitativamente, la paternità dell’Archita 
storico.

Appare significativo l’uso del dialetto dorico che, non a caso, al tempo di 
Archita era ancora dominante nel contesto pitagorico magno-greco5 e già 
Huffman ha rilevato la vicinanza tra il trattato Perˆ nÒmou e il frammento 
autentico B2 DK.

Nel primo frammento stobaico è scritto, tra l’altro: “Ogni comunio-
ne (p©san koinwn…an) deriva da ciò che comanda e ciò che è comandato 
e, in terzo luogo, dalle leggi. Delle leggi, in effetti, quella vivente (nÒmoj 
œmyucoj) è il re (basileÚj), la legge inanimata (nÒmoj ¥yucoj) è la norma 
scritta”6. L’opposizione tra nÒmoj œmyucoj e nÒmoj ¥yucoj - sostiene la 
Ramelli - ricorda da vicino quella del Politico di Platone tra l’¢n¾r basili-
kÒj e le leggi codificate mute nella forma scritta. È anche suggerita la con-
nessione tra la legislazione e la parte razionale dell’anima, come in Platone.

In un altro frammento ancora, sempre di Stobeo, si parla delle leggi non 
scritte degli déi (qeîn ¥grafoi) e si dice che esse sono come genitori e 
guide delle leggi scritte dagli uomini (patšraj <g¦r> kaˆ ¹gemÒnej tîn 
gegrammšnwn nÒmwn)7.

Questo linguaggio, sia concettualmente che letterariamente, parrebbe ri-
chiamare molto da vicino la celebre definizione che appare nel Critone plato-

4 Per le fonti e i rimandi bibliografici, I. Ramelli, pp. 50-51.
5 Tracce significative della persistenza, fino ai nostri giorni, del dialetto dorico nelle aree lingui-

stiche greche e romanze del Salento e della Calabria meridionale vengono segnalate dai noti studi 
di G. Rohlfs, Scavi linguistici nella Magna Grecia, Congedo, Galatina, 1974, pp. 159 ss.

6 Per il testo greco del frammento, I. Ramelli, p. 55. Il richiamo al concetto di koinwn…a è 
manifestamente pitagorico e platonico, come pure l’iniziale parallelo del testo tra la legge e l’anima 
con la musica e l’udito. Il principio della giustizia ha, platonicamente, una valenza cosmica, come 
appare nel mito escatologico del Gorgia, secondo il principio pitagorizzante di eguaglianza geo-
metrica, che in quel dialogo viene formulato in termini allusivi ma chiari, il quale tiene unito cielo 
e terra, a lode del dio geometra, Gorgia 507e-508a. Nelle Leggi, V 739cd viene richiamato quel 
profondo sentimento della koinwn…a o della stretta comunanza di qeÒj, ¥nqrwpoj, fÚsij che fa 
ordinato l’universo e buone le leggi che lo governano. Per la recezione platonica dell’antico detto 
pitagorico koin¦ t¦ tîn f…lwn (cfr. Diogene Laerzio X 1, 1): Liside 207e; Fedro 279c; Repubbli-
ca IV, 423e, 424a; Leggi V, 739c. 

7 Il testo in I. Ramelli, p. 57.
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nico delle leggi positive come ¢delfoˆ delle leggi dell’Ade8. Questo rilievo, 
forse non secondario e gravido di non poche possibilità di ricerca, non appa-
re nello studio della Ramelli, che pure si è soffermata diffusamente - e con 
significativi risultati - sul Critone per le importanti connessioni.

L’autrice, invece, bene mette in evidenza altre importanti tangenze tra 
i frammenti del trattato architeo e alcuni luoghi del Politico e delle Leg-
gi di Platone. Tra gli altri il richiamo del pitagorico tarantino alla episteme 
del sovrano e alla sua attività conforme al logos è prossimo alla definizione 
dell’¢n¾r basilikÒj del Politico platonico. Nei frammenti stobaici di Ar-
chita è messo uno stretto parallelismo tra il buon sovrano e la legge, avente 
come finalità non se stessi ma il bene dei governati, il che sostiene l’idea 
stessa del sovrano come legge vivente, legge incarnata, nÒmoj œmyucoj. Ciò 
appare conforme alla dossografia architea che tramanda la tradizione dello 
strathgÕj aÙtokr£twr (A2 DK), che condivideva l’ideale di Platone del 
sovrano illuminato dalla filosofia, già valorizzata da autorevoli studiosi9.

La Ramelli, in sostanza, non solo fa il punto su molti problemi aperti, ma 
fa anche intravedere la seria possibilità di ascrivere ad Archita storico impor-
tanti testi, tali da aprire nuove possibilità di ricerca sul filosofo tarantino e 
sulla etairia pitagorizzante dell’antica polis spartana.

3. Lo studio della Ramelli, come detto, prosegue il lavoro di Marcello 
Gigante Nomos Basileus e apre prospettive teoretico-storiografiche nuove, 
per comprendere le quali è utile ripercorrere i momenti salienti degli studi 
del filologo campano. Ripensando al telos complessivo che anima questo 
testo – che tratta dei rapporti tra la morale, la forza e il diritto nel pensiero 
greco da Omero a Platone - viene alla memoria quella vivace polemica che 
nell’intero primo trentennio del ‘900 ha percorso la filologia italiana10, oggi, 
per vero, completamente dimenticata. Fu Ettore Romagnoli ad aprire le osti-
lità, nel 1917, con un libretto11 nel quale, facendo leva sui sentimenti del 
nazionalismo italiano, accusava Girolamo Vitelli e la sua scuola filologica di 
germanolatria, accusa non da poco nel pieno della guerra. Del resto già nel 
1909 il Romagnoli aveva voluto espressamente sfidare il Wilamowitz con 
una interpretazione autonoma e, per così dire, alternativa, di Pindaro12. Col 
Romagnoli si schierarono Fraccaroli, Barbagalli e altri.

8 Critone 54c7.
9  Cfr. W.K.C.Guthrie, A History of Greek Philosophy, I, University Press, Cambridge, 1962, 

p. 333, proponeva di vedere in Archita il modello del sovrano-filosofo di Platone; G. Vlastos, 
Socrates: Ironist and Moral Philosopher Cornell University Press, Cambridge, 1991, p. 129, trad 
it. Socrate il filosofo dell’ironia complessa, a cura di A. Blasina, La Nuova Italia, Firenze, 1998, p. 
171, considera addirittura Archita come il filosofo modello di Platone.

10 Cfr. G.D. Baldi-A. Moscadi, Filologi e antifilologi. Le polemiche negli studi classici in Italia 
tra Ottocento e Novecento, Le Lettere, Firenze, 2007.

11 E. Romagnoli, Minerva e lo scimmione, Zanichelli, Bologna, 1935.
12 E. Romagnoli, Pindarus. Le odi e i frammenti, 2. voll. Zanichelli, Bologna, 1909 e successive 

edizioni. Per l’interpretazione wilamowitziana, cfr. U. von WilamoWitz-Möllendorff, Hieron 
und Pindaros, in Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu 
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Il momento più significativo di questa polemica fu la pubblicazione, nel 
1920, di un libretto, un opuscolo, perché non raggiungeva le 100 pagine, 
da parte di Giorgio Pasquali, dal titolo Filologia e storia13, nel quale il noto 
filologo replicava in termini precisi al Romagnoli facendo appello al valore 
unitario e unificante della cultura europea nelle sue profonde radici greche, 
che rendeva artificiosa questa contrapposizione nazionalistica. In realtà il 
Romagnoli non si arrese e reagì pubblicamente in modo molto brusco quan-
do nel 1932 Giorgio Pasquali pubblico un necrologio commosso in memoria 
di Wilamowitz Möllendorff14.

È lecito pensare che questa discussione abbia avuto una qualche influenza 
su Marcello Gigante, il quale a Girolamo Vitelli ha dedicato uno studio15. In 
NÒmoj basileÚj, in effetti, c’è un capitolo su Erodoto e sulla ben nota in-
terpretazione erodotea delle guerre persiane, nel quale Gigante ripercorre la 
genesi della cultura europea e della modalità europea di essere uomo.

È così resa pienamente intelligibile anche la discussione che viene svolta 
nel testo sul concetto di nÒmoj, che è innanzitutto legge della coscienza, tut-
tavia dilacerata dalla prassi quotidiana. Nel rapporto tra giustizia e ingiusti-
zia che legittimità ha il ricorso alla violenza? Il diritto è norma oggettiva o è 
il prevalere della legge del più forte? il diritto è per natura o per convenzione? 
Questi interrogativi, che sembrano emergere da un dibattito dei nostri giorni, 
sono stati oggetto di profonda e originale riflessione nell’età classica della 
Grecia. Marcello Gigante ripercorre le tracce del concetto di nÒmoj nella 
sua origine esiodea, attraverso i poeti arcaici e classici, i tragici, gli storici, 
i primi filosofi, fino al dibattito inaugurato in argomento dalla sofistica, per 
giungere, almeno per cenni, alle formulazioni platoniche. Prima di questo 
libro vi erano stati degli studi, sul tema, in Germania dello Stier16, di Po-
hlenz17, di Nestle18, in parte di Wilamowitz19, in Italia di Umberto Galli20, il 
quale ultimo nel ’37 aveva pubblicato un libretto sul nÒmoj platonico, dove 

Berlin, 1901, pp. 1273-1318 (Kleine Schriften, herausgegeben von Paul Maas u. a. mit Unterstüt-
zung der Preußischen Akademie der Wissenschaften. Berlin: Weidmann 1935–1972. 6 Bände, pp. 
234-285); Id., Pindaros, Weidmann, Berlin, 1922. 

13 G. Pasquali, Filologia e storia, Le Monnier, Firenze, 1998 (1. ed. 1920). 
14 G. Pasquali, Ulrico di Wilamowitz-Moellendorff, in Pègaso, gennaio 1932, poi in Id., Ulrico 

di Wilamowitz-Moellendorff, in Pagine Stravaganti di un filologo, I, a cura di Carlo Ferdinando 
Russo, Le Lettere, Firenze, 1994 [1933], p. 87. 

15 M. Gigante, Girolamo Vitelli e la nuova filologia, Istituto Storico Giuseppe Galanti, Santa 
Croce del Sannio, 1986.

16  H. E. Stier, Nomos basileus.Studien zur Geschichte der Nomos-Idee, vornehmlich im 5. und 
4. Jahrhundert v. Chr, in Philologus 83, 1928, pp. 225- 258; reprinted in Kleine Schriften, 5-38, 
Meisenheim a. Glan.

17 M. Poholenz, Nomos, in Philologus, 97, 1948. 
18 W. Nestle, Vom Mythos Zum Logos: Die Selbstentfaltung Des Griechischen Denkens Von 

Homer Bis Auf Die Sophistik Und Sokrates (Mythology), Alfred Kröner, Stuttgart, 1940 e succes-
sive edizioni. 

19 U. von WilamoWitz-Möllendorff, Homerische Untersuchungen, Willcock, M. M., Berlin, 
1884.

20 U. Galli, Platone e il nomos, Loescher, Torino, 1947.
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venivano ripercorse, con poca incisività, le tracce della giustizia normativa in 
età arcaico-classica, senza peraltro riuscire a intravedere l’influenza enorme 
esercitata in argomento da Pindaro.

4. È attraverso il mito e la figura di Eracle che il poeta tebano tenta la 
stabilizzazione del concetto di nÒmoj nel pensiero greco. L’argomento è va-
riamente svolto nella Nemea IV, nella Nemea IX, nella Istmica IX e, ancor 
più e meglio nella Istmica I. Eracle è vincitore perché kršisson e impone 
con la sua forza una legge che è anche diritto divino perché svolge un man-
dato di Zeus, il suo nÒmoj è semnÒj, come è puntualizzato, con fondamentale 
precisazione, al v. 72 della Nemea I.

Tutto questo era noto da tempo ai critici, ma mai nessuno prima di Mar-
cello Gigante aveva documentato l’influenza decisiva esercitata dal fr. 152 
Bowra=169 Schroeder=169 Snell per tutto quanto il pensiero successivo, ad-
ditando in quei versi “una delle più grandi acquisizioni del pensiero classico 
sulla vicenda umana e divina della giustizia, sulla sanzione divina alle opere 
- anche violente - da Zeus ispirate e guidate”.

La successiva acquisizione, nell’edizione Lobel del 1961, del papiro di 
Ossirinco 2450 ha dato perentoria e brillante conferma all’intuizione del Gi-
gante che quel frammento altro non fosse che il proemio di un’ode, celeber-
rima già nel mondo antico. Vi si narra del rapimento, da parte di Eracle, della 
mandria di tori di Gerione e dell’uccisione di questi. Il più debole Gerione 
soccombe di fronte alla forza di Eracle, il quale ubbidisce alla volontà domi-
natrice di Zeus.

Pindaro, in sostanza, intuisce il peso determinante del diritto del più forte 
nella storia umana. La legittimità di questa legge è nella volontà divina, è un 
nÒmoj qe‹oj, che è basileÚj in quanto semnÒj, ed è solo per questa divina 
presenza che b…a e d…kh compongono la loro antitesi. Il nÒmoj è p£ntwn 
basileÚj e il suo significato totalizzante, di portata cosmica, è precisato con 
sicura determinazione nel secondo verso: qnatîn te kaˆ ¢qan£twn. La 
signoria del nÒmoj non investe solo i mortali, essa domina anche nel mondo 
divino: ecco la grande novità pindarica, anche linguisticamente sottolineata 
nel ricorso al te kaˆ. La particella te rappresenta l’elemento di congiunzio-
ne, il kaˆ introduce la novità: ¢qan£twn.

Questo nÒmoj si manifesta come forza violenta ma giusta (¥gei dikaiîn 
tÕ biaiÒtaton), condotta con mano potente (Øpert£ta ceir…). Segue, come 
esempio specifico, la vicenda di Ercole (tekma…romai œrgoisin `Hraklšoj. 
™peˆ GaruÒna bÒaj ecc.)

Il problema che qui, in maniera assolutamente innovativa, pone Gigante 
riguarda innanzitutto la comprensione della parola nÒmoj, che nella lingua 
greca ha, il più delle volte, il significato di ‘uso’, ‘usanza’, ‘costume’, ‘tra-
dizione’, ‘rito’ e con questi significati ricorre molte volte anche in Pinda-
ro: ‘uso’ piuttosto che ‘legge’, sitte, non Gesetz, come rileva Schroeder. Se 
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critici come Karoly Kerényi21 e Carlo Del Grande22 hanno inteso il nÒmoj 
pindarico del fr. 152 nel suo significato di legge regale promanante giustizia, 
altri ne hanno equivocato totalmente il senso, interpretandolo nel significato 
consueto di ‘uso’, ‘tradizione’; così, per es., Croiset, Norwood e, in Italia, 
Romagnoli, seguito da Perrotta.

Questo tipo di lettura è rimasto non scalfito, ad esempio, in un lessico 
importante come il Liddle-Scott: siccome il significato generale di nÒmoj è 
that which is in habitual practice, use or possession e, dunque, usage, cu-
stom, questo stesso significato viene applicato per tradurre nÒmoj p£ntwn 
basileÚj, cioè custom is lord of all.

Si tratta, anche ermeneuticamente, di quella che Gigante definisce una 
degradazione del nÒmoj basileÚj da legge universale a opinione convenzio-
nale, già a suo tempo proposta da Max Pohlenz e seguita, in Italia, da Mario 
Untersteiner.

Nella interpretazione di Gigante il nÒmoj pindarico è legge intesa come 
principio assoluto della divinità, il cui attributo è la forza (Øpert£ta ceir…), 
che si svolge nella violenza, la violenza giusta. Lettura, questa, che ha con-
sentito allo studioso di vedere, per la prima volta, in queste premesse pindari-
che il preludio alla speculazione sofistica, che in precedenza era stato negato 
dallo Stier.

5. Tralasciando la lettura del frammento pindarico in Elio Aristide, è in-
teressante dire qualcosa su altri sofisti così come ce li presenta Platone. Nel 
filosofo ateniese vi è una citazione esplicita del frammento pindarico nel 
Gorgia, nel Protagora, nelle Leggi e, in maniera indiretta ma chiara nel Sim-
posio. In particolare Gigante commenta la lettura di Pindaro che nel Prota-
gora propone Ippia di Elide e quella di Callicle nel Gorgia. Svolgendo un 
pensiero che era proprio del sofista Antifonte, Ippia, nel Protagora, proclama 
la originaria signoria della fÚsij, elemento di comunanza totalizzante tra gli 
uomini, sul nÒmoj, mera convenzione che distrugge l’unità e l’uguaglianza 
universale della comunità umana. Dunque una relativizzazione del nÒmoj, 
sottratto alla legge di Zeus e ridotto a mera convenzione umana.

Il nÒmoj di Callicle è qualcosa di ancora più radicale della fÚsij di Ippia, 
è un nÒmoj tÁj fÚsewj, la ferina legge di natura del più forte che domina 
il più debole. Che i più deboli non debbano sottostare al potere violento del 
kre…ttwn è vero solo kat£ nÒmon, non kat£ fÚsin, dice Callicle. L’ideale 
dell’uguaglianza appartiene alla massa, come espediente convenzionale per 
sottrarsi alla giusta pleonex…a dei più forti, i quali sono tali per natura. Per 
Callicle il nÒmoj sovrano del mondo non è più di Zeus, ma della fÚsij, la 
sua azione violenta non è contro natura, ma nella natura, come principio 

21 K. Kerényi, La religione antica nelle sue linee fondamentali, Zanichelli, Bologna, 1940. 
22 C. Del Grande, Hybris, colpa e castigo nella espressione poetica e letteraria degli scrittori 

della Grecia antica, Ricciardi, Napoli, 1947.
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immanente nella storia umana, così che l’ethos umano è scisso dalla legge 
divina23.

Platone riprende ancora l’argomento nel I libro della Repubblica, facen-
dolo esporre al sofista Trasimaco, non casualmente presentato come una bel-
va che vuole sbranare i suoi interlocutori; non vi è, in questo testo, alcun 
richiamo a Pindaro, perciò Gigante sorvola. Tuttavia è interessante notare 
l’insistenza platonica sulla teoria del diritto del più forte, forse perché, come 
dice Jäger, è considerata dal filosofo come la più appropriata a dare rilievo, 
per contrasto, alla sua propria posizione teorica di fronte allo Stato24. Per Tra-
simaco la giustizia e la legge sono l’utile di chi detiene il potere. Dunque il 
turanne‹n e il despÒzein di Trasimaco sono qualcosa di ancora più radicale 
del nÒmoj callicleo come inganno che impone l’uguaglianza contro natura, 
come convenzione che serve ai deboli per sfuggire alla legittima pleonex…a 
dei forti.

Non priva di minore radicalità, da questo punto di vista, appare la po-
sizione, anche essa di chiara ascendenza sofistica, che concepisce la legge 
come fare il proprio comodo, come fare ciò che pare e piace. È questa la 
posizione che Aristofane, nelle Nefšlai, fa assumere al giovane Fidippide, 
il quale vorrebbe proporre alla bul» uno y»fisma, un decreto, il quale, 
nella sua apparente banalità, è, in realtà, sovvertitore di tutta quanta l’etica e 
la legislazione della pÒlij ateniese, uno y»fisma che consenta non solo ai 
padri di picchiare i figli, ma anche ai figli di picchiare i padri, di restituire le 
sberle ricevute25.

6. Di contro alla sofistica Marcello Gigante propone il diverso atteggiarsi 
del Socrate di Platone nel Critone26. In questo dialogo viene stabilito un prin-
cipio, presente anche nel Gorgia, sconosciuto all’etica antica: non è mai le-
cito rispondere con l’ingiustizia all’ingiustizia ricevuta (oÙdš ¢dikoÚmenon 
¢ntadike‹n), non bisogna mai restituire male per male (¢ntikakurge‹n). 

23 Gorgia, 91e-492c. A.W.H. Adkins, Moral Values and Political Behaviour, in Ancient Greece, 
Norton, New York, 1972, pp. 106-108, ricorda che fÚsij deriva da fÚw (nascere), da cui il perfetto 
pšfuka ("sono per natura"): nel V secolo, la fÚsij di una persona designa il suo essere nato in 
una condizione sociale particolare, e non i suoi attributi innati. Pertanto la sofistica rafforza l'ideale 
tradizionale, competitivo-acquisitivo, della ¢ret» come eccellenza kat¦ fÚsin di un gruppo di 
privilegiati. In questo contesto, il sofista Trasimaco, nella Repubblica, quando riduce la giustizia 
all'utile del più forte, non è, come può apparire, un immoralista, ma solo porta alle estreme conse-
guenze i valori tradizionali dell'etica greca. Un discorso analogo vale anche per Callicle. 

24 W. Jäger, Paideia. Die Formung des griechischen, Walter de Gruyter & Co., Berlin und Leip-
zig, 1944, trad. it. Paideia. La formazione dell’uomo greco, a cura di L. Emery e A. Setti, III voll., 
La Nuova Italia, Firenze, 1988 (1. ed. 1953), vol. II, p. 241 (nuova edizione italiana di Paideia in 
volume unico e identica traduzione, Bompiani, Milano, 2003, con introduzione di G. Reale). 

25 Aristofane, Nuvole, vv. 1321 ss.
26 Nelle brevi note dedicate a questo dialogo lo studioso ammette, senza discutere, che questo 

Socrate del Critone sia, per così dire, un Socrate socratico e non si pone il problema se possa, 
invece, trattarsi di un Socrate platonico. Per la verità non viene neppure discusso il problema di 
una eventuale complessità del dialogo, di contro alla sua apparente semplicità. Per quest’ultimo 
aspetto cfr., tra gli altri, M. Montuori, Per una nuova interpretazione del Critone di Platone, Vita 
e Pensiero, Milano, 1998. 
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Restituire il male ricevuto è norma ancestrale dell’ethos sociale e giuridico 
greco27 e il suo rifiuto costituisce qualcosa di rivoluzionario nell’ambito della 
stessa prassi giuridica, come Socrate stesso non manca di riconoscere: pochi 
soltanto (Ñl…goij tisˆ)28 potranno condividerla. Nei principi oÙdamîj de‹ 
¢dike‹n e ¢ntikakourge‹n29 “i Greci vedevano uno, un greco come loro, 
che taglia via dall’etica comune una parte del suo tessuto vivo”30.

Il rifiuto del talio è rifiuto di una ancestrale legge di Atene e corrisponde, 
invece, alla legge dello Stato perfetto, costruito nell’anima, descritto e raffi-
gurato nella Repubblica.

La dottrina del persuadi o ubbidisci, intimamente connessa a quella del 
rifiuto dell’ingiustizia ritorsiva, ricorre per tre volte nel discorso delle Leg-
gi: in 51b3-4, 51b9-c1, e 51e4-52a3. Sembra anche che venga anticipata in 
49e9-50a1, dove Socrate chiede a Critone se, in effetti, egli non danneggerà 
coloro che deve danneggiare meno se fuggirà senza convincere, o persuade-
re, la città.

La dottrina del persuadi e ubbidisci è composta da due parti: le nozio-
ni della persuasione e dell’ubbidienza. Ognuno di questi concetti, se presi 
separatamente, è di per sé un cliché. La nozione del persuadere il popolo, 
o la città, è il modello di base di ogni discorso forense o deliberativo; ed il 
concetto ricorre perfino nella tragedia e nella lirica31. L’altra nozione, quella 
di ubbidire alle leggi, è un altro motivo guida degli oratori che erano contem-
poranei a Platone32.

Quel che quest’ultimo fa, con tali concetti, è fondare una netta antitesi fra 
di loro. Socrate pone due alternative e queste due alternative sono disgiuntive 
e reciprocamente esclusive. Si deve o persuadere o ubbidire. Che ci siano 
solo due alternative e nessuna via di mezzo fra di loro è evidenziato in 52a2: 
le leggi sostengono che Socrate non scelga nessuna delle linee di azione 
disponibili33.

Possiamo ipotizzare che le leggi ammettano che si commettano errori e 
che quindi esse pensino che Socrate sia innocente rispetto alle accuse che 
sono state mosse contro di lui? Per rispondere a queste domande, dobbiamo 

27 La radicata costumanza greca del “fare bene agli amici e male ai nemici”, Menone 71e, è ben 
documenta da G. Vlastos, Socrate, cit., pp. 239 ss.

28 Critone 49d2.
29 Critone 49b4-c4.
30 G. Vlastos, Socrate, cit., p. 260.
31 Cfr. Eschine 3.41; Sofocle, Edipo a Colono 1298; Pindaro, Olimpica 3.16. Th. C.Brickhouse-

N.D. Smith, Socrates on Trial, Clarendon Press and Princeton University Press, Oxford and Prin-
ceton, 1989, pp.139 ss., notano che nell’Apologia Socrate si limita alla nozione di ubbidire alla 
legge; solo nel Critone aggiunge la lezione del persuadere, e solo nello spazio di 33 righe di testo. 

32 Cfr.Lisia 1.26.5 e, significativamente, in quanto sono le ultimissime parole dell’appello di un 
oratore, 1.50.3; anche 14.22.6 e 30.5.5-6.

33 R. Kraut, Socrates and the State, Princeton University Press, Princeton, 1984, p.74, oppone 
obiezioni alla logica reciprocamente esclusiva del persuadi o ubbidisci sulla base della considera-
zione che la logica non ha bisogno di questa antitesi; ma egli trascura l’ipotesi che la logica alla 
quale, in questo caso, fa ricorso Platone non è scevra da una finalità emozionale, secondo le catego-
rie proprie della retorica antica, alla quale il Critone pare non essere estraneo.
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partire dall’osservazione che il diritto naturale non può sbagliare perché è 
una creazione divina. Se si ammette l’ipotesi che Platone introduca, nel Cri-
tone, la relazione fra il diritto divino e quello umano; se, come fin qui è stato 
ipotizzato, egli sembra suggerire un collegamento fra il macrocosmo ed il 
microcosmo, alla domanda sulla capacità della legge di errare è facile rispon-
dere. La legge divina non può errare; ma la legge umana, che al massimo 
è solo un’imitazione di quella reale, potrebbe invece essere sbagliata sotto 
alcuni aspetti. Una giuria umana o assemblea o città può avere bisogno di 
essere persuasa della natura della giustizia34; e la legge, se è concepita come 
atto positivo, può ammettere che si commettano errori35. Qui la questione è 
proprio la voluta confusione di Platone fra la Legge e la legge. La condizione 
ambivalente della legge consente a Socrate di passare da un tipo all’altro in 
un modo tale che il lettore esperto, quello che conosce le linee portanti della 
filosofia platonica, perché legato alla cerchia dell’Accademia, possa capire 
ciò a cui l’apparenza del testo rimanda; il lettore che non conosce “i discorsi 
del tempo passato”, non è mai certo di ciò che ha in mente Socrate quan-
do parla. Lungi dall’essere, quindi, un difetto nella discussione del Critone, 
questa apparente confusione pare nascondere una finalità ipomnematica in-
dirizzata ai filosofi platonici e consente a Platone di esporre ciò che pensa 
che sia il collegamento tipico fra la sfera divina e quella umana. La vera 
polis terrena è quella in cui la legge divina è il modello e la guida per la legge 
umana: la vera polis è una teocrazia.

Che cosa, allora, riguardo a “le leggi”, si pone a favore dell’innocenza di 
Socrate? Esse presumono che Socrate non sia colpevole e quindi ammettono 
la sua rivendicazione di disubbidienza giustificata? Ancora una volta la con-
dizione ambivalente della legge porta a diverse risposte a questa domanda. 
Da un lato le leggi dicono chiaramente che Socrate è danneggiato dagli uo-
mini, non da loro, “le leggi”36. Se, in questo caso, il significato di legge tende 
alla legge divina, l’affermazione rende il concetto perfettamente. Socrate può 
essere danneggiato e disonorato solo dalla fragilità della gente. Ma dall’altro 
lato abbiamo un passo come il 51b9-c1, in cui Socrate sembra riconoscere 
che la città possa sbagliare nel suo concetto della giustizia, e un altro, 51e7, 
in cui le leggi ammettono che potrebbero commettere errori. Se in questi due 
casi il significato della legge propende per il concetto positivo della legge, in 
particolare la legge non in conformità ad un presunto modello divino, allora 
c’è un senso in cui Socrate potrebbe sostenere che egli dovrebbe essere giu-
dicato innocente perfino in termini di legge umana. Si possono considerare 
questi passi come se intendessero che secondo i modelli umani, che sono 
inevitabilmente imperfetti ed errati almeno in una certa misura, egli è sicura-
mente innocente. La città umana è un’istituzione fallibile che non conosce, 
come Socrate, dove si trovi la vera virtù. Il suo trattamento è ingiusto perché, 

34 Critone 51b9-c1
35 Critone 57e7.
36 Critone 54c1.
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L’obbligo di ubbidienza alla polis e al suo sistema normativo ha un tripli-
ce fondamento1: colui che non lo osserva è ingiusto, primo perché dimentica 
che lo Stato è come il suo genitore; secondo perché nacque sotto la protezio-
ne delle sue norme, e in conformità ad esse, fu cresciuto ed educato, assicu-
rando così il suo sviluppo intellettuale e fisico; e terzo perché, avendo con-
venuto tacitamente di ubbidire, non verifica le leggi e non le persuade di non 
avere regolato bene le faccende pubbliche. Inoltre, nonostante gli concedano 
la facoltà di scegliere fra ubbidire o andarsene da un’altra parte, portando con 
sé le sue pertinenze, non ricorre a questa opzione.

L’ultimo di questi tre fondamenti acquista una forza speciale nel caso di 
Socrate perché il filosofo, più di qualsiasi altro ateniese, convenne, non con 
la parola, ma con i fatti, di rispettare l’impegno di lealtà e di ubbidienza che 
contrasse. La dimostrazione è che rimase sempre nella sua città; non uscì mai 
dai suoi confini, salvo per andare in guerra. Mai intraprese viaggi né si piegò 
il desiderio di conoscere un altro Stato, poiché Atene e le sue leggi gli erano 
gradite, per cui sotto la loro protezione, procreò i suoi figli e condusse la sua 
esistenza2. Non per mezzo di atti sporadici, ma attraverso settanta anni di 
vita, durante i quali, sarebbe stato lecito allontanarsi, accettò, tacitamente, di 
sottomettersi all’ordine legale della sua città e, quindi, alle sentenze dettate 
in conformità ad esso. Non preferì né Sparta né Creta, la cui “autonomia” 
lodò sempre, ma si allontanava da Atene, “ancora meno degli zoppi, dei cie-
chi e degli altri invalidi”3. Dopo avere ricordato a Socrate i benefici ricevuti, 
e la testimonianza di una condotta costante, le leggi gli segnalano quali con-
seguenze scaturirebbero per lui, ma soprattutto per lo Stato nel suo comples-
so, se accettasse di evadere dal carcere senza il permesso degli ateniesi.

7. Le argomentazioni delle Leggi sul punto - secondo l’osservazione a 
suo tempo avanzata da Erik Wolf4 - potrebbero essere considerate la prima 
fondazione, nella storia del diritto, di quella che, con linguaggio moderno, 
si chiama teoria della “certezza giuridica”5. In effetti nel testo possono es-

Verlag,Vienna, 1948, pp. 66-69; A. Menzel, Calicles. Contribución a lahistoria de la teoria del 
derecho del más fuerte, Centro de Estudios Filosóficos de la Universidad Nacional Autonóma de 
México, 1964, pp. 88-92 (è interessante notare, in queste pagine, le somiglianze che Menzel trova 
fra la dottrina filosofica dell’accordo tacito e le idee dei sociologi francesi Leon Bourgeois e Alfred 
Fouillée); I M. Crombie, An Examination of Plato’s Doctrines, Routledge, London 1962 (ristampa 
1969), I, pp. 181-182; E. Wolf, Griechisches Rechtsdenken, Klostermann, Frankfurt am Main, 
1968, IV, I, pp. 70-72. 

1 Cfr. Critone 51e-52a.
2 Cfr. Critone, 52c; si vedano, al riguardo, le osservazioni di U. von WilamoWitz-Möllen-

dorff, Staat und Gesellschaft der Griechen, Teubner, Berlin, 1910, p. 53.
3 Critone, 53a. 
4 E. Wolf, Platon, Frühdialoge und Politeia, in Griechisches Rechtsdenken, Klostermann, Ber-

lin, 1931, IV, I, p. 65.
5 Cfr. F. Scholz, Die Rechtssicherheit, Walter de Gruyter, Berlin 1955; E.G. Máynez, Filosofía 

del derecho, Editorial Porrúa México 1974, cap. VII, 11, pp. 477-481.
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che la divinità gli ha ordinato di prendere. Ma la nozione è implicita nella 
ricorrente analogia genitore/città, sebbene questa analogia implica una certa 
ironia; perché anche se Socrate dice che deve ubbidire alle leggi come se 
fossero un genitore, egli di fatto giudica severamente i veri genitori ateniesi e 
gli anziani, che non sono esperti di alcunché, e le loro opinioni non meritano 
di essere rispettate o ubbidite.

Le Leggi dicono con chiarezza che la giustizia è una dimensione superio-
re, alla quale corrisponde una autorità superiore, cioè le Leggi stesse; essa 
significa qualcosa per loro, e qualcos’altro per un subordinato, cioè Socra-
te1. Ciò significa che i diritti ed i doveri sono asimmetrici, disuguali. Lo stes-
so concetto è illustrato da Aristotele2: la polis precede il cittadino, il quale 
dipende dall’ordine sociale. Ma per Socrate l’ordine “sociale” è divino; e 
perfino in un contesto in cui la legge non è espressamente menzionata, So-
crate insiste sulla condizione superiore dell’esperto morale, l’uomo che, per 
merito della sua conoscenza, si avvicina di più alla divinità3. A causa delle 
esigenze dell’ordine civile e costituzionale non c’è spazio per la disubbidien-
za e ciò rende i cittadini schiavi. Lo stesso Socrate menziona tale schiavitù 
in tre punti del Critone4; questo concetto è, anzi, un luogo comune in altri 
scritti di Platone5 e può essere fatto risalire almeno ad Erodoto (7.104). Esso 
è la conseguenza diretta della fondamentale e ritornante nozione platonica 
del genere umano come il burattino degli dei6. Tutti gli antichi pregiudizi 
sulla relazione specifica fra i cittadini ed i non cittadini, fra i dominatori ed i 
dominati, fra il libero e lo schiavo, sono una parte integrante del pensiero di 
Socrate, il quale ha ora semplicemente spostato la relazione da un piano ad 
un altro. Egli sta a questo potere proprio come gli ateniesi stanno in relazione 
alle loro leggi collettive, le loro polis storiche. Sotto questo aspetto non c’è 
niente di particolarmente sorprendente nel suo sostenere la necessità di ub-
bidienza, come un aspetto fondamentale dell’ordine sociale. A questo il filo-
sofo aggiunge il legame implicito fra il divino e l’umano, che evidenzia una 
continuità nella catena dell’esistenza7. Non si tratta di un contratto sociale 
nel senso sofistico, ma soltanto il suo accordo con se stesso, o con ciò che 
egli, nel suo pensiero, stabilisce che sia la natura della Giustizia; e ciò che 

1 Critone 50e5-6 ss.
2 Politica 1253a 19 ss.
3 Critone 48a5-7.
4 Critone 50e4, 52d ss., 53e4.
5 Simposio 196c; Repubblica 563c; Lettera VIII 355e, 354c; Lettera VII 334c; Leggi 698b ss., 

700a ss., 715d, 762e ss. 
6 Dio è un giocatore d’azzardo, e i popoli sono le sue poste, Leggi 903d; il genere umano è di 

proprietà di Dio, Leggi 902b, 96a, e Fedone 62b); la vita umana non è importante, Repubblica 486a.
7 H.L.Hart, The Concept of the Law, Clarendon Press, Oxford, 1961, pp. 80-85, suggerisce 

una distinzione fra “obbligato dal sentimento” (motivazione interiore, o psicologica) e “essendo 
obbligato” (motivazione esterna), che trova entrambi necessari in una teoria completa dell’obbligo; 
ma si tratta di una differenza che ben si adatta a un pensiero di tipo kantiano, che nulla a che fare 
con il caso di Socrate e con la filosofia platonica, per la quale la nozione di obbligo basato su di un 
mondo oltre i dati sensibili è assolutamente vitale. 
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stabilisce che sia giusto è, dice, una realtà divina oggettiva che esiste oltre il 
tempo e lo spazio. La sua intuizione, cioè, è fondata sulla natura dell’esisten-
za. La legge incarna i valori interiori, ed i valori interiori incarnano la legge8.

Le leggi del Critone non minacciano Socrate di punizione come un tiran-
no; il suo obbligo verso di loro non è di semplice sottomissione agli ordini, 
come sarebbe nel caso in cui considerassimo le leggi come atti di legge po-
sitivi dell’Assemblea ateniese. Egli non ubbidisce per timore, ma per rispet-
to all’autorità del logos, il cui potere vincolante guida all’accordo. Poiché 
il logos è accessibile a tutti, l’accordo può essere inteso solo in termini di 
dialettica filosofica9. Questo Socrate del Critone è l’esponente supremo del 
logos e quindi sa di più sulle leggi eterne della divinità di chiunque altro e, 
naturalmente, più di chiunque altro è vincolato ad esse. Egli non può imporre 
le sue opinioni agli altri, per quanto sembri volerlo in alcuni momenti. Per 
quanto si giunga ad un riconoscimento della verità, quel riconoscimento è un 
atto libero: una questione di ammissione, di consenso. L’istruzione può solo 
persuadere della verità; non può da sé produrre la verità10.

La lex talionis (della quale Vlastos ripercorre le tracce nella letteratura 
poetico-filosofica fino al V sec.) era un elemento di moderazione della nor-
ma penale: con essa si impediva la restituzione di un torto superiore a quello 
ricevuto. Ora questo Socrate platonico respinge anche la lex talionis e fa ap-
pello ad un concetto superiore di giustizia, che si manifesta, prima che nella 
pÒlij, nella coscienza dell’uomo come qerape…a tÁj yucÁj e che ha come 
luogo originario di verità l’Idea ultima del Bene.

È a questo par£deigma ideale (la parola par£deigma ha, platonicamen-
te, il significato di rimando al principio primo in senso metafisico) che si 
richiamano le leggi costitutive della Atene originaria, di quella Atene di cui 
si parla nel mito del Politico, nel Timeo, nel Crizia e nel Menesseno ed è at-
traverso questa lettura trasversale che è forse possibile intendere la difficilis-
sima espressione di Critone 50a o… nÒmoi kaˆ tÕ koinÕn tÁj pÒlewj, tante 
volte equivocata e banalizzata dai traduttori, i quali hanno fatto del Socrate 
del Critone di volta in volta una sorta di kantiano ante litteram (il dovere per 
il dovere) o, per altro verso, un hegeliano ante litteram (l’assolutizzazione 
dello Stato e l’obbedienza cieca ad esso). In realtà nella pagina finale del 

8 V. Prestipino, Sul “contratto” nel Critone, in Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia, 
Università di Macerata, 3-4, 1970, p. 20, rileva che il contratto di Socrate non è un accordo nel 
senso comune, ma libera adesione, derivata razionalmente, ai valori che hanno origine dentro di sé: 
cioè, alle intuizioni religiose; egli nota (p. 22) che un’enfasi sul contratto è preferita da coloro che 
respingono le tendenze metafisiche del pensiero di Socrate ed enfatizzano un concetto positivo di 
giustizia e di legge. 

9 G. Bornkamm, Omologia: zur Geschichte eines politischen Begriffs, in Hermes, 71,1936, pp. 
377-380, rifiuta di parlare di omologia in termini sofistici, in quanto un contratto sociale è stipulato 
da individui e sottolinea l’identità della vita filosofica e di quella politica per Socrate; tuttavia egli 
non si discosta dall’opinione prevalente, che presuppone che l’omologia di Socrate sia con le leggi 
positive della polis ateniese. 

10 A.D. Woozley, Socrates on Disobeying the Law, in G, Vlastos (ed.) The Philosophy of Soc-
rates: A Collection of Critical Essays, Garden City, New York, 1971, p. 314.
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dialogo è detto senza equivoci che i nÒmoi della pÒlij sono ¢delfoˆ con i 
nÒmoi dell’Ade11, così come nel Fedone è detto che la yuc» è suggen»j alle 
Idee12.

Poiché il Critone è un breve dialogo, il cui intento è difendere la decisione 
di Socrate di non fuggire dal carcere, la sua struttura letteraria si presenta 
notevolmente ridotta e allusiva; l’intelligenza del testo dipende dalle cono-
scenze precedenti del lettore di taluni concetti che sono accennati ma non 
esposti esplicitamente. Cioè, c’è ben altro nascosto dietro l’apparente tran-
quilla facciata del Critone. Sebbene questo dato di fatto sia a volte ricono-
sciuto13, generalmente i commentatori prendono il dialogo per il valore della 
sua facciata e lo leggono direttamente come un trattato che non ha nessun 
collegamento né con le altre opere di Platone, specialmente quelle più lun-
ghe, né con il bagaglio intellettuale sia di Socrate che di Platone.

8. Il Socrate di questo dialogo pare presentarsi come un teorico, sia pure 
in forma larvata, del diritto naturale, in sintonia con i tre aspetti fondamentali 
della dottrina greca arcaica del diritto naturale, che nel Critone emergono 
con chiarezza:

1 - la legge e la giustizia, il legale ed il morale, sono tutt’uno;
2 - la legge ha un’origine divina, che è la fonte della sua validità;
3 - la legge è un dominus che richiede assoluta ubbidienza.
Per Socrate qui non c’è alcuna differenza fra il carattere esteriore del 

diritto e il carattere interiore delle morali. Ne discende che ogni separazio-
ne della morale dalla politica sia inconcepibile: l’esperienza morale non è, 
come nella società moderna, una questione individuale, ma piuttosto della 
comunità. In simili circostanze, è lo Stato, che presiede al benessere comu-
ne, ad essere onnipotente. Non c’è libertà privata, di istruzione o religiosa. 
Ciò che è maggiormente importante è l’ordine, non le nozioni soggettive di 
diritto naturale.

L’equazione di Socrate nel Critone di ciò che è legale e ciò che è morale 
diventa evidente nell’epifania delle leggi. Qui si presume che fine della legge 
è produrre virtù civica, o politica, applicando proprie regole di condotta14. 
Nel loro ruolo di ingegneri sociali, le leggi dicono ripetutamente che nutro-
no (έκτρέφειν) i cittadini della città e specialmente i suoi giovani. Sono le 
leggi a strutturare la vita di famiglia. Sono loro che prescrivono l’istruzio-
ne musicale e ginnica che i giovani riceveranno. Sono loro ad ordinare agli 
uomini di fare la guerra. Socrate non dice specificamente in nessun punto 
del dialogo che il morale ed il legale siano un’unica cosa. Ma egli afferma 

11 Critone, 54c6.
12 Fedone, 79d3.
13 Cfr. l’accenno, sia pure fugace, di G. Vlastos, Socrate filosofo dell’ironia complessa, cit., p. 

302.
14 Una forma di revisionismo etico nei confronti delle pratiche morali esistenti, e anzi il prototipo 

di questo atteggiamento, vede nel pensiero di Platone Ch. Taylor, Le juste et le bien, in Revue de 
métaphysique et de morale, 43, 1988, p. 41. 
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questo argomento indirettamente con un’analogia elaborata, in cui le leggi 
sono paragonate ai genitori che fanno nascere, nutrono ed educano la loro 
prole e quindi hanno certi diritti vincolanti su di loro. Questa analogia fra il 
genitore e la città è logicamente dubbia precisamente perché dà per certo il 
carattere normativo della legge15. Paragonando la città da istituzione politica 
alla struttura di una famiglia patriarcale, in effetti Socrate porta argomento a 
favore della sua idea di diritto naturale.

In un altro testo Socrate equipara il legale ed il morale in maniera proprio 
esplicita16. In questo testo Socrate inizia asserendo solo l’opinione che il le-
gale (νόμιμον) ed il giusto (δίκαιον) siano la stessa cosa. Quali, chiede Ippia, 
sono le leggi di uno stato? Esse sono, risponde Socrate, ciò che i cittadini 
emanano per la propria condotta. La legge emanata è quindi dotata di un 
aspetto morale: essa è intesa come avente un’efficacia istruttiva. La persona 
giusta – e morale – è quella che ubbidisce alle leggi della città.

Quando Ippia obietta che non si può considerare seriamente un insieme di 
leggi che siano emanate e che potrebbero essere rese nulle da una decisione 
successiva del legislatore (qui Ippia sta insinuando il carattere relativo del 
diritto positivo), Socrate non risponde in modo sostanziale, ma si limita a 
paragonare l’ubbidienza alle leggi al comportamento disciplinato in guerra. 
Dopo questa esposizione delle virtù del cittadino che osserva le leggi, egli 
sostiene l’esistenza di leggi non scritte che, in quanto sono osservate dapper-
tutto, furono realizzate dagli dei e non dagli uomini.

Queste leggi riguardano consuetudini del tipo: onorare i propri genitori 
ed evitare matrimoni incestuosi. Infrangere queste leggi, dice il Socrate se-
nofonteo, comporta sempre una punizione. Queste leggi devono essere giu-
ste perché esse sono promulgate dalle divinità. Poiché anche queste leggi 
impongono un particolare comportamento etico, esse dimostrano anche la 
coincidenza fra il giusto ed il legale. Lo stesso Ippia è adesso portato a con-
dividere l’opinione di Socrate, e così Senofonte può concludere che questa 
conversazione è solo un altro esempio della condotta con cui Socrate miglio-
rò le moralità di coloro che egli frequentò.

Una differenza fondamentale fra il Critone ed i Memorabili è l’enfasi 
dell’ultimo sul carattere pubblico della promulgazione. Il Socrate del Crito-
ne usa un’analogia che sottolinea la gerarchia e la sottomissione all’autorità 
stabilita. Egli non si preoccupa di descrivere il modo in cui le leggi giuste 
vengono realizzate. La ragione di questa omissione, o piuttosto questa insi-
stenza sull’ordine, sarà presto evidente.

Sebbene riconosca che una legge umana possa essere promulgata, il So-
crate di Senofonte non la contrappone alla legge divina. La legge umana può 
essere relativa; ma è ancora valida, apparentemente perché è basata sulla 
legge divina. La giustizia sia per gli uomini che per gli dei è la stessa cosa 
poiché i nostri principi morali sono anche quelli degli dei. Quindi agire se-

15 Sull’analogia genitore-città, cfr. R. Kraut, Socrates and the State, cit., p. 49.
16 Senofonte, Memorabili, 4.4.12-15,19, e 25.
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condo la legge e la giustizia significa non trasgredire il diritto civile, ma 
anche non trasgredire gli ordini divini degli dei, le cui regole costituiscono 
la giustizia perfetta. Queste regole, che sono le leggi non scritte della natura, 
furono considerate tutte dai primi greci come morali, e Socrate sta semplice-
mente ripetendo un concetto molto antico. La società umana in questo modo 
è intimamente legata all’ordine del mondo esterno, al macrocosmo.

Nonostante gli sforzi dei sofisti per fare chiarezza nella discussione sul 
diritto naturale e quello positivo, Socrate, almeno per come lo presenta Seno-
fonte, confonde il diritto sacro e quello secolare e così facendo riflette quella 
che era certamente l’opinione generale di Atene.

Gli ateniesi, almeno dai tempi di Solone, consideravano la città come se 
fosse una istituzione sia religiosa che secolare. Il Socrate di Senofonte si fa 
espressione di questa simbiosi. Sia per Socrate che per gli ateniesi, l’etica e 
la cosmologia si presuppongono reciprocamente. Si deve vivere la propria 
vita secondo la natura, e questa vita dovrebbe essere in sintonia con il pro-
cesso cosmico. La virtù non è solo la sottomissione ad un ordine esterno nel 
mondo, ad un qualche governo fondato dagli uomini, ma ad un diritto della 
stessa natura. I valori morali umani, le nozioni umane del bene e del giusto, 
non sono pure leggi umane ma sono radicate in un trascendente ordine so-
vraumano17.

Alla comunanza tra l’ordine umano e quello metasensibile potrebbe al-
ludere il fatto che, accanto ai nÒmoi che compaiono a Socrate vi è pure tÕ 
koinÕn tÁj pÒlewj18, laddove il richiamo, tante volte ritornante in Platone, 
alla koinwn…a che presiede l’ordine mondano e sovramondano delle buone 
leggi19. Una comunanza cosmica che tiene unito cielo e terra, uomini e dèi,20.

17 Cfr. W.R. Inge, The Philosophy of Plotinus, II voll., Longmans Green, London, 1948, vol. I, p. 
153, per il quale i primi greci hanno sempre pensato che il diritto naturale fosse morale, in quanto 
espressione di una entità metafisica che è anche spirito e Divinità.

18 Critone 50a. Sulla possibile diversa interpretazione della locuzione da quella di istituzione 
cittadina ateniese, comunemente accolta nelle traduzioni, cfr. M. Montuori, Per una nuova inter-
pretazione del “Critone” di Platone, cit., pp. 67 ss., per il quale egli propone ”le leggi e la virtù loro 
di dare allo Stato la massima unità”, p. 71.

19 Il richiamo dal particolare al generale che, in questo luogo del Critone Platone intenderebbe 
suggerire viene sostenuto da R.A. McNeal, Law and Rhetoric in the Crito, Peter Lang, Frankfurt 
am Main-Bern-New York-Paris, 1992, pp. 145 ss., il quale delinea una storia della frase tÕ koinÕn 
tÁj pÒlewj tra gli autori contemporanei a Platone, evidenziando l’uso astratto che a questa espres-
sione veniva attribuito, ibidem, p. 151.

20 Cfr. Gorgia 507e-508a; M. Montuori, op. cit., pp. 70-71; l’autore così prosegue: “La appa-
rizione dei nÒmoi unitamente al koinÕn tÁj pÒlewj trova quindi la sua coerente spiegazione nelle 
Leggi, potendosi leggere in trasparente perifrasi il passo…della pagina 739cd del V libro nel senso 
di ‘le leggi e ciò che conferisce loro la più giusta e la più degna definizione della loro perfezione 
che si riassume nel detto antico “la cosa dell’amico è dell’amico”, comune le donne, comuni i figli, 
comune ogni avere, giacché dove le leggi in virtù di una tale comunanza danno allo stato la massima 
unità, là potrebbero vivere beati dèi e figli di dèi’ ”. La traduzione di tÕ koinÕn tÁj pÒlewj che 
propone R.A. McNeal, op. cit., p. 148 è “the Law(s), that is, the common weal”; egli attribuisce 
alla congiunzione καì valore esplicativo e non copulativo, al pari di R.E. Allen, Socrates and Legal 
Obligation, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1980, p. 123, il quale traduce: “the Laws, 
the common constitution of the city” che, però, diversamente da McNeal, identifica le Leggi del 
Critone con quelle positive di Atene. 
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Non va trascurato che principio basilare dell’atteggiamento proprio già 
del greco arcaico verso la legge era l’origine divina delle leggi. Questa ori-
gine era essa stessa la fonte della validità delle leggi, che fu concepita come 
esistente da tempo immemore. La divinità delle leggi personificate non è 
improvvisamente ovvia per il lettore occasionale del Critone, e infatti non 
bisogna farsi sfuggire il contesto religioso dell’intero dialogo21, così come si 
allude con le ultimissime parole del Critone, che a loro volta riecheggiano 
il contesto religioso espresso nella parte iniziale del dialogo. Socrate deve 
seguire il percorso che ha descritto a Critone nel discorso delle leggi sempli-
cemente perché il dio conduce verso quella strada. La voce divina parla a lui 
sotto la parvenza delle leggi e, rimbombando nelle sue orecchie, gli proibisce 
di fuggire22.

Nella simmetria tra leggi umane e leggi dell’Ade è forse possibile rintrac-
ciare un richiamo al nÒmoj basileÚj pindarico. Il Critone, cioè, potrebbe 
anche essere (in via del tutto ipotetica) la risposta di Platone tanto a Pindaro 
che agli interpreti sofisti del suo nÒmoj: né la lettura mitico-teologica, né il 
relativismo delle concezioni umane possono dare compimento razionale alla 
storia.

Se è vero che in quest’ultima domina la violenza, è anche vero che la 
ragione – sulla base del paradigma metasensibile - può intervenire per modi-
ficare la praxis umana, per fare della pÒlij un modello ordinato di conviven-
za, come ordinata è la città ideale.

Si tratta, in sostanza, di interpretare il Critone non più nella chiave sem-
plicistica tante volta proposta, ma da vedere come uno tra i più complessi e 
difficili dialoghi di Platone. Nella pÒlij e nei suoi nÒmoi si realizza, nelle 
diverse forme, quell’idea identica del Bene a imitazione della quale opera il 
filosofo platonico. Questa idea del Bene infonde una positività totale al reale 
e all’agire dell’uomo; peraltro non di tutti gli uomini, o… pollo…, ma solo di 
quei pochi, o… Ñl…goi, che sanno ascendere dialetticamente alla comprensio-
ne della struttura metafisica dell’essere. Socrate è, così - in questa ottica di 

21 J. Adam, Plato: Crito 2, Cambridge Univerdity Press, Cambridge 1891, p. XXI, dice che 
nell’opinione di Socrate le leggi sono valide perché provengono da Dio, e quindi non hanno bisogno 
di essere confermate dalla ragione umana.

22 Adam sostiene che il rimbombo che Socrate sente dentro di sé è simile al daimonion semeion 
descritto in Apologia 40ab, J. Adam, Plato: Crito, 2, cit., p. 80. In sostanza Platone pare suggerire 
che la discussione delle leggi coincide con la voce del segno divino, già richiamata nel prologo 
del Critone e ulteriormente sottolineata nelle parole finali del dialogo, cfr. R. Weiss, Socrats dis-
satisfied. An Analisis of Plato’s Crito, Oxford University Press, New York-Oxford, 1998, p. 139; 
similmente si esprime G. Reale, Platone, Critone, Bompiani, Milano, 1996, p. 190, n. 83; Tyler 
sottolina: “In the case of Socrates, it is the voice of the Laws, in other words, the voice of the God, 
that tings in his era and possess his soul. The passage in one of singuilar beauty. Tha Laws stan 
before him personified, clothed with more than human authority. They reason with him. They ex-
postulate with him on the folly and wickedness of the course which his friends are pressing upon 
him. They draw nearer and nearer to him, and speak in more earnest and commanding tones, till at 
length he can see and hear nothing else...”, W.S. Tyler, Plato’s Apology and Crito, Longmans and 
Green, New York, 1872, p. 180. 
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metafisica della storia, come dice Konrad Gaiser23 - il modello del cittadino 
della pÒlij retta dalla dikaiosÚnh, in quanto la conoscenza del Bene coinci-
de con il bene operare, secondo le giuste osservazioni di Pugliese Carratelli, 
in un vecchio testo, ancora oggi importante24.

Se mi è consentito devo concludere rilevando, molto sommessamente, 
che le pagine dedicate al Critone costituiscono, oggi, il punto debole e datato 
del grande saggio di Marcello Gigante, per tutto il resto fondamentale per la 
comprensione di un aspetto così decisivo, quello della legalità e della giusti-
zia, del pensiero letterario e filosofico dei greci.

23 Cfr. K. Gaiser, La metafisica della storia in Platone, trad. it. di G. Reale, Vita e Pensiero, 
Milano, 1992.

24 G. Pugliese Caratelli, La città platonica, in La Parola del Passato, 1946.
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A. Incampo
Due foto di Moro e il Miserere

Antonio incAMpo

DUE FOTO DI MORO E IL MISERERE
Frammenti estetici sul diritto e sul terrore*

sommario: 1. Giudizi estetici, arte, diritto. - 2. Imago e terrore. – 3. Meditazioni 
rouaultiane.

1. Dico: “Oh, che bel quadro surrealista!”. Il ragionamento non è: “Tutta 
la pittura surrealista è bella”; “Questo quadro di Paul Klee appartiene alla 
pittura surrealista”, “Questo quadro di Paul Klee è bello”. No. Il movimen-
to ha qui la brevità di un punto: “Che bello questo quadro di Klee!”. C’è 
l’immediatezza di un’intuizione. Ho anche la consapevolezza che questa mia 
sensazione non prescinda dalla reazione degli altri1. So che è in gioco un 
senso forse universale.

Come ha messo bene in rilievo Hannah Arendt nelle sue Lezioni su Kant 
alla New School for Social Research di New York nell’autunno del 1970: “Il 
mi-piace-o-mi-dispiace, che in quanto sentimento sembra così radicalmente 
privato e non comunicativo, è in realtà radicato nel senso comunitario e di 
conseguenza aperto alla comunicazione, non appena questa sia stata trasfor-
mata dalla riflessione, che tiene conto di tutti gli altri e dei loro sentimenti. 
[...] Analogamente, non si può costringere nessuno a concordare con i propri 
giudizi – “questo è bello” o “questo è ingiusto” [...]; si può soltanto “sol-
lecitare” o “corteggiare” il consenso di tutti gli altri. E in quest’attività di 
persuasione, in effetti, si fa appello al “senso comunitario””2. L’idea di “sen-

* Queste pagine riprendono liberamente un mio articolo pubblicato nella edizione inglese e 
polacca, rispettivamente con il titolo Miserere. Aesthetics of Terror / Miserere. Estetyka terroru, 
sulla rivista Avant. The Journal of the Philosophical-Interdisciplinary Vanguard / Avant. Pismo 
Awangardy Filozoficzno-Naukowej, 2011, II/2, pp. 111-118, pp. 251-258.

1 È l’idea del giudizio estetico formulata da I. Kant nella Critica della capacità di giudizio (cfr. 
Kritik der Urteilskraft, in: Kant’s gesammelte Schriften, Berlin, Königlich Preußischen Akademie 
der Wissenschaften, 1913, Band V, 237-240, 293-296).

2 H. Arendt, Teoria del giudizio politico. Lezioni sulla filosofia politica di Kant, trad. it. di P.P. 
Portinaro, Il Melangolo, Genova, 2005, 111.
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sus communis” o “senso comunitario” [“Gemeinsinn”, “gemeinschaftlicher 
Sinn”] è la stessa di Kant in Kritik der Urteilskraft:

Unter dem sensus communis [...] muß die Idee eines gemeinschaftlichen 
Sinnes, d.i. eines Beurteilungsvermögens verstehen, welches in seiner Reflexi-
on auf die Vorstellungsart jedes andern in Gedanken (a priori) Rücksicht 
nimmt, um gleichsam an die gesamte Menschenvernunft sein Urteil zu halten 
[...]. Dieses geschiet nun dadurch, daß man sein Urteil an andere nicht sowohl 
wirkliche, als vielmehr bloß mögliche Urteile hält [...]. An sich ist nicht natür-
licher, als von Reiz und Rührung zu abstrahieren, wenn man ein Urteil sucht, 
welches zur allgemeinen Regel dienen soll3.

Nelle nostre espressioni estetiche c’è la prefigurazione dell’accordo del 
proprio giudizio con quello degli altri. Non ci sarebbe il giudizio estetico se 
non ci fosse anche questa apertura all’universale. Si tratta, come spieghe-
rebbe Cicerone nel De oratore (III, 195), “di cose radicate [infixa] nel senso 
comune, cose di cui la natura ha voluto che non vi fosse nessuno del tutto 
incapace di sentirle e averne esperienza [expertus]”. Certo, gli altri potranno 
non essere d’accordo. Ma non è questo il punto. La questione è se possa ave-
re senso usare tale espressione, senza avvertire, ad un tempo, il sentimento 
che unisce gli uni gli altri in essa. Il giudizio estetico non è l’avvertenza che 
ciò che si prova riguardi solo sé, e sé da solo a solo. È decisamente il contra-
rio. Il “bello” o il “brutto” nascono grazie a un “senso comunitario”.

Anche le cose del diritto si afferrano “a colpo d’occhio”. Il glossatore 
Irnerio in una glossa al Digestum vetus insegna che l’aequitas “è percepita 
nelle cose” [“in rebus percipitur”]. E in un frammento del glossatore Mar-
tino, allievo di Irnerio, si ripete che l’aequitas è soprattutto un frutto della 
sensibilità: “Ciò che è equo non consiste se non nelle cose stesse” [“Ipsum 
autem aequum non nisi in rebus consistit”]. Una percezione tutta particolare. 
Si percepisce, infatti, nelle cose una forma che rappresenta le cose stesse. 
Così come dinanzi ad un’icona. D’altronde, si è già osservato che il nome 
greco di “equità”, vale a dire il sostantivo femminile ‘æpieíkeia epieíkeia’, 
è etimologicamente affine al nome greco di “immagine”: il sostantivo fem-
minile ‘eêkÍn eikón’4. A metà del XII secolo il prelato inglese Giovanni di 
Salisbury nel suo grande trattato di filosofia politica dal titolo Policratici 
incarna nel “princeps-iudex” l’immagine sensibile della aequitas. Non in-
teressa discutere il soggetto in cui si identifica la giustizia (un principe o 

3 I. Kant, Kritik der Urteilskraft, op. cit., pp. 293-294. 
4 Cfr. A.G. Conte, Eikon. Filosofia dell’equità, in Riv. int. di fil dir., 2006 (83), p. 186.
Il reperto etimologico dal greco di “æpieíkeia epieíkeia” suggerisce un’ipotesi sul concetto di 

equità: “L’equità di una norma è corrispondenza iconica a ciò di cui essa è norma. […] Secondo 
Aristotele, v’è equità in una norma se, e solo se, la norma si adatta alle cose [tà prágmata tà pràg-
mata] così come il regolo lesbio (il molíbdinoj kanÍn molìbdinos kanón, il regolo di piombo usa-
to a Lesbo dai costruttori) plasticamente si adatta alla forma della pietra da costruzione” (ivi, 187).
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monarca), ma che la giustizia sia tradotta in una immagine, e sia percepita in 
questo modo nella vita di una realtà tangibile. Imago aequitatis.

2. Anche il terrore ha un’immagine. Prenderò in esame i fatti tragici 
dell’assassinio di Aldo Moro (1978). Due documenti del “sequestro Moro” 
formano l’icona di ciò che è più immanente alla realtà e al giudizio etico-
giuridico di quei giorni. Si tratta delle foto unite ai comunicati delle Brigate 
Rosse dal “carcere del popolo”. Sono due: la prima perviene ai giornali il 19 
marzo 1978 con il comunicato n. 1; la seconda ritrae Moro con una copia del 
giornale “La Repubblica” del 19 aprile 1978, accompagnando il comunicato 
n. 7. Il 18 aprile era stato diffuso il falso comunicato n. 7.

Aldo Moro nella “prigione del popolo” durante il sequestro 
(primo comunicato, 19 marzo 1978).

Che cosa hanno di particolare queste foto? La risposta si trova in un capo-
lavoro dell’arte contemporanea dedicata al tema dell’“Ecce Homo”. L’opera 
è di Georges Rouault (Parigi 1871 -1958) e fa parte della suite incisoria di 58 
tavole dal titolo Miserere5. Nella fotografia e nella pittura è sempre in gioco 

5 La raccolta completa dell’opera incisoria Miserere si trova, tra gli altri, presso l’Art Institute 
di Chicago, il Brooklyn Museum of Art, la Boston Public Library, il Fogg Art Museum di Harvard, 
il Grunwald Center for the Graphic Arts (UCLA), il Metropolitan Museum of Art, il Museum of 
Modern Art (MoMA), la National Gallery of Art, e il Philadelphia Museum of Art. 
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una prospettiva dell’uomo sulla vita e sul mondo. La “camera oscura” della 
macchina fotografica fissa la relazione di senso tra l’osservatore e il mondo 
illimitato che lo circonda. Nella pittura la “camera oscura” è l’occhio interno 
dell’artista6.

3. Rouault avvia il suo progetto nel 1914 e continua a lavorare fino al 
1927. L’opera si avvale di differenti tecniche di composizione, che vanno 
dall’acquatinta, acquaforte, all’incisione, per dare maggiore forza all’imma-
gine. Nel 1948 Rouault decide di pubblicare presso “L’Étoile Filante” la sua 
raccolta di incisioni in un volume intitolato Miserere. Il volume è dedicato a 
Gustav Moreau. Il titolo è tratto dal salmo 51 che ha inizio con queste parole: 
“Miserere mei, Domine”. Gli eventi terrificanti della prima guerra mondiale 
(1914-1918) colmano l’ispirazione di fondo dei disegni: la sofferenza umana 
è tanto più insopportabile, quanto più è priva di ragione. Le nuances di nero 
e grigio scavano l’abisso della guerra, mentre si unisce a un’atmosfera crepu-
scolare à la Baudelaire la “tristezza maestosa” [tristesse majesteuse] che Ra-
cine cerca nella prefazione a Berenice7. Con la guerra cala un’ombra pesante 
sull’umanità. La catastrofe travolge gli uomini sul campo di battaglia. La 
guerra non è rappresentata nei suoi eventi esterni, ma sulla scena dell’anima 
che vede vittima l’intera umanità.

L’incipit del salmo 51 si sofferma sul nesso tra peccato e redenzione, 
ed esprime la sacralità della vita di fronte alla povertà dell’uomo. Si unisce 
alla stessa citazione anche la musica contemporanea. Le parole del salmo 
risuonano, ad esempio, in una delle più famose composizioni di Krzystof 
Penderecki: Passio et mors Domini nostri Iusu Christi secundum Lucam. Nel 
1987 si esegue il Miserere di Henryk Mikolaj Górecki, e con lo stesso titolo 
nel 1989 è la volta di un’opera di Arvo Pärt per soli, coro e orchestra. Qui la 
tessitura polifonica si conclude con la voce di basso fino all’ultima nota del 
proprio registro. È il simbolo della condizione umana che può essere redenta 
solo dal di fuori. La riflessione di Rouault è la stessa8.

L’uomo di Rouault è solo, stanco, triste, piange in silenzio. Non vi sareb-
be salvezza, se le sofferenze di Cristo non si intrecciassero a quelle dell’uo-
mo come nell’“umanesimo integrale” [humanisme intégrale] di Jacques Ma-
ritain. Ne è una chiave straordinaria di lettura l’incisione del 1923 “Qui ne 
se grime pas?”.

6 Cfr. J. Crary, Techniques of the Observer. On Vision and Modernity in the Nineteenth Century, 
MIT Press, Cambridge [Massachusetts], 1982, p. 34. 

7 Prendo spunto da un commento di F. Hergott, Rouault, Ediciones Poligrafa, Barcelona, 1991, 
p. 23.

8 Per i riferimenti della musica contemporanea al salmo 51 si veda A. Restelli, Tre Miserere 
nella musica contemporanea, in Georges Rouault. Miserere (a cura di F. Arensi, D.C. Vallemani, 
E. Feggi), Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo [Milano], pp. 43-46.
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Georges Rouault, Qui ne se grime pas? (1923)

Il soggetto è un clown. Non raro nell’opera di Rouault prima della guer-
ra, così come in Watteau, Daumier, de Tolouse-Lautrec. Che cosa significa 
“Qui ne se grime pas?”. Il costume del clown tenta di nascondere il volto di 
un uomo che guarda impotente e sottomesso ad un triste destino, così come 
Cristo nella solitudine della Passione. Ecco le parole di Rouault: “Noi tutti 
indossiamo un abito in qualche maniera pieno di lustrini, ma se qualcuno ci 
mette a nudo, come ho ritratto quel vecchio clown, oh! che pietà infinita!”.

Ci sono sorprendenti punti di contatto tra l’immagine di Moro nella cosid-
detta “prigione del popolo” e “Qui ne se grime pas?”. Il volto si adagia lungo 
la stessa diagonale; leggermente piegato, offre allo spettatore uno sguardo 
pietoso, triste, sottolineato da un falso sorriso. L’occhio destro è più aperto 
di quello di sinistra. Si scopre così d’improvviso l’essenza tragica delle cose. 
Miserere mei, Domine.
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I. Kaduku
Social security legislation in Albania

ilir KAduKu

SOCIAL SECURITY LEGISLATION  
IN ALBANIA

sommario: 1. Overview. 2. Background, History, Legislation. – 2.1. Albania gen-
eral data. – 2.2. Background of Social Insurance. – 2.3. Financing of SII Budget. 
– 3. Participation. – 4. Contribution Rates. – 5. Pension Rates. – 6. Short-Term 
Benefit Rates. – 7. Financial and Social Sustainability. – 8. Assessment of Cur-
rent Performance. – 9. Objectives. – 9.1. Government Mission. – 9.2. Public 
Sector Mission. – 9.3 Transition Mission. – 10. Conclusion. – 11. Summary.

1. … post-transition participation in formal labor markets has fallen 
dramatically in Albania, raising questions of whether the social insurance 
framework is in fact the appropriate structure for providing social protec-
tion benefits in the future for the entire population. A number of bodies have 
completed extensive reviews of the social insurance system. These reviews 
conclude that the existing system is not financially sustainable in the longer 
term. Within the Government, the Ministry of Finance, the Ministry of Labor 
and at the other side the World Bank, there is general agreement over the 
need to redesign the existing pay-as-you-go system, but nothing was done 
yet...
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2.1

- Total area 28.748 km2; Population 3.6 million; Over 1 million Alba-
nians lives abroad;

- General Background: Fertility rate 2.27 ; Life expectancy at birth 77.9 
years; unemployment rate 13.5 % ;

- Social insurance system: Actually, in operation there are 1st and 3rd 
pillar (1st pillar is operated by sii in pAYG system) ; Pensioners paid out 
approximately 530.000; Contributors in the scheme approximately 650.000.

2.2. The Social insurance system in Albania is in part inherited from the 
past and was designed to provide comprehensive insurance against the risks 
of old age, disability, death, short term illnesses, poor health, and unemploy-
ment based on contributions made by both employers and employees.

Background of Social Insurance:
• First legal act related to social insurance area - Act “on civil pen-

sions” no. 129, date 28.10.1927.
• Establishment of the pure social insurance system dates back to August 

1947, and comprised two schemes:
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– for employees of the state sector (act no. 4171, date 13.09.1966).
– for agricultural cooperative members (act no. 4976, date 29.06.1972).
• The social insurance system (according to the Act no. 7703 “on social
insurance in the Albanian republic”, approved on May 1993), while 

covering the risks of short term illness, maternity benefits, unemployment, 
and health costs as well as pensions, is largely focused on pensions based in 
the principle of pay As You Go.

during the previous regime, the economic characteristics of the pension 
system can be sum up as follows:

– the system has been completely mandatory and state – based redistri-
bution;

– social security were held in two parallel schemes: one for the employ-
ees of the state sector, while the other for the agricultural cooperative’s mem-
bers;

– The social insurance system, modeled according to the Soviet experi-
ence, was too generous, predicted lower age of retirement for different cat-
egories of employees, amount of contribution schemes rather low that does 
not guarantee stability in time ;

– The number of contributors is growing too fast. In 1990 in public in-
stitutions and enterprises amounted 846.000 persons, while the number of 
beneficiaries was only 208.000 persons. In rural areas, the number of con-
tributors was 600.000 persons, while the beneficiaries was 121.000 persons. 
Total isolation of the country, preventing migratory movements, return of the 
work as an obligation and the favorable age structure are the main factors of 
this tableau ;

– Deep changes that occurred in the political, economic and social life of 
the country after 1991, spread their influence on the social security system 
too. Thus, during the period 1991 - 1993, as a result of economic collapse 
the number of contributors in the city suffered drastic cuts really going down 
to about 353.000 people. Meanwhile in the village after 1992, known as the 
year’s of agricultural cooperatives, the number of contributors was quite in-
significant, representing about 5 % of the general number of persons who 
develop agricultural activities ;

– Parallel to the reducing of the number of contributors, this period faces 
another negative phenomenon, the growth with very high rates of the number 
of beneficiaries from the social security schemes. To cope with this difficult 
situation created by the collapse and fall of communism, coupled with the 
bankruptcy of public enterprises, the Parliament approved and implemented 
special provisions to early pensions. Consequently the number of beneficia-
ries was added to about 150.000 people. This report aggravated enough the 
contributor / beneficiary reports going to 0.75/1 ;

– Naturally, these developments made it necessary, taking a series of 
measures in order that the social insurance system adapted to short and long 
term development of all economic system and in particular to ensure a social 
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protection to the citizens, more effective. In this context, was drafted and 
adopted the law no. 7703 dated 11.05.1993 “social security in the repub-
lic of Albania”. Basically, the main objective of this law was, adapting the 
social security system with general economic developments and, on the other 
side to keep in mind and provide necessary funds for the preservation and 
fulfillment of the rights acquired. As required by law the characteristic of the 
system was: pAYG model, Mandatory based in contributions, High solidar-
ity (lack of reserved fund, need for money to pay the existing pensioners), 
administered from independent public institution (sii);

– This time the deficit of pension system reaching 1 % of Gdp and 
forecasts indicated worsening of the future situation, the contributors/ben-
eficiaries ratio was Worsening, Albanian legislation of social insurance had 
to approach the to the EU countries, high contribution rate - generating in-
formal work, high unemployment rate and high level of grey economy. These 
were the reasons for undertaking Parametric Reforms of 2002. Parametric 
Reforms of 2002 consisted on : Gradual increase of retirement age to 65 
for men and 60 for women; The right for entitlement to a reduced pension; 
Reduction by 4% of social insurance contribution rate; Increase of maximum 
contributory wage from 1:3 to 1:5; Transfer of contribution collection from 
sii to General Tax Department.

– Other important legal measures have been taken in years, especially 
during 2005 up to 2010 where the management of the scheme was changed, 
and the retirement age was respectively set up, 60 and 65 for women and 
men.

But as we can clearly see from the figures the contributor / beneficiary 
report is still small and the scheme represents a number of problems such 
as: law pension, discount of the replacement rate, contribution measure is 
not linked with beneficiary measure, demographic changes leads to increase 
the number of pensioners as the result it needs more funds to guarantee the 
rights acquired.

2.3 The system itself is a pAYG system, where the first pillar pAYG is 
managed by sii (social security institute), there is no a second pillar and 
the third pillar (private scheme) is private, administrated and supervised by 
AFsA (supervision agency).

It is divided in :
• Social insurance system (sii) :

Sickness
Maternity
Pensions
Employment injury and occupational disease
Unemployment
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• Social protection system
Social assistance for low income families
Social services (Orphans, elderly, disable people etc)

• Health insurance system (His).

The Social Insurance Fund is financed via 4 major income resources: 
Contributions, Transfers from State Budget, Incomes from investment of re-
serve fund as well as of funds temporarily available and other incomes.

2.3. For the normal functioning of the social security system and to im-
plement payment of benefits, the State Budget financed the deficits of the 
scheme. Funding the state budget towards the social insurance scheme is 
increasing from year to year. This funding is divided into two categories: 
the funding of particular programs as well as government subsidies to the 
pension fund. Currently, the financing of the State Budget is 42 % of the 
mass budget of social security, divided in contributions destination with 25 
%, funding of the specific programs 13 %, subsidy with the difference in the 
extent of 4 %.

昀椀渀愀渀挀椀渀最 昀漀爀 

猀瀀攀挀椀愀氀 

瀀爀漀最爀愀洀猀 

㜀─

昀椀渀愀渀挀椀渀最 昀漀爀 

猀甀瀀瀀氀攀洀攀渀琀愀爀礀 

猀挀栀攀洀攀

㘀─

猀甀戀猀椀搀礀

㐀─

猀琀愀琀攀 愀猀 

挀漀渀琀爀椀戀甀琀漀爀

㈀㔀─

搀椀爀攀挀琀 

挀漀渀琀爀椀戀甀琀椀漀渀猀

㔀㠀─
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猀琀愀琀攀 昀椀渀愀渀挀椀渀最

㐀㈀─

搀椀爀攀挀琀 

挀漀渀琀爀椀戀甀琀椀漀渀猀

㔀㠀─

For the importance and the role played by pension schemes in social pro-
tection and fighting the poverty, the Government during the last three years 
has increased the extent of subsidies in addition to increasing the rate of col-
lection of contributions. Since 1 January 2009, there is no pension payment 
less than 14 thousand leks for urban people and not less than 7.5 thousand 
leks for rural people.

匀漀挀椀愀氀 䤀 渀猀甀爀愀渀挀攀 匀礀猀琀攀洀

⠀⤀䌀 漀洀瀀甀氀猀漀爀 礀 
㈀㜀⸀㤀 ─

嘀 漀氀甀渀琀愀爀 礀 
㈀㘀⸀㈀ ─  洀椀渀 眀愀最攀

匀甀瀀瀀氀攀洀攀渀琀愀爀 礀
⬀ ㈀─

匀漀挀椀愀氀 䤀 渀猀甀爀愀渀挀攀 
䤀 渀猀琀椀琀甀琀攀

愀搀洀椀渀椀猀琀攀爀攀搀 戀礀

⠀⤀ ⠀㌀⤀⠀㈀⤀

a) compulsory social insurance.

This scheme protects:
• Employed persons in respect of:

– temporary incapacity to work due to sickness
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– maternity
– old-age, disability, loss of breadwinner
– employment injury and occupational disease
– unemployment

• Other economically active persons in respect of:
– maternity
– old-age, disability, loss of breadwinner

b) Voluntary social insurance.

This scheme protects:
• Individuals that are not protected from the compulsory scheme, The 

Albanian citizens living abroad

c) supplementary social insurance.

This scheme protects: Parliament members, Governments members, Civil 
servants, Army members, Police forces.

3. The old - age population dependency rate (the number of people aged 
over 65 relative to the number of working age people) should, in theory, 
closely relate to the social insurance system dependency rate (the number of 
social insurance contributors relative to the number of pensioners and bene-
ficiaries).

The old - age dependency ratio for Albania is 19.4 %. That is, 194 people 
aged 65 or over for every 1.000 people of working age (aged between 15 and 
65 years). However, in Albania, high levels of unemployment combined with 
a large number of people employed in the informal labor sector have drama-
tically affected the system dependency rate.

The social Insurance system dependency rate for Albania is 84.1 %. That 
is 841 pensioners and beneficiaries for every 1.000 people contributing to 
the system. The difference between the population dependency rate and the 
system dependency rate has created a situation where contribution rates are 
high, pensions are low (and strictly capped, Government subsidies are incre-
asing) and the incentive for people to contribute to the scheme is diminishing.

The forecast demographics of Albania suggest the existing social insuran-
ce system should be sustainable in the medium to long - term.

The system dependency rate however shows the medium to long-term 
sustainability of the system is reduced because:
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•  The working population is unwilling to participate in, and/or contribute 
to, the system; and

•  The administration’s enforcement practices are insufficient to prevent 
people leaving (or failing to enter) the system.

4. Recently (1.05.2009), the Government passed legislation to reduce 
contribution rates, but even so, they can still be considered high for a country 
with a young population.

The capacity to reduce the contribution rates in the future will be driven 
by three key factors. These are:

•  The extent to which employees see a distinct advantage in having the 
full level of contribution paid by their employer;

•  The ability of the administration to enforce compliance amongst em-
ployers and create an even playing field for all businesses; and

•  The capacity of the economy to absorb the higher cost of full compli-
ance in purchase price1.

䌀 漀渀琀爀椀戀甀琀椀漀渀猀  爀愀琀攀

匀椀挀欀渀攀猀猀 ⠀⤀

䴀愀琀攀爀渀椀琀礀 ⠀㈀⤀

倀攀渀猀椀漀渀猀 ⠀㌀⤀

䔀 洀瀀氀漀礀洀攀渀琀
䤀渀樀甀爀椀攀猀 ⠀㐀⤀

唀渀攀洀瀀氀漀礀洀攀渀琀
⠀㔀⤀

　⸀㌀─

⸀㐀─

㈀⸀㘀─

　⸀㌀─

　⸀㤀─

㈀㜀⸀㤀─

伀渀 戀攀栀愀氀昀 漀昀 攀洀瀀氀漀礀攀攀 
攀洀瀀氀漀礀攀爀  

匀攀氀昀ⴀ攀洀瀀氀漀礀攀搀☀
䔀 洀瀀氀漀礀攀爀  昀漀爀  栀椀洀猀攀氀昀

攀洀瀀氀漀礀攀攀 Ⰰ 攀洀瀀氀漀礀攀爀  

1 Typically, high contribution rates reduce purchasing power by depressing real wages and limit-
ing personal savings.

01_annali_taranto_anno 4_text.indd   224 06/02/12   08:26



I. Kaduku – Social security legislation in Albania 225

䌀 漀渀琀爀椀戀甀琀椀漀渀 刀 愀琀攀 㤀㤀㌀ ⴀ ㈀　　㤀
　⸀　⸀㤀㤀㌀ 　⸀　㌀⸀㤀㤀㔀 　⸀　㜀⸀㈀　　㈀ 　⸀　㤀⸀㈀　　㘀 　⸀　㔀⸀㈀　　㤀

匀 椀挀 欀渀攀猀 猀 ⸀㔀 ⸀㔀 　⸀㠀 　⸀㠀 　⸀㌀

䴀愀琀攀爀渀椀琀礀 ㈀⸀㠀 ㈀⸀㠀 ㈀⸀㌀ ㈀⸀㌀ ⸀㐀

倀 攀渀猀 椀漀渀  ㌀⸀㜀 ㌀⸀㜀 ㈀㤀⸀㤀 ㈀㌀⸀㤀 ㈀⸀㘀

䔀 洀瀀氀⸀ 
䤀渀樀甀爀椀攀猀 　⸀㔀 　⸀㔀 　⸀㔀 　⸀㔀 　⸀㌀

唀渀攀洀瀀氀漀礀洀攀
渀琀 㘀⸀　 㘀⸀　 㔀⸀　 ㈀⸀　 　⸀㤀

匀 漀挀 椀愀氀  㐀㈀⸀㔀 㐀㈀⸀㔀 ㌀㠀⸀㔀 ㈀㤀⸀㔀 ㈀㐀⸀㔀

䠀攀愀氀琀栀 ㌀⸀㐀 ㌀⸀㐀 ㌀⸀㐀 ㌀⸀㐀

吀 伀吀 䄀䰀 㐀㈀⸀㔀 㐀㔀⸀㤀 㐀⸀㤀 ㌀㈀⸀㤀 ㈀㜀⸀㤀

Here there are some figures regarding the contribution rates in Albania

倀 攀渀猀 椀漀渀 䌀 漀渀琀爀椀戀甀琀椀漀渀 刀 愀琀攀 
挀漀洀瀀愀爀攀搀 琀漀 琀栀攀 伀䔀 䌀 䐀 

䌀 漀甀渀琀爀椀攀猀

　

㔀

　

㔀

㈀　

㈀㔀

㌀　

㌀㔀

㐀　

䬀愀渀愀搀愀
娀瘀椀挀

攀爀
䤀猀氀愀

渀搀攀
匀䠀䈀䄀

䰀甀欀猀攀洀戀甀爀最
䈀攀最樀椀欀攀

䘀爀愀渀挀攀
䨀愀瀀漀渀椀

匀甀攀搀椀

䜀樀攀爀洀
愀渀椀

䜀爀攀焀椀

䘀椀渀氀愀渀搀攀
䄀甀猀琀爀椀

匀栀焀椀瀀攀爀椀

䠀漀氀氀愀渀搀攀
匀瀀愀渀樀攀 䤀琀愀

氀椀

倀漀爀琀甀
最愀氀椀

圀 椀琀栀 琀栀攀 挀漀渀琀爀 椀戀甀琀椀漀渀 爀愀 琀攀 漀昀  ㈀ 㤀 ⸀㤀 ─ Ⰰ  䄀氀戀愀 渀椀愀  猀 琀漀漀搀 愀 昀琀攀爀  匀 瀀愀 椀渀㬀  眀 椀琀栀 琀栀攀 渀攀眀  挀漀渀琀爀 椀戀甀琀椀漀渀 
爀愀 琀攀 漀昀  ㈀ ㌀ ⸀㤀─ Ⰰ  椀琀  洀漀瘀攀搀 ㈀  挀漀甀渀琀爀 椀攀猀  愀 栀攀愀 搀Ⰰ  戀攀琀眀 攀攀渀 䄀甀猀 琀爀 椀愀  愀 渀搀 琀栀攀 一 攀琀栀攀爀 氀愀 渀搀猀  
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倀 攀渀猀 椀漀渀 䌀 漀渀琀爀椀戀甀琀椀漀渀 刀 愀琀攀 
挀漀洀瀀愀爀攀搀 琀漀 漀琀栀攀爀 䌀 漀甀渀琀爀椀攀猀  甀渀搀攀爀 

琀爀愀渀猀 椀琀椀漀渀

　

㔀

　

㔀

㈀　

㈀㔀

㌀　

㌀㔀

䬀爀漀愀挀椀

䴀愀焀攀搀漀渀椀
䔀猀琀漀渀椀

匀攀爀戀椀

匀栀焀椀瀀攀爀椀

䠀甀渀最愀爀椀
䰀愀琀瘀椀

䬀愀稀愀欀椀猀
琀愀渀

䈀甀氀最愀爀椀
倀漀氀漀渀椀

䌀漀洀 瀀愀 爀攀搀 琀漀 漀琀栀攀爀  挀漀甀渀琀爀 椀攀猀   椀渀 琀爀愀 渀猀 椀琀 椀漀渀Ⰰ  眀 椀琀栀 琀栀攀 挀漀渀琀爀 椀戀甀琀椀漀渀 爀愀 琀攀 漀昀  ㈀ ㌀ ⸀㤀 ─ Ⰰ   
䄀氀戀愀 渀椀愀   椀猀  瀀漀猀 椀琀 椀漀渀攀搀 椀渀 琀栀攀 洀 椀搀搀氀攀 愀 猀  猀 栀漀眀 渀 最爀愀 瀀栀椀挀愀 氀氀礀

5. Until recently, the retirement age in Albania was 60 years for men and 
55 years for women, with a number of special exceptions where retirement 
might be as young as 50 for men and 45 for women. The Government elected 
to increase the retirement age and, by 2011, retirement ages will be 65 for 
men and 60 for women. The special exception types are also being gradually 
eliminated.

The rate of pension is defined as the minimum pension being approxima-
tely 38 % of gross covered wage for new pensioners) plus 1 % for each year 
of service. This results in a replacement rate of 73 % of wage after 35 years 
of service. The ilo recommended a replacement rate of 40 % after 30 years.

This replacement rate may appear generous. However, the difference 
between the average wage (as declared) and the income required to maintain 
a minimum living standard is very narrow in Albania and may justify a hi-
gher than usual replacement rate

Despite the apparently generous design of the system, the maximum pen-
sion is limited to twice the basic pension. High earning individuals (learning 
twice the average wage) are able to reach the maximum level after 25 years 
of work and so have little incentive to continue contributing to the scheme 
for their full working life.

The value of the basic pension is indexed to inflation by law. However, 
a desire to equate basic pension with minimum living standards has caused 
the value of the pension to rise more quickly than inflation. As a result, many 
people have no incentive to pay contributions on their full income because 
they receive the minimum pension irrespective of their contribution amounts.
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The net result of these policies is to drive high earning individuals out 
from the system entirely and to encourage the remainder to declare only the 
minimum wage.

6. Short-term benefits are recently reduced and are available for sick-
ness (0.3 % of payroll) maternity insurance (1.4 % of payroll), employment 
accidents and occupational diseases (0.3 % of payroll) and unemployment 
insurance (0.9 % of payroll). Access to these programs is tightly controlled 
and contribution rates, at least before 01.05.2009, have been sufficient to 
cover payments.

Unemployment Insurance is also provided through the Social Insurance 
Institute. Historically, surplus unemployment insurance contributions were 
used to pay pensions, but there is no data available about the extent to which 
the new contribution rate is sufficient to cover liabilities.

Unemployment Insurance is set at 37.5 % of wage for a specific period 
(8 – 12 months) plus an additional 5 % of wage for each dependent child. 
Albania has 153.000 registered unemployed. Approximately 11.000 of these 
receive unemployment insurance. The remainder is long-term unemployed 
with no claim on social insurance because the period covered by their in-
surance has been exhausted. The long-term unemployed receive financial 
assistance through “ social Aid “.

7. It is concluded that the current pension system is not sustainable. In 
summary, the longer term problems of the system manifest in two ways:

1. The proportion of the population who will not be covered by the sy-
stem in the future.

2. The general decline in the value of the pension in comparison to ave-
rage wages.

At this time Albania has a comparatively low old age dependency rate, 
however, the World Bank demographic forecast shows this rate will increase 
over time.

This increase in the underlying old age dependency rate will have a signi-
ficant effect on the system dependency rate. As discussed earlier the current 
system dependency rate is already high and further increases will place a 
greater burden on contributors. In this situation it will not be possible to 
maintain both adequate rates of pension and affordable contribution rates.

In these circumstances we can expect the participation rate to drop below 
current levels. This, in turn will impact upon the number of retirement aged 
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people who are eligible to claim a pension. The World Bank review includes 
the following forecast regarding the proportion of the population aged over 
65 who will be eligible for a pension in the future.

In this eventuality the state will be faced with a large increase in the num-
ber of people seeking poverty relief from state funds (“ social Aid “).

In addition, the current legislation does not guarantee current contributors 
will receive an adequate pension. The World Bank forecasts a sharp decline 
in the value of the pension if it is indexed to inflation as the law currently 
requires.

Within pay as you go social insurance systems there is a linear relation-
ship between system dependency rates, contribution rates and the value of 
pensions. A decline in participation necessarily requires either an increase 
in contribution rates or a reduction in the value of the pension. This, in turn, 
reduces the incentive to participate, which reduces participation still further 
etc, etc. The above figures demonstrate a trend towards lower participation 
rates, lower rates of pension and a greater burden being carried by those peo-
ple who forced to remain in the system – being public sector workers.

8. The primary problems associated with the pensions system can be 
identified as follows:

•   Inadequate coverage of the elderly in the long run with 40 percent of 
the elderly in the future left without access to the pension system ari-
sing from the low number of working age individuals making active 
contributions today;

•   Sharp decline in benefits stemming from the linking of the maximum 
pension to inflation;

•   High contribution rates which provide disincentives to formalization of 
the labor force;

•   Disincentives in the benefit formula for people to declare their full 
wages or to work throughout their working age; and

•   Over-generosity with respect to rural workers and pensioners.

To sum up, long term demographic and economic trends suggest that the 
existing pay as you go system will eventually lead to:

•   Significantly lower rates of pension compared to wages in the longer 
term; and/or

•   Contribution rates remaining at existing levels or higher in the longer 
term; and/or

•   Increasing government subsidization for:
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–  The social insurance fund in general;
–  Rural workers; and
–  Low income families eligible for assistance through “ social Aid “.
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9. Therefore the social insurance system needs to be reformed before it 
collapses either socially (most of the aged population are ineligible for pen-
sion) or financially (most of the working age population refuse to contribute).

Throughout the world a number of developed economies now face un-
funded future liabilities because of their inability to address the inherent pro-
blems associated with a pay as you go social insurance system and an ageing 
population. Pension reform necessarily requires a commitment from within 
the government to accept high short - term costs in return for the long-term 
income security of the aged, disabled and disadvantaged.

Although all bodies accepted that the existing pay as you go system needs 
to be re -engineered, we believe that ultimately the system must be replaced 
by a multi - pillar system that supports self - funded retirement. The extent 
to which the existing system needs to change is dependent on the speed and 
timing of transition to a multi-pillar system.

9.1. The Government should create conditions that ensure the long-term 
sustainability of poverty alleviation measures for the aged and allow indivi-
duals to create sufficient wealth during their working lives to support them-
selves in their retirement. This includes:

•  Increasing the proportion of the population who are able to provide for 
a self-funded retirement.

•  Reducing the proportion of direct government subsidies required to 
maintain social insurance programs
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•  Reducing the impact of social insurance on labor costs and reducing the 
proportion of individuals engaged in the informal employment sector.

•  Licensing retirement investment institutions that will ensure a fair rate 
of return for contributors

•  Regulating the activities of licensed investment institutions to ensure 
compulsory investments are secure and protected.

9.2. The public sector should apply and oversight social insurance policy 
and ensure that program objectives are achieved and individual rights are 
protected. This should include:

•  Enforcing the collection and/or payment of compulsory contributions 
to social insurance programs

•  Assessing eligibility and entitlement to income support programs.
•  Applying stringent controls to the use of funds invested by the licensed 

investment authorities and ensuring the level of capital adequacy is in 
line with the Basel II Capital Framework.

•  Regularly monitoring the financial position of the licensed investment 
authorities to ensure that funds are secure, returns are fair and investors’ 
rights are protected.

9.3. The transition from the existing pay as you go system to the proposed 
multi-pillar system will protect the fiscal interests of the state, the needs of 
the pensioner and the entitlements of the contributor. This will include:

•  Minimizing the impact of transition on the state budget.
•  Preserving the financial security of the aged during the transition phase.
•  Maintaining the incentive for individuals to contribute during the tran-

sition phase

10. In line of these objectives the general scheme of a modern and sustai-
nable pension will be based on three pillars:

– Firs pillar, through which mainly ensure the protection of the elderly 
from poverty. This column is going to be compulsory and completely under 
the management of the state.

– Second pillar, which allows individual selections of a distribution for 
the entire life of its consumption. This column can be public or private and 
is based on capitalizing or redistribution, but must be clearly separated from 
the first pillar.

– Third pillar, which is completely private and is based on capitalizing 
optional election by individuals.

11. Despite of the selection for the final model that will apply in the case 
of Albania, combinations between them, relations between them, so the re-
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sponse will take concrete question “ when and how ” will be treated in the 
elderly pension schemes, the experience has shown that an affective and ef-
ficient pension scheme need some special conditions.

Pension funds need good governance to good public administration for 
a functional and professional which enable a satisfactory economic growth 
and a solid regulatory framework.

Pension reform constitutes one of the most important and delicate ele-
ments in the totality of structural reforms that the country needs in the con-
text of approximating it with EU. The special of this reform is not only a 
fact that affects the broader public interests, but above all for the extent of 
its implementation. Certainly the Government is the key in this process and 
it has already expressed willingness to initiate this reform. Would be insuffi-
cient only the choice and willingness of the Government without involving 
all political and social actors in the country. Reform must be prepared and be 
implemented through a political and social consensus.
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AnnAritA lAddoMAdA

LA TUTELA CAUTELARE NEL NUOVO 
PROCESSO AMMINISTRATIVO  

E NEL PROCESSO CIVILE

sommario: 1. Premessa. - 2. Il contenuto dei provvedimenti cautelari nel processo 
amministrativo e nel processo civile: esperienze a confronto. - 3. I presupposti 
della tutela, in particolare il periculum in mora. - 4. Il nesso di strumentalità. - 5. 
La tutela cautelare monocratica e la tutela ante causam.

1. Con il d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è stato approvato il codice del pro-
cesso amministrativo che dà attuazione alla delega conferita al Governo 
dall’art. 44 della l. 18 giugno 2009, n. 69, al fine di adottare uno o più decreti 
legislativi per il riassetto del processo innanzi ai tribunali amministrativi re-
gionali ed al Consiglio di Stato1.

La Relazione di accompagnamento al d.lgs. afferma espressamente che 
«criteri direttivi di ordine generale sono l’adeguamento al diritto vivente, 
quale risulta dall’elaborazione della giurisprudenza costituzionale e delle 
giurisdizioni superiori, e il coordinamento con le norme del codice di proce-
dura civile in quanto espressione di principi generali». Una «scelta di coeren-
za sistematica del diritto processuale», unitamente ad esigenze di semplifi-
cazione ed economia normativa, ha indotto il legislatore delegato ad operare 
numerosi rinvii al codice di procedura civile, quale fonte dei principi proces-
suali2. Nella stessa relazione introduttiva al codice, tra gli ulteriori e specifici 

1 Sul nuovo codice del processo amministrativo, v. G. Costantino, Note a prima lettura sul 
codice del processo amministrativo. Appio Claudio e l’apprendista stregone, in Foro it., 2010, V, c. 
237 e ss.; Ivi, R. Caponi, La riforma del processo amministrativo: primi appunti per una riflessio-
ne, c. 267 e ss.; Ivi, AA.VV., Il codice del processo amministrativo, p. 205 e ss.; M. A. Sandulli, 
Anche il processo amministrativo ha finalmente un codice, in www.federalismi.it; A. Travi, Prime 
considerazioni sul codice del processo amministrativo: fra luci ed ombre, in Corr. giur., 2010, p. 
1125 e ss.; A. Pajno, Il codice del processo amministrativo tra “cambio di paradigma” e paura 
della tutela, in Giornale dir. amm., 2010, p. 885 e ss.

2 In proposito, D. Dalfino, Disposizioni di rinvio e principi generali, in Il codice del processo 
amministrativo, cit., p. 228, cui si rimanda per un approfondimento sulla tematica del rinvio al 
c.p.c., sostiene che il c.p.a. «nonostante l’apparenza, non è affatto completo e autonomo», anzi 
«confessa una marcata ancillarità rispetto al processo civile».
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principi e criteri volti a disciplinare le caratteristiche del nuovo processo am-
ministrativo, si fa riferimento all’esigenza di riassetto della tutela cautelare 
«anche mediante introduzione generalizzata di quella ante causam».

L’analisi della disciplina cautelare in ambito amministrativo offre lo 
spunto per la comparazione con le omologhe disposizioni contenute nel co-
dice di procedura civile e consente di cogliere tanto i caratteri di somiglianza 
e, dunque, il richiamo ad istituti nati nel processo civile e sviluppatisi nello 
stesso, quanto le peculiarità che caratterizzano la materia cautelare nella giu-
risdizione amministrativa.

Il nuovo codice del processo amministrativo dedica alla disciplina caute-
lare il Titolo II del Libro I, comprendente gli artt. 55-62, tuttavia, anche in 
altre sedi del codice e con riferimento ad istituti diversi sono presenti riferi-
menti alla materia de qua a conferma della centralità e del peso crescente di 
essa, anche in ragione dell’esplicito richiamo che il c.p.a. fa nei suoi primi 
articoli ai principi di effettività della tutela e del giusto processo3.

L’intervento del legislatore del 2010 comporta per un verso la codifica-
zione di acquisizioni giurisprudenziali già positivizzate dalla riforma del 
2000 con la l. n. 205; per altro verso, viene introdotto un vero sistema cau-
telare, nelle diverse forme collegiale, monocratica interinale e monocratica 
ante causam, quest’ultima inedita e oggetto negli ultimi anni di interesse da 
parte della dottrina, della giurisprudenza e, non ultimo, delle sollecitazioni 
del legislatore comunitario che da tempo ne auspicava l’introduzione negli 
ordinamenti degli Stati membri.

Sul piano dell’inquadramento generale della materia, merita evidenzia-
re fin da subito l’imprescindibile rapporto di strumentalità che caratterizza 
la fase cautelare e quella di merito, tradizionalmente inteso come elemento 
strutturale dei provvedimenti cautelari4 e particolarmente rafforzato nel pro-

3 Al riguardo, M. Allena, la tutela cautelare, in Il codice del processo amministrativo, cit., 
p. 211 osserva che dall’impostazione scelta dal legislatore deriva un «vero e proprio sistema caute-
lare» e che questa «insistita attenzione della normativa al momento cautelare segna indubbiamente 
una rottura rispetto al passato». Nello stesso senso A. Storto, Il nuovo codice del processo am-
ministrativo, in Giornale dir. amm., 2010, p. 1118. Sul ruolo e l’importanza delle misure cautelari 
nel processo amministrativo v. S. Raimondi, Profili processuali ed effetti sostanziali della tutela 
cautelare tra giudizio di merito e giudizio di ottemperanza, in Dir. proc. amm., 2007, p. 609 e ss., 
il quale considera la tutela cautelare come il «centro di gravità» dell’azione processuale. In modo 
analogo, M. A. Sandulli, La tutela cautelare nel processo amministrativo, in Foro amm.–TAR, 
2009, p. 9, ss., la considera un elemento imprescindibile per la garanzia dell’interesse pubblico 
generale alla tutela effettiva contro il cattivo esercizio del pubblico potere; Id., La fase cautelare, 
in Dir. proc. amm., 2010, p. 1132, l’A. evidenzia che questo ruolo è destinato ad aumentare «in 
relazione alla rilevanza che l’art. 30 del Codice riconosce al comportamento del soggetto leso ai 
fini del risarcimento del danno, tale per cui il giudice deve escludere il risarcimento dei danni che 
si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli stru-
menti di tutela previsti». La norma può avere una grossa rilevanza in relazione all’omissione della 
richiesta cautelare o alla sua successiva rinuncia. 

4  Cfr. P. Calamandrei, Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari, Ce-
dam, Padova, 1936, p. 21 il quale considerava la strumentalità «la nota veramente tipica dei prov-
vedimenti cautelari». Sulla strumentalità v. A. Proto Pisani, voce Procedimenti cautelari, in Enc. 
giur. Treccani, XXIV, Roma, 1991, p. 5 e 6.
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cesso amministrativo. Non solo, infatti, la domanda cautelare è improcedi-
bile se non accompagnata dall’istanza di fissazione dell’udienza di merito, 
ma l’efficacia del decreto presidenziale è condizionata dalla successiva de-
cisione in camera di consiglio, così come le misure cautelari concesse ante 
causam perdono efficacia se non confermate in corso di causa. La suddetta 
disciplina si discosta da quella recentemente adottata nel processo civile con 
riferimento alle misure cautelari di contenuto anticipatorio, rispetto alle quali 
il regime della strumentalità è stato «attenuato» al fine di perseguire l’obiet-
tivo di deflazionare il contenzioso civile.

2. Punto di partenza della trattazione è costituito da un breve excursus 
sulla evoluzione delle forme di misure cautelari nel processo amministrativo 
che ne ha consentito il progressivo avvicinamento alle forme della tutela 
cautelare civile.

Il contributo più significativo verso il superamento delle ristrettezze del 
dato normativo di partenza è stato offerto dalla giurisprudenza, cui va attri-
buito il merito di aver allineato la tutela cautelare avverso gli atti della P.A. 
ai valori costituzionali e, segnatamente, al principio di effettività della tutela 
giurisdizionale. La necessità di un intervento in materia si era posta già a 
partire dagli anni ‘70 in considerazione dell’esistenza di una sola tipologia 
di misura cautelare, ossia la sospensione del provvedimento adottato dalla 
P.A., prevista dall’art. 21 della l. n. 1034/19715. La misura, introdotta sin 
da quando nel 1889 era stata istituita la IV Sez. del Consiglio di Stato, era 
funzionale alla struttura demolitoria del processo amministrativo, basato sul-
la mera impugnazione dell’atto. Del resto, come evidenziato da autorevole 
dottrina, tale disciplina era manifestazione dell’idea che il legislatore ave-
va della sospensione: «un incidente del processo amministrativo a carattere 
eventuale e di rara applicazione»6. Lo strumento inibitorio aveva però mo-
strato la propria insufficienza nella tutela degli interessi legittimi pretensivi 
e, a fortiori, nella tutela dei diritti soggettivi, in larga parte rientranti nelle 
competenza esclusiva del g.a. a seguito delle riforme degli anni ‘90. I muta-
menti nei rapporti tra cittadino e P.A., «sempre più regolatrice ed erogatrice 
di servizi»7 avevano ampliato le esigenze di giustizia in termini quantitativi 
e qualitativi, comportando la necessità di ripensare le modalità di intervento 
del giudice cautelare per garantire tutte quelle situazioni giuridiche in cui il 
privato si pone in un ottica di pretesa nei confronti della P.A., richiedendo 
cioè interventi di attribuzione di utilità aggiuntive e non solo la demolizione 

5 Per una visione di insieme sul tema della sospensione v. A. Travi, Sospensione del provvedi-
mento impugnato (ricorso giurisdizionale amministrativo e ricorso amministrativo), in Dig. disc. 
pub., XIV, Utet, Torino, 1999, p. 372 ss.; G. Paleologo, Sospensione dell’esecuzione dell’atto 
amministrativo e altre misure cautelari, in Enc. giur. Treccani, XXIX, Roma, 1993, p.1 e ss. 

6 Cfr. E. Follieri, La tutela cautelare tipica e la sua evoluzione, in Dir. proc. amm., 1989, p. 
648.

7 Così F. Caringella–M. Protto, Codice del nuovo processo amministrativo, Dike giuridica, 
Roma, 2010, p. 524. 
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dell’atto impugnato8. In realtà, l’esegesi della disposizione ex art. 21 l. Tar 
consentiva un’interpretazione della sospensione non limitata ai soli effetti 
materiali del provvedimento impugnato, ma suscettibile di applicazione an-
che agli effetti giuridici. Ciò ha consentito l’adozione della misura cautelare 
sospensiva anche nei confronti degli atti amministrativi a contenuto negativo, 
ossia quelli che non pongono effetti innovativi sul reale, e ha determinato 
l’evoluzione della sospensione, non solo strumento di conservazione della 
situazione adhuc integra, ma anche mezzo di propulsione e modificazione 
dell’esistente. Un arresto certamente fondamentale nel percorso evolutivo in 
oggetto è costituito dalla celebre sentenza della Corte Costituzionale del 28 
giugno 1985, n. 1909, di cui fu relatore Virgilio Andrioli. La Consulta, nel di-
chiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 21, ult. comma, della l. Tar, per 
violazione degli art. 3, comma 1° e 113 Cost., ha riconosciuto apertis verbis 
la copertura costituzionale della tutela cautelare atipica e il potere del g.a. 
di adottare «i provvedimenti d’urgenza che appaiono secondo le circostan-
ze più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul 
merito», con ciò tributando omaggio agli insegnamenti di Chiovenda ed al 
principio per cui la durata del processo non deve andare a danno della parte 
che ha ragione, accanto a quello per cui «il processo deve dare per quanto è 
possibile praticamente a chi ha un diritto tutto quello e proprio quello ch’egli 
ha diritto di conseguire»10. La pronuncia, salutata con comprensibile favore 
dalla dottrina, in realtà aveva un ambito applicativo circoscritto alle sole con-
troversie patrimoniali in materia di pubblico impiego sottoposte alla giurisdi-
zione esclusiva del g.a., ma la vis espansiva dei principi in essa richiamati ha 
conquistato ben presto gli altri ambiti della giurisdizione speciale.

Il definitivo superamento della fisionomia tradizionale del provvedimen-
to cautelare è stato sancito dalla l. n. 205/2000, che ha modificato l’art. 21, 
comma 8°, l. Tar, arricchendo, dal punto di vista contenutistico, la gamma 
dei provvedimenti11.

8 F. Caringella, Corso di diritto processuale amministrativo, Giuffrè, Milano, 2005, p. 975, 
individua quali cause di inadeguatezza del sistema di tutela cautelare positivizzato a)l’aumento 
del contenzioso amministrativo; b)l’irrisarcibilità degli interessi legittimi, tale che la lunghezza 
del processo non poteva essere compensata in sede di emanazione della sentenza; c)la necessità 
di tutelare gli interessi legittimi pretensivi. E. Follieri, op. cit., p. 648, nota 6, cui si rinvia per 
approfondimenti, data il momento della crescita della domanda cautelare dall’effettivo funziona-
mento dei TAR, e cioè dal 1974. Anche A. Romano, Tutela cautelare nel processo amministrativo 
e giurisdizione di merito, in Foro it., 1985, I, c. 2493, parla della sospensione come di una misura 
«intollerabilmente asfittica».

9 In Foro it., 1985, I, p. 1881 ss., con nota di A. Proto pisani, Rilevanza del principio secondo 
cui la durata del processo non deve andare a danno dell’attore che ha ragione; nonché in Dir. proc. 
amm., 1986, p. 117 ss., con nota di E. Follieri, Sentenza di merito «strumentale» all’ordinanza di 
sospensione di atto negativo; «effetto di reciprocità» e adozione da parte del giudice amministrati-
vo dei provvedimenti ex art. 700 c.p.c. per la tutela degli interessi pretensivi; e in Giur. it., 1985, I, 
p. 1297 ss., con nota di M. Nigro, L’art. 700 conquista anche il processo amministrativo. 

10 Così G. Chiovenda, Principii di diritto processuale civile, Jovene, Napoli, 1923, p. 81.
11 Sul contributo della legge 205/2000 in tema di misure cautelari, v. G. De marzo–G. Misseri-

ni, La tutela cautelare e sommaria dinanzi ai giudici amministrativi, Cedam, Padova, 2004; R. Ga-
rofoli–M. Protto, Tutela cautelare, monitoria e sommaria nel nuovo processo amministrativo, 
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Le misure cautelari previste oggi dal c.p.a. partecipano del carattere di 
atipicità già ampiamente acquisito e riconosciuto, cosicché, dal punto di vi-
sta delle tipologie cautelari, il legislatore si è limitato a codificare l’esisten-
te. La disposizione di apertura del titolo, l’art. 55, riprendendo testualmente 
l’art. 3, l. 205/2000, discorre di «misure cautelari, compresa l’ingiunzione a 
pagare una somma in via provvisoria, che appaiono secondo le circostanze, 
più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricor-
so». La disposizione sembra, prima facie, riecheggiare il dispositivo dell’ar-
ticolo 700 c.p.c., tuttavia, una valutazione più analitica delle norme permette 
di cogliere sensibili differenze.

La prima e più immediata considerazione è che l’art. 700 del c.p.c. è una 
norma di chiusura del sistema cautelare, di natura residuale, destinata ad 
operare fuori dall’ambito di applicazione delle misure specifiche. Nel c.p.a. 
la disposizione in esame si pone come unico rimedio capace, stante la sua 
atipicità, di rispondere alla molteplicità di pericula che il g.a. si trovi a do-
ver tutelare. Ciò detto, nell’ambito dell’art. 700 c.p.c., rientrano, di regola, i 
provvedimenti di natura anticipatoria ma, «non foss’altro perché il più com-
prende il meno»12, anche provvedimenti di natura conservativa che impedi-
scono modificazioni dell’esistente. Considerazioni analoghe possono essere 
estese all’art. 55 c.p.a., e, pertanto, la ricostruzione dei diversi contenuti dei 
provvedimenti cautelari amministrativi deve essere condotta con riferimento 
alla natura degli interessi contrapposti all’esercizio dell’attività amministra-
tiva. Si può, dunque, parlare di misure a contenuto sospensivo, idonee a tu-
telare interessi legittimi oppositivi, secondo lo schema tradizionale; misure 
propulsive e sostitutive, tese a salvaguardare interessi legittimi pretensivi, 
considerando che le prime costituiscono ordini rivolti alla P.A., cui compete 
in via esclusiva l’esercizio del potere, le seconde attribuiscono direttamente 
in via interinale il bene della vita cui aspira il ricorrente; misure ordinatorie 
a contenuto patrimoniale, per i diritti soggettivi13.

Il nuovo assetto è espressione della maturata necessità di tutelare adegua-
tamente le diverse posizioni soggettive, siano essi interessi legittimi pretensi-
vi, oppositivi o diritti soggettivi, pur nell’ottica della strumentalità del prov-
vedimento cautelare e del contenuto precettivo della sentenza di merito che 
definirà la controversia. Ciò ha determinato un avanzato avvicinamento della 
giustizia amministrativa a quella civile con alcune permanenti differenze. In-
nanzitutto, non sarebbero concepibili provvedimenti di istruzione preventiva, 
essendo il provvedimento cautelare amministrativo rivolto ad «assicurare gli 

Giuffrè, Milano, 2002; G. D’innella, L’evoluzione della tutela sommaria e cautelare nel processo 
amministrativo, Giappichelli, Torino, 2002; R. Garofoli, La tutela cautelare degli interessi nega-
tivi. Le tecniche di remand e dell’ordinanza a contenuto dispositivo alla luce del rinnovato quadro 
normativo, in Dir. proc. amm., 2002, p. 857 e ss.; F. Saitta, L’atipicità delle misure cautelari nel 
processo amministrativo, tra mito e realtà, in www.giustizia-amministrativa.it.

12 Così G. Balena, Istituzioni di diritto processuale civile, III, Cacucci, Bari, 2010, p. 249.
13 Per una esaustiva ricostruzione delle tecniche con cui il giudice amministrativo realizza la 

tutela cautelare si rinvia a R. Garofoli, op. cit., p. 857 e ss.
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effetti della decisione sul ricorso». Questa considerazione era già stata au-
torevolmente sostenuta in riferimento all’omologa disposizione della legge 
Tar, e viene oggi riproposta per il c.p.a14. In realtà, mentre la lettera della nor-
ma sembra avallare tale interpretazione, alcuni riscontri giurisprudenziali sul 
punto appaiono favorevoli al superamento della restrizione15. Un altro profilo 
problematico riguarda l’ammissibilità dei sequestri16. Tuttavia, considerando 
che l’atipicità delle misure contemplate dal c.p.a. ben si presta ad essere 
modellata con riferimento alle varie fattispecie tutelande, anche in termini di 
mera conservazione dello status quo, si potrebbe ritenere superato il limite 
all’ammissibilità di provvedimenti meramente conservativi17.

3. Nell’ipotesi ordinaria il ricorrente presenta l’istanza cautelare al Colle-
gio con il ricorso di merito o con distinto ricorso notificato alle altre parti. Dal 
punto di vista procedurale, oltre alla contestuale presentazione dell’istanza 
di fissazione dell’udienza di merito, emblematica espressione del rapporto di 
forte strumentalità tra cautela e merito, su cui si tornerà ampiamente, per la 
decisione in camera di consiglio si richiede che siano trascorsi venti giorni 
dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell’ultima notificazione e 
che siano altresì decorsi almeno dieci giorni dal deposito del ricorso. Il dialo-
go tra le parti è formalizzato attraverso la possibilità di depositare memorie e 
documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio. In questa 
sede le parti possono costituirsi e i difensori sono sentiti ove ne facciano 
richiesta. Ai fini della concessione della misura, il Collegio è, innanzitutto, 

14 Cfr. E. F. Ricci, Profili della nuova tutela cautelare amministrativa del privato nei confronti 
della P.A., in Dir. proc. amm., 2002, p. 283 secondo il quale, la mancanza di istituti volti a garan-
tire la completezza dell’istruzione sarebbe un «difetto grave». M. Bove, La tutela cautelare nel 
processo amministrativo, in www.judicium.it, ritiene che il rilievo valga anche oggi, alla luce della 
disciplina del c.p.a.

15 Cfr. decr. pres. T.A.R. Sicilia, Palermo, 2 febbraio 2002, n. 97, in www.giust.it, n. 2/2002; Trib. 
Pesaro 27 agosto 2002, n. 1740, ivi, n. 10/2002, con commento di A. berti, Sulla ammissibilità 
dell’accertamento tecnico preventivo nel processo amministrativo; prima ancora delle riforme del 
2000 e del 2010, una pronuncia che ha riscosso generale consenso da parte dei commentatori è stata 
quella del TAR Toscana, 20 dicembre 1996, n. 783, in Foro amm., 1997, I, p. 1780, che ha affermato 
apertamente la possibilità del giudice amministrativo di disporre l’istruzione preventiva. V. i com-
menti adesivi di E. Cannata bartoli, Accertamento preventivo nel processo amministrativo, in 
Foro amm., 1998, p. 497; A. Police, Istruzione preventiva e processo amministrativo. Riflessioni a 
margine di una recente pronuncia, in Dir. proc. amm., 1998, p. 644. V. anche G. Corso, voce Prova. 
VIII diritto amministrativo, in Enc. giur. Treccani, XXV, Roma, 1991, agg. 1999, p. 10, il quale 
sostiene che «l’accertamento tecnico preventivo è destinato a ricevere una sempre più frequente ap-
plicazione per effetto dell’attribuzione al giudice amministrativo del potere di liquidare il danno».

16 La problematica relativa all’ammissibilità dei sequestri nel processo cautelare amministrativo 
è stata oggetto di riflessione già da parte di E.F. Ricci, op. cit. p. 283, il quale ne escludeva la possi-
bilità, ritenendo, però, la mancanza di tali strumenti poco grave perché «non sembra facile supporre 
che il tentativo di rendersi insolvente o di occultare i beni da consegnare o rilasciare sia compiuto 
dalla P.A.». Contra M. bove, op. cit., il quale sostiene che ritenere il rischio della futura insolvenza 
dell’amministrazione o della distruzione o alienazione del bene in contesa ad opera della parte 
pubblica più teorico che reale sia un’«argomentazione debole».

17 In proposito, G. Montanari, Giurisdizione amministrativa e misure cautelari tipiche del pro-
cesso civile, in Dir. proc. amm., 2003, p. 50, escludeva, riferendosi all’art. 3 della L. 205/2000, «la 
sopravvivenza di settori off limits ai poteri cautelari del giudice amministrativo».
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chiamato a verificare la propria competenza, oggi inderogabile (secondo una 
disciplina che costituisce una novità assoluta della codificazione e che mira a 
disincentivare il diffuso fenomeno del forum shopping18) e, di conseguenza, 
la ricorrenza dei tradizionali presupposti della cautela: il periculum in mora 
e il fumus boni iuris.

Quanto al periculum che giustifica la richiesta cautelare, il c.p.a., così come 
precedentemente la legge del 2000, fa riferimento, ad un «pregiudizio grave ed 
irreparabile»19. L’art. 700 c.p.c. richiama, invece, l’esistenza di un «pregiudizio 
imminente ed irreparabile». In dottrina c’è stato chi ha considerato inopportu-
na la sostituzione dell’aggettivo «imminente» con l’aggettivo «grave» perché 
si tratta di due concetti infungibili e nient’affatto simili20. L’uno, l’imminenza, 
opera sul piano temporale e giustifica l’urgenza del provvedere21; l’altro, la 
gravità, allude all’entità del pregiudizio e alla sua valutazione qualitativa. In 
realtà, l’espressione «grave ed irreparabile» utilizzata dal legislatore del c.p.a., 
mutuata, come già riferito, dall’art. 3 l. 205, non è inedita nell’ordinamento, 
ma è la stessa locuzione che troviamo nell’art. 373 c.p.c. quale presupposto 
per la concessione dell’inibitoria della sentenza d’appello, e già in quella sede 
si sono registrate difficoltà interpretative che continuano ancora oggi ad af-
faticare dottrina e giurisprudenza22. Il nodo problematico interessa principal-
mente il concetto di irreparabilità. Quanto alla gravità, infatti, sembra ormai 
pacifico che essa vada ravvisata nella sproporzione tra il beneficio di chi ottie-
ne l’esecuzione ed il pregiudizio subìto dalla parte onerata23. Più problematico 
è interpretare il requisito dell’irreparabilità: un primo orientamento restrittivo 
considera irreparabili solo gli effetti assolutamente irreversibili, tipicamente 
la distruzione di un bene infungibile24; un secondo filone interpretativo, che si 

18 Per un approfondimento sul tema v. C. Consolo, I regolamenti di competenza e giurisdizione 
nel nuovo Codice del processo amministrativo, in Dir. proc. amm., 2010, p. 808 e ss., spec. 824; e 
N. Pignatelli, Tutela cautelare e competenza nel “nuovo” processo amministrativo: l’attuazione 
costituzionale del principio del giudice naturale, in www.giustiziaamministrativa.it.

19 Prima della riforma del 2000, la l. Tar assumeva come presupposto della domanda cautelare 
l’esistenza di «danni gravi ed irreparabili», secondo G. Misserini, La tutela cautelare, cit., p. 9, 
la formulazione più recente è tesa ad ampliare le ipotesi in cui sia possibile concedere la misura. 
Concorda con la considerazione che il concetto di pregiudizio è più ampio di quello di danno F. 
Caringella, Manuale di diritto amministrativo3, Dike giuridica, Roma, 2010, p. 1637.

20 Cfr. L. Querzola, La tutela cautelare nella riforma del processo amministrativo: avvicina-
mento o allontanamento dal processo civile?, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2001, p. 182. 

21 Cfr. L. Montesano, I provvedimenti d’urgenza nel processo civile, Jovene, Napoli, 1955, 
p. 78 secondo cui l’evento dannoso paventato deve essere «incombente con vicina probabilità che 
l’iter, il quale conduce a detto evento, appaia già, se non proprio iniziato, almeno direttamente ed 
univocamente preparato».

22 Di recente, v. Corte d’Appello di Torino (ord.) 23 marzo 2010 e Corte d’Appello di Bari (ord.) 
30 settembre 2010, in Foro it., 2011, I, c. 223 e ss., con nota di G. Impagnatiello, Inibitoria e 
cauzione per l’esecuzione della sentenza d’appello. 

23 Cfr. F.P. Luiso, diritto processuale civile 6, II, Giuffrè, Milano, 2011, p. 454, secondo il quale 
la valutazione va fatta nell’ottica di un possibile annullamento della sentenza impugnata. In giu-
risprudenza v. Corte d’Appello Torino 18 luglio 1995, in Giur. it., 1996, I, p. 242 con nota di E. 
Vullo, Considerazioni in tema di irreparabilità del danno ai fini della sospensione dell’esecuzione 
della sentenza d’appello. 

24 In proposito E. Casetta, Manuale di diritto amministrativo, Giuffrè, Milano, 2010, p. 870, 
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può far risalire sin al pensiero di Carnelutti, estende la nozione di irreparabile 
anche alle esecuzioni che abbiano ad oggetto somme di denaro, tutte le volte in 
cui, per le condizioni personali e patrimoniali dell’accipiens, sia impossibile 
la ripetizione delle somme pagate25. Probabilmente, un indicatore sintomatico 
delle intenzioni del legislatore amministrativo è costituito dal fatto che l’art. 
55, comma 1°, c.p.a., fa riferimento, tra le misure cautelari atipiche, anche ad 
una tipologia particolare di provvedimento, ovvero «l’ingiunzione a pagare 
una somma di denaro», la quale sembra soddisfare la tutela anticipatoria del-
le obbligazioni pecuniarie26. Inoltre, come segnalato da un’attenta dottrina27, 
questo orientamento trova conferma nel comma 2° dello stesso articolo 55, 
a proposito della cauzione che può accompagnare la misura cautelare. Eb-
bene, la rilevanza di diritti fondamentali della persona rileva soltanto al fine 
di subordinare la concessione della misura alla prestazione di cauzione. In 
altre e più chiare parole, «il legislatore ritiene ammissibile la concessione del 
provvedimento anche a fronte di un interesse non essenziale della persona», 
ossia con riferimento ad una situazione che, secondo l’interpretazione tradi-
zionale dell’art. 700 c.p.c., non potrebbe subire un giudizio irreparabile28. Del 
resto, anche in ambito civilistico, la dottrina e la giurisprudenza sembrano 
aver superato l’orientamento iniziale che escludeva l’esperibilità della tutela 
d’urgenza dei diritti a contenuto meramente patrimoniale circoscrivendola ai 
diritti assoluti29, specie quelli di rango superiore oggetto di copertura costi-
tuzionale, poiché oggi l’irreparabilità del danno è valutato con riferimento ai 
casi concreti, senza esclusioni per categorie di beni30.

La concessione della misura cautelare è ancorata alla contestuale ricor-
renza dell’altra condizione, il fumus boni iuris. In proposito, l’art. 55, comma 
9°, c.p.a., richiede che l’ordinanza cautelare, oltre alla motivazione in ordine 

pur riconoscendo che l’irreparabilità è «di norma esclusa allorché si tratti di danno meramente 
monetario», evidenzia che «soprattutto in tema di appalti, la giurisprudenza adotta soluzioni più 
flessibili». 

25 Per un’approfondita disamina degli orientamenti in materia di danno «grave ed irreparabile» v. 
G. Impagnatiello, La provvisoria esecuzione e l’inibitoria nel processo civile, I, Giuffrè, Milano, 
2010, p. 507 e ss. Id., Inibitoria e cauzione per l’esecuzione della sentenza d’appello, cit., in cui 
l’A. evidenzia come il contrasto sul significato dell’irreparabilità rimanda ai rapporti tra inibitoria 
e cauzione e prende posizione a favore della prospettiva più restrittiva perché «è la sola in grado 
di valorizzare in modo appropriato l’istituto della cauzione, assegnandoli un ruolo ben definito in 
rapporto all’esecuzione provvisoria e all’inibitoria della sentenza d’appello».

26 Così E. F. Ricci, op. cit., p. 307. In senso analogo, M. Bove, op. cit., nota 31.
27 Cfr. M. Bove, op. cit., nota n. 31.
28 Così M. Bove, op. cit.
29 La tesi è stata autorevolmente sostenuta da S. Satta, Limiti di applicazione del provvedimento 

d’urgenza, in Foro it., 1953, I, c. 132. 
30 Cfr. G. Balena, Istituzioni di diritto processuale civile, cit., p. 251. Analogamente F.P. Luiso, 

op. cit., IV, p. 263, secondo il quale, l’irreparabilità va riferita all’interesse protetto, alla cui soddi-
sfazione è destinata la situazione sostanziale; nonché N. Picardi, Manuale di diritto processuale 
civile2, Giuffrè, Milano, 2010, p. 642. Per una casistica dei vari orientamenti giurisprudenziali, v. 
E.A. Dini–G. Mammone, I provvedimenti d’urgenza, nel diritto processuale civile e nel diritto del 
lavoro, Giuffrè, Milano, 1997, p. 318 e ss. e R. Conte, La nozione di irreparabilità nella tutela 
d’urgenza del diritto di credito (sviluppi giurisprudenziali), in Riv. dir. proc., 1998, p. 216 e ss.
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alla valutazione del pregiudizio, contenga l’indicazione dei «profili che, ad 
un sommario esame, indicono ad una ragionevole previsione dell’esito del 
ricorso».

4. Il c.p.a., compiendo scelte contrarie all’“autonomia” della cautela che 
hanno caratterizzato gli sviluppi più recenti del processo civile, ha intensifi-
cato il rapporto tra la fase cautelare e la fase di merito, legando sempre alla 
richiesta e alla concessione della misura cautelare un giudizio a cognizione 
piena e, dunque, la definizione completa della lite. L’assunto trova conferma 
in più parti della disciplina positiva. Partendo dall’art. 55, il primo indice si-
gnificativo del rapporto di strumentalità è costituito dal fatto che condizione 
di procedibilità della domanda cautelare è diventata la contestuale istanza di 
fissazione dell’udienza di merito, salvo proposizione dell’ufficio. È evidente 
l’intento di evitare che la misura cautelare acquisisca un indebito carattere 
di stabilità fondato sul mero apprezzamento del fumus boni iuris. Non solo. 

L’art. 55, comma 11°, c.p.a. prevede che l’ordinanza con cui è disposta 
una misura cautelare debba fissare la data di discussione del ricorso nel meri-
to e, nel caso eventuale di omissione, il Consiglio di Stato, in sede di appello, 
confermando il provvedimento, dovrà trasmettere l’ordinanza al Tar affinché 
il primo giudice provveda alla fissazione dell’udienza con priorità. 

Sempre nell’ottica della preordinazione funzionale dello strumento caute-
lare all’emanazione di un provvedimento definitivo e allo scopo di garantire 
l’effettività della tutela giurisdizionale ordinaria, una soluzione peculiare è 
prevista nel comma 10° che stabilisce che, in sede cautelare, il Tar, «se ritie-
ne che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutela-
bili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa 
con ordinanza collegiale la data di discussione del ricorso nel merito». Si 
tratta del c.d. «merito veloce», in virtù del quale la presentazione dell’istanza 
cautelare diviene occasione per la sollecita definizione del giudizio e, dun-
que, per giungere alla decisione sul ricorso, considerata idonea risposta alle 
esigenze di tutela poste a base della richiesta cautelare31.

La disciplina relativa al rapporto di strumentalità costituisce, probabil-
mente, uno dei più evidenti elementi di differenziazione tra il sistema caute-
lare amministrativo e il corrispondente sistema civilistico.

Nel processo civile il nesso di strumentalità è regolato in via generale 
dall’art. 669-nonies, comma 1°, c.p.c., ove è previsto che «se il procedimen-
to di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui all’art. 669-octies 
c.p.c., ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento 
cautelare perde la sua efficacia». Dunque, la misura cautelare pronunciata 
dal giudice risulta ab origine dotata di efficacia, tuttavia, questa è destinata 

31 Secondo O. Forlenza, Scatta la condanna immediata alle spese, in Guida al dir., 2010, 32, 
p. 72, si tratta della positivizzazione di una prassi costante dei tribunali, previo accordo delle parti. 
In proposito, però, M. bove, op. cit., evidenzia che nell’art. 55, comma 10°, c.p.a. non c’è alcun 
riferimento a richieste di parte o ad accordi tra le stesse.
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a venir meno laddove il processo di merito non prosegua. Inoltre, questa 
disciplina tradizionale cede il passo all’attenuazione del nesso strumentale 
realizzata dalla l. 80/2005, cui fa riscontro un rafforzamento della funzione 
anticipatoria della tutela cautelare32. Già il legislatore del 2003, nel riformare 
il processo societario, aveva adottato la soluzione, prevista in altri ordina-
menti e, in particolare, nel procedimento di référé francese33, di eliminare o 
quanto meno attenuare il nesso di strumentalità dei provvedimenti cautelari 
anticipatori rispetto al provvedimento definitivo di merito34. La disciplina 
è stata successivamente estesa anche al processo civile, cosicché, ai sensi 
dell’art. 669-octies, commi 6° e 8° c.p.c., con riferimento ai provvedimenti 
d’urgenza ex art. 700 c.p.c. e agli altri provvedimenti idonei ad anticipare gli 
effetti della sentenza, la definizione nel merito della causa o l’instaurazione 
del giudizio di merito, in caso di misure ante causam, costituiscono un esito 
non più necessario. Le parti, cioè, possono rinunciare alla cognizione piena 
e accettare la regolamentazione del rapporto come definita in sede cautelare, 
cosicché i provvedimenti anticipatori, «pur rimanendo essenzialmente pre-
ordinati ad assicurare il proficuo esercizio della tutela cognitiva ed esecutiva, 
possono oggi ambire anche ad un’utilità ulteriore ed autonoma»35. Il giudi-
zio espresso dalla dottrina processualcivilista in merito alla nuova disciplina 
sembra essere positivo36, almeno nella misura in cui si incentiva l’effetto 

32 In argomento v. F. Cipriani, Il procedimento cautelare tra efficienza e garanzie, in Il giusto 
proc. civ., 2006, I, p. 7 e ss.; G. Balena, La disciplina del procedimento cautelare “uniforme”, 
in G. Balena–M. Bove, Le riforme più recenti del processo civile, Cacucci, Bari, 2006, p. 321 e 
ss.; R. Caponi, La nuova disciplina dei procedimenti cautelari in generale (l. n.80 del 2005), in 
Foro it., 2006, V, c. 69 e ss.; G. Olivieri, Brevi considerazioni sulle nuove norme del procedimento 
cautelare uniforme, in www.judicium.it; P. Biavati, Prime riflessioni sulla riforma del processo 
cautelare, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2006, p. 563 e ss.; M.F. Ghirga, Le nuove norme sui proce-
dimenti cautelari, in Riv. dir. proc., 2005, p. 781 e ss.; D. Buoncristiani, Sistema dei “réferés”: 
tutela cautelare dal pregiudizio e tutela urgente senza pre-giudizio, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2006, 
p. 580 e ss.; E. Dalmotto, Commento all’art. 669octies c.p.c., in Le recenti riforme del processo 
civile, commentario diretto da S. Chiarloni, Zanichelli, Bologna, 2007, 1238 e ss.; R. Giorda-
no, Riflessioni sulla c.d. strumentalità attenuata nel “nuovo” procedimento cautelare uniforme, in 
Giur. merito, 2006, p. 1946 e ss.

33 Si rinvia per l’approfondimento a C. Silvestri, Il sistema francese dei «référés», in Foro it., 
1998, V, c. 9 e ss.; F. De stefano, La giustizia civile francese: spunti per un confronto, in Giusto 
proc. civ., 2010, spec. 940. In merito alle esperienze straniere v. anche R. Caponi, La tutela caute-
lare nel processo civile tedesco, in Foro it., 1998, V, p. 26 e ss.

34 In realtà, osserva G. Balena, La disciplina del procedimento cautelare “uniforme” cit., p. 
329 «se di attenuazione vuol discorrersi, essa, potrebbe più esattamente riferirsi alla provvisorietà».

35 Così G. Balena, La disciplina del procedimento cautelare “uniforme”, cit. p. 329. Analoga-
mente, G. Olivieri, op. cit., il quale osserva che il procedimento cautelare sembra evolvere la sua 
funzione nel senso di far conseguire a chi ne abbia bisogno un provvedimento in grado di fornirgli 
immediatamente l’utilità sostanziale di cui abbia necessità.

36 Cfr. F. Cipriani, op. cit., p. 26, il quale sostiene che «non ha molto senso pretendere che il 
provvedimento cautelare anticipatorio sia necessariamente strumentale». In senso sostanzialmente 
analogo A. Proto pisani, Per l’utilizzazione della tutela cautelare anche in funzione di economia 
processuale, in Foro it., 1998, V, c. 8, il quale, commentando il disegno di legge delega della com-
missione Tarzia, salutava con favore la strumentalità allentata, evidenziando «l’enorme interesse» 
di consentire che la tutela cautelare potesse essere chiamata ad assolvere anche la funzione di 
economia dei giudizi. Conformemente G. Monteleone, Manuale di diritto processuale civile5, I, 
Cedam, Padova, p. 359. Più netta la posizione di R. Caponi, La nuova disciplina dei procedimenti 
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deflattivo del contenzioso civile, pur nella consapevolezza della contestuale 
tendenza a valorizzare la «sommarizzazione dei procedimenti»37.

Nel c.p.a. sono state compiute scelte sostanzialmente diverse tese ad evi-
tare che le soluzioni adottate in sede cautelare possano regolamentare il rap-
porto e la sorte degli atti o comportamenti che interferiscono con i pubblici 
interessi. In dottrina è stato autorevolmente ritenuto che la ratio della di-
sciplina vada ricercata nella particolare natura, non pienamente disponibile, 
degli interessi coinvolti, che sono pubblici e generali, e nella funzione stessa 
della giustizia amministrativa, che è quella di assicurare la giustizia e la cer-
tezza nei rapporti in cui sia coinvolto l’esercizio di un potere pubblico. In 
altre parole, la totale autonomia dall’azione principale «appartiene piuttosto 
alla logica delle controversie che esauriscono il loro effetto all’interno di 
rapporti strettamente interprivati e già estranea, anche nel processo civile, a 
quelle che coinvolgono interessi più generali che, per loro natura, impongo-
no garanzie di certezza che non possono essere soddisfatte dalla istruzione 
e dalla cognizione della controversia in una fase meramente sommaria»38.

Le differenze tra la disciplina civilistica e quella amministrativista si 
colgono sul piano applicativo. Nell’ambito della giustizia civile è diventata 
centrale l’individuazione di un criterio discretivo tra tutela cautelare di tipo 
conservativo e tutela di tipo anticipatorio39. Si tratta di una questione che 
non riveste più soltanto un rilievo teorico ma diventa una pregnante esigenza 
connessa alla disciplina della strumentalità e all’onere per le parti di inizia-
re il processo di merito. Inoltre, nell’ambito delle stesse misure cautelari 
atipiche concesse ex art. 700 c.p.c., resta tuttora controverso se il regime di 
stabilità privilegiata conseguente alla riforma vada esteso indistintamente a 
tutti i provvedimenti o esclusivamente a quelli che hanno una struttura ed 
una funzione anticipatoria40. Questo genere di problematiche sembra dover 

cautelari in generale, cit., c. 70, il quale sostiene che «preferibile sarebbe stato eliminare il nesso 
strutturale tra provvedimento cautelare e giudizio di merito in relazione a tutti i provvedimenti 
cautelari». 

37 L’espressione è di M. F. Ghirga, Le nuove norme sui procedimenti cautelari, cit., p. 787. 
Secondo F. Cipriani, op. cit., p. 26, la tutela cautelare anticipatoria si è «trasformata in tutela som-
maria non definitiva, ma, ancorché non suscettibile di essere invocata in altri processi o di sfociare 
nel giudicato, potenzialmente permanente». Anche G. Monteleone, op. cit., p. 361 sostiene che 
le misure anticipatorie costituiscono «una forma generalizzata, rapida, sommaria di tutela giuri-
sdizionale dei diritti che si pone accanto ed in alternativa all’ordinario processo di cognizione». 
G. Balena, La disciplina del procedimento cautelare “uniforme”, cit. p. 329, evidenzia che la 
provvisorietà dei provvedimenti cautelari anticipatori appare prossima a quella dei «provvedimenti 
anticipatori non cautelari».

38 Così M. A. Sandulli, La fase cautelare, cit., p. 1136.
39 La problematica interpretativa è stata affrontata da L. Querzola, Tutela cautelare e 

dintorni:contributo alla nozione di «provvedimento anticipatorio», in Riv. trim. dir. proc. civ., 
2006, 787 e ss.

40 Sostengono la tesi restrittiva, riferendo la disciplina riformata ai soli provvedimenti anticipa-
tori, G. Balena, La disciplina del procedimento cautelare “uniforme”, cit., p. 338; F. P. Luiso, 
op. cit., p. 206; P. Biavati, Prime impressioni, cit., p. 565; E. Dalmotto, op. cit., p. 1249. Sembra 
propendere per l’opposto orientamento la giurisprudenza di merito, v. Trib. Reggio Calabria 26 no-
vembre 2006 e Trib. Ivrea 28 giugno 2006, entrambe in Giur. merito, 2007, p. 1674, con nota adesi-
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restare estraneo all’ambito della giustizia amministrativa, dove la disciplina 
è omogenea e comporta in ogni caso la necessità della pronuncia di merito.

5. Un discorso analogo, in tema di strumentalità della tutela cautelare am-
ministrativa, può essere riproposto con riguardo alle pronunce monocratiche 
post e a quelle ante causam.

Quanto alle prime, la deroga alla regola della decisione cautelare col-
legiale è giustificata dalla ricorrenza di una forma aggravata di periculum, 
definito come una situazione di «estrema gravità ed urgenza» tale da non 
consentire neppure il differimento della decisione al momento della camera 
di consiglio. L’introduzione dell’istituto si deve alla l. 205/200541, in realtà 
preceduta dalla giurisprudenza che già ne invocava l’utilità42. L’art. 56 c.p.a. 
non solo ribadisce l’improcedibilità della domanda cautelare finché non è 
presentata l’istanza di fissazione dell’udienza di merito, ma stabilisce anche 
che la misura cautelare concessa dal presidente del Tar, o della sezione a cui 
il ricorso è assegnato, è un provvedimento ad tempus, che perde efficacia se 
il collegio non provvede sulla domanda nella camera di consiglio, che deve 
comunque essere indicata nel decreto presidenziale. Alla luce di questa disci-
plina la dottrina discorre di «doppia strumentalità»43, ossia di provvedimen-
ti che sarebbero strumentali anche alla decisione cautelare collegiale dalla 
quale attendono di essere confermati, modificati o revocati. Le ragioni di 
urgenza che sottendono alla richiesta monocratica, tuttavia, non consentono 
di derogare al principio del contraddittorio; infatti, il ricorso deve comunque 
essere notificato alle controparti e il magistrato procedente deve verifica-
re il perfezionamento delle notifiche, a meno che l’esigenza cautelare non 
escluda tale accertamento, per cause non imputabili al ricorrente. Pertanto, 
la pronuncia monocratica è di regola preceduta da una (almeno) formale in-
staurazione del dialogo processuale.

Le pronunce rese ante causam costituiscono, invece, la novità del nuovo 
procedimento cautelare amministrativo, rappresentando un significativo ele-
mento di discontinuità rispetto alla pregressa disciplina.

Fino all’adozione del c.p.a., la possibilità di adottare misure cautelari pri-
ma dell’instaurazione del giudizio di merito era limitata alla materia degli 

va di R. Giordano, Provvedimenti d’urgenza e strumentalità attenuata; critica la decisione, invece, 
M. Pacilli, Il vincolo di strumentalità a «doppio binario» tra tutela anticipatoria e tutela di merito 
nella novellazione del 2005, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2006, p. 1365 e ss. Successivamente, App. 
Milano, 14 febbraio 2007, in Giur. merito, 2008, p. 151, con nota adesiva di R. Giordano, Qualifi-
cazione del provvedimento cautelare e obbligo di instaurare il giudizio di merito. 

41 Si rinvia per approfondimenti a M.V. Lumetti, Il decreto inaudita altera parte e il diritto di 
difesa dell’amministrazione, in www.giustizia-amministrativa.it; G. Misserini, op. cit., p. 151 e ss.; 
N.A. Calvani, La tutela cautelare urgente, in L’alta velocità nell’amministrazione (a cura di D. 
Mastrangelo), Aracne, Roma, 2009, p. 125 ss.

42 I tentativi di introdurre in via pretoria la tutela presidenziale erano stati sconfessati dal Consi-
glio di Stato in quanto emessi da un organo privo di competenza decisoria, v. Cons. St., sez. V, ord. 
28 aprile 1998, n. 781, in Foro it., 1998, III, c. 301.

43 Cfr. F. Caringella–M. Protto, op. cit., p. 553.
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appalti, secondo la disciplina risultante dall’art. 245 d.lgs. n. 163/2006. La 
necessità di arricchire la tipologia delle misure cautelari era sorta non solo in 
seguito alle pressioni insistenti della giurisprudenza di merito e di una parte 
della dottrina44, ma, soprattutto, in ragione di una serie di pronunce della 
Corte di Giustizia europea45. La Corte Costituzionale, tuttavia, nel 2002, ave-
va ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità dell’art. 21, 
l. Tar, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., nella parte in cui escludeva 
la tutela ante causam dinanzi al g.a., ritenendo completo il sistema della 
tutela cautelare e smentendo l’esistenza di «una esigenza, rilevante sul piano 
costituzionale, di intervento additivo sulle norme relative ai procedimenti 
d’urgenza della procedura civile». Secondo i giudici della Consulta, il le-
gislatore, «nella sua discrezionalità, con il solo limite della non manifesta 
irragionevolezza o non palese arbitrarietà, (poteva) adottare norme proces-
suali differenziate tra i diversi tipi di giurisdizioni e di riti procedimentali, 
non essendo tenuto, sul piano costituzionale, ad osservare regole uniformi 
rispetto al processo civile»46. L’intervento decisivo per il cambiamento di 
rotta è stato l’ordinanza del 29 aprile 2004, n. 202 della Sez. IV della Corte 
di Lussemburgo47, la quale chiariva che «l’art. 2, n. 1, lett. a) della direttiva 
ricorsi in materia di appalti pubblici deve essere interpretato nel senso che gli 
Stati membri sono tenuti a conferire ai loro organi competenti a conoscere 
dei ricorsi la facoltà di adottare, indipendentemente dalla previa proposizio-
ne di un ricorso di merito, qualsiasi provvedimento provvisorio»48. Dopo la 

44 Cfr. E. F. Ricci, op. cit., p. 304. Già nel 1998 auspicava l’introduzione della tutela cautelare 
ante causam dinanzi al g.a. L. Montesano, Provvedimenti d’urgenza ante causam nei giudizi am-
ministrativi, in Riv. dir. proc. civ., 1998, p. 1193.

45 Costituiscono precedente due sentenze della Corte di Giustizia adottate nei confronti della 
Grecia e della Spagna, entrambe inosservanti dell’obbligo di garantite tutela ante causam: 19 sett. 
1996, causa C–236/95, Commissione c. Grecia, in Foro amm., 1997, p. 381, con nota di A. Sco-
gnamiglio, Ancora un intervento della Corte di Giustizia in tema di tutela cautelare; e Sez. VI 15 
mag. 2003, causa C–214/00, Commissione c. Regno di Spagna, in Dir proc. amm., 2003, p. 1155, 
con nota di P. Lazzara, Tutela cautelare e misure d’urgenza nella giurisprudenza della Corte di 
Giustizia. 

46 Così Corte Cost. 10 maggio 2002, n. 179, in Giur. Cost., 2002, p. 1442. In senso critico 
L. Querzola, L’atteso responso della Consulta: lascino ogni speranza i sostenitori della tutela 
cautelare amministrativa «ante causam»?, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2002, p. 1431 e ss., la quale, 
a sostegno della necessità di introdurre la tutela ante causam anche nel processo amministrativo, 
fa riferimento all’obbligo di uniformarsi all’ordinamento comunitario; al diffuso utilizzo di poteri 
di istruzione preventiva da parte dei Tar; al principio di uguaglianza rispetto al processo civile e 
alla norma dell’art. 700 c.p.c., considerata una «sorella gemella» dell’art. 21 l. Tar. Perplessità 
manifesta anche S. Tarullo, La Corte di Giustizia e la tutela cautelare ante causam nel processo 
amministrativo:un nodo da sciogliere, in www.giustamm.it.

47 Il quesito era stato posto in via pregiudiziale dal Tar Lombardia, sez. Brescia, con ord. pres. 26 
aprile 2003, n. 76. Ai fini della ricostruzione della vicenda processuale da cui è scaturita l’ordinanza 
della Corte di Giustizia, v. L. Querzola, La parola alla Corte di Giustizia sulla tutela cautelare 
amministrativa «ante causam», in Riv. trim. dir. proc. civ., 2003, p. 701 e ss.

48 In Foro it., 2004, IV, c. 541, con nota di A. Barone, Appalti pubblici comunitari e tutela cau-
telare ante causam. La pronuncia non ha incontrato unanime favore in dottrina, infatti, a fronte di 
quanti auspicavano questo esito della vicenda, v. L. Querzola, Colpo d’ariete della Corte di Giu-
stizia al tabù della tutela cautelare ante causam nel processo amministrativo, in Riv. trim. dir. proc. 
civ., 2005, p. 353 e ss., si registrano posizioni critiche come, ad es., M. Chiti, La tutela cautelare 
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previsione della tutela cautelare ante causam solo in materia di appalti pub-
blici e in seguito alle preoccupazioni espresse dalla dottrina49 e dal Consiglio 
di Stato in merito alla disparità di trattamento rispetto ad altre materie del 
contenzioso amministrativo50, con l’art. 61 d.lgs. n. 104/2010 il monito della 
Corte di Giustizia è stato recepito e tradotto in una normativa di carattere 
generale.

La disciplina amministrativa risulta, anche in questo caso, solo in parte 
mutuata da quella processualcivilistica. Partendo dal presupposto che giu-
stifica la tutela resa fuori del procedimento, ricorre in questi casi una forma 
intensificata di periculum, inteso come una situazione di «eccezionale gra-
vità ed urgenza, tale da non consentire neppure la previa notifica del ricorso 
e della domanda di misure cautelari provvisorie con decreto presidenziale». 
Si tratta di una fattispecie non soltanto grave ma connotata da un’urgenza 
talmente eccezionale da non consentire di procrastinare la tutela neppure 
per il tempo occorrente alla redazione del ricorso di merito o alla richiesta 
di una misura presidenziale post causam. L’art. 61 c.p.a. omette ogni riferi-
mento al requisito del fumus boni iuris, tuttavia sembra pacifica la necessaria 
ricorrenza di una valutazione positiva in merito alla fondatezza del ricorso. 
L’art. 61, comma 2°, c.p.a., prevede che, pur in caso di indifferibile urgen-
za, l’istanza di tutela cautelare debba essere sempre notificata alla P.A. che 
ha emesso l’atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati. Èesclu-
so, dunque, che si possa procedere in totale assenza della controparte, come 
è possibile nel processo civile, mentre è prevista la possibilità del giudice 
cautelare di provvedere senza sentire il contraddittore, che ha già acquisito 
contezza della richiesta. Un effettivo contraddittorio tra le parti è concepito 
come una circostanza meramente eventuale, poiché le parti sono sentite solo 
«se necessario». Ciò da cui è esonerato il ricorrente è soltanto l’esercizio 
dell’editio actionis della causa di merito, per cui il regime della tutela caute-
lare ante causam del processo amministrativo non è propriamente definibile 
inaudita altera parte, e in questo la dottrina ha segnalato «la più marcata 
differenza» tra la disciplina amministrativa e la disciplina processuale civi-
le51. L’art. 669-sexies, comma 2°, c.p.c., fa riferimento ad ipotesi di urgenza 

ante causam e la progressiva comunitarizzazione del processo amministrativo: alcune riflessioni 
critiche, in Quaderni de Il Foro amm. Tar, cit., p. 57, il quale sostiene che la Corte di Giustizia non 
ha considerato le ampie ed esaustive possibilità di tutela offerte dall’ordinamento. 

49 Già all’indomani della pronuncia della Corte di Giustizia G. Ruffini, La tutela cautelare 
ante causam del giudice amministrativo tra l’art. 700 c.p.c. e l’art. 3 della legge n. 205/2000, in 
Quaderni de Il Foro amm. Tar, cit., p. 117, auspicava che l’impatto sul sistema giuridico italiano 
della citata ordinanza andasse al di là della limitata materia relativamente alla quale era stata resa. 
Profilava claris verbis una violazione dell’art. 3 Cost. S. Tarullo, La nuova tutela cautelare ante 
causam introdotta dall’art. 245 del Codice degli appalti, in www.giustamm.it. Analogamente M.A. 
Sandulli, la tutela cautelare nel processo amministrativo, cit., p.18, sosteneva che, «fermo re-
stando il suo prevedibile inutilizzo», una volta introdotta per le controversie sugli appalti, la misura 
andasse estesa, in basa all’art. 3 della Costituzione, a tutte le controversie dinanzi al g.a. 

50 V. Cons. di Stato, Sez. Atti normativi, 6 febbraio 2006, n. 355, in Foro amm., CdS, 2006, p. 
637.

51 Così S. Tarullo, La nuova tutela cautelare ante causam introdotta dall’art. 245 del Codice 

01_annali_taranto_anno 4_text.indd   246 06/02/12   08:26



A. Laddomada – La tutela cautelare nel nuovo processo amministrativo … 247

che autorizzano la concessione della misura di un decreto cautelare inau-
dita altera parte, senza che la controparte abbia ricevuto alcuna notifica; 
il contraddittorio non è del tutto escluso ma solo differito ad un momento 
successivo, poiché il giudice fissa, con lo stesso decreto con cui provvede 
sulla richiesta cautelare, l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé 
entro un termine (ordinatorio) non superiore a quindici giorni. In dottrina 
ha suscitato perplessità la scelta del legislatore amministrativo di notificare 
sempre il ricorso, paventando il rischio che quest’onere possa ridurre la tem-
pestività della tutela52. La giustificazione addotta già nella relazione di ac-
compagnamento al Codice degli appalti, che per primo ha introdotto siffatta 
soluzione, faceva leva sull’argomento secondo il quale i tempi di notifica non 
sono incompatibili con la tutela ante causam. Del resto, a seguito del noto 
intervento della Corte Costituzionale, la notifica deve intendersi eseguita per 
il notificante fin dalla data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario e la 
l. n. 53/1994 autorizza la notifica da parte dello stesso difensore con procura. 
C’è da aggiungere, inoltre, che l’art. 61, comma 2°, c.p.a. consente allo stes-
so difensore di procedere alla notifica a mezzo fax, riducendo praticamente 
il rischio di dilatare i tempi già contingenti della tutela. Infine, a suffragare 
la scelta legislativa di escludere la tutela concessa inaudita altera parte, più 
autori pongono l’accento sulle peculiarità di un procedimento che coinvolge 
la P.A., e, di conseguenza, interessi di natura pubblicistica53.

Un’ulteriore differenza tra il modello di tutela cautelare ante causam in-
trodotto nel c.p.a. e il modello delineato nel c.p.c., riguarda l’estensione degli 
effetti del provvedimento. Mentre la misura cautelare civile è funzionale ad 
assicurare interinalmente la protezione del diritto fino alla sentenza di me-
rito, anche quando si tratti di una pronuncia resa prima e al di fuori del giu-
dizio, le misure cautelari amministrative, diverse da quella collegiale, hanno 
solo la funzione di garantire il ricorrente per il tempo necessario ad ottenere 
l’ordinanza collegiale in corso di causa. L’art. 61, comma 5°, c.p.a., avverte 
che «il provvedimento di accoglimento perde comunque effetto ove entro 
quindici giorni dalla sua emanazione non venga notificato il ricorso con la 
domanda cautelare» e «in ogni caso la misura concessa ai sensi del presente 

degli appalti, cit., l’espressione, in realtà, è riferita al Codice degli appalti, ma può essere adattata 
anche all’omologa ed omogenea disciplina del c.p.a. Analogamente, A. Mezzotero, La tutela cau-
telare ante causam nel processo amministrativo: uno strumento di cui non si poteva davvero fare a 
meno?, in www.neldiritto.it; M. Bove, op. cit.; A. Pavan, La tutela cautelare nel nuovo codice del 
processo amministrativo, Giuffrè, Milano, 2010, p. 201.

52 La norma riprende la normativa in materia di appalti pubblici del 2006. Osserva in proposi-
to, N. Saitta, Sistema di giustizia amministrativa, Giuffrè, Milano, 2008, p. 157, che «la strana 
prescrizione dell’obbligo di previa notifica dell’istanza cautelare» comporta che il ricorrente «deve 
trovare, comunque, il tempo per previamente notificare l’istanza cautelare medesima».

53 Cfr. A. Mezzotero, op. cit., secondo cui ci sarebbe un «inconscio obiettivo di differenziare e 
valorizzare» la posizione della P.A. rispetto a quella di ogni altro contraddittore privato nel proces-
so civile. Adde M.A. Sandulli, La fase cautelare, cit., p. 1150, secondo la quale le limitazioni al 
principio del contraddittorio integrano, nei confronti della P.A., un rischio di lesione dell’interesse 
pubblico.
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articolo perde effetto con il decorso di sessanta giorni dalla sua emissione, 
dopo di che restano efficaci le sole misure cautelari che siano confermate o 
disposte in corso di causa». È per questo che il legislatore delegato, nell’art. 
61, comma 1°, c.p.a., parla di «misure cautelari provvisorie», e l’utilizzo 
dell’aggettivo non è affatto pleonastico, in quanto non solo si tratta di misure 
che, in quanto cautelari, nascono per tutelare solo medio tempore il ricorren-
te, ma, come le misure presidenziali ex art. 56 c.p.a., sono ad tempus e fun-
zionali, rectius strumentali, all’esercizio dell’azione di merito e prima ancora 
alla presentazione della domanda cautelare al collegio, che è il solo a poter 
concedere provvedimenti efficaci per tutta la durata del giudizio. Questa pe-
culiarità della misura cautelare ante causam del processo amministrativo, già 
evidenziata con riguardo al codice degli appalti, ha suggerito la denomina-
zione di misura «precautelare»54.

Ribadito il carattere fortemente strumentale di questi provvedimenti, re-
sta da considerare il regime della loro stabilità, anche in questo caso difficil-
mente assimilabile al regime civilistico. L’art. 61, comma 4°, c.p.a. esclude 
l’impugnabilità del decreto di rigetto dell’istanza cautelare, sebbene la stessa 
possa essere riproposta post causam con le forme della domanda in corso 
di causa. Il successivo comma 5°, fa invece riferimento al provvedimento 
di accoglimento della tutela cautelare e lo definisce «non appellabile» ma 
solo revocabile e modificabile su istanza di parte previamente notificata, fino 
a quando conserva efficacia. Nel giudizio civile la posizione del ricorrente 
sembra essere più favorevole, soprattutto dopo la nota sentenza della Corte 
Costituzionale n. 253 del 23 giugno 199455, cui ha fatto seguito la riforma 
introdotta con la l. n.80/2005. Originariamente anche in ambito civilistico 
era esclusa la possibilità di impugnare con il reclamo cautelare il provvedi-
mento di diniego della misura, oggi, al contrario, l’art. 669-terdecies c.p.c. è 
esplicito nel prevedere il rimedio impugnatorio nei confronti di tutte le ordi-
nanze cautelari, a prescindere dal contenuto, siano esse resi in corso di causa 
o a giudizio non ancora instaurato. Resta tuttavia non impugnabile il decreto 
reso dal presidente inaudita altera parte, per il quale si esclude l’applicabi-
lità del reclamo. Nel c.p.a. le misure collegiali possono giovarsi dell’appello 
cautelare, come disciplinato dall’art. 62, ma i provvedimenti presidenziali, 
siano essi post o ante causam, in ragione del loro carattere provvisorio e 
della loro efficacia temporalmente limitata soffrono della mancata possibilità 
di una revisio da parte di un giudice diverso, sebbene ciò sia temperato dalla 
riconosciuta revocabilità e modificabilità su istanza.

54 L’espressione è di S. Tarullo, La nuova tutela cautelare ante causam introdotta dall’art. 245 
del Codice degli appalti, cit., il quale osserva, a proposito della disciplina cautelare ante causam 
contenuta nel codice degli appalti, che il rapporto di strumentalità «si appunta non già sulla futura 
sentenza, ma sulla futura misura cautelare post causam».

55 In Foro it., 1994, I, c. 2005 e ss., con nota di B. Capponi, Il reclamo avverso il provvedi-
mento cautelare negativo, nonché in Giur. it., 1994, I, p. 409, con nota di C. Consolo, Il reclamo 
cautelare e la parità delle armi ritrovata, e in Giust. cost., 1994, p. 2030, con nota di F. Auletta, 
Reclamabilità del provvedimento di rigetto e struttura del reclamo cautelare.
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AlessAndrA lAFrAttA

PROFILI PENALI DELLA RESPONSABILITÀ 
DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO  

DI AMMINISTRAZIONE NON DELEGATI

sommario: 1. Osservazioni preliminari. – 2. Principio di personalità e responsabi-
lità di posizione. – 3. Delega di potere gestorio e responsabilità. – 4. Schema di 
imputazione della responsabilità per omesso impedimento e doveri dei consi-
glieri non delegati nel diritto societario riformato. – 5. Obbligo di garanzia e 
poteri impeditivi in astratto. – 6. Causalità omissiva e poteri impeditivi in con-
creto.

1. Descritti come «un certo numero di uomini – con la doverosa aggiunta 
di una o due donne - la cui conoscenza dell’impresa può essere la più super-
ficiale», gli amministratori non delegati, i non executive, sono definiti anche 
oltre oceano1 come soggetti che, relegati ad un ruolo che «può essere di 
semplice assenso», «in cambio di una retribuzione e qualche manicaretto, 
[..] accettano di essere periodicamente informati dal management sul già de-
ciso e l’universalmente noto». Anche all’interno dei confini nazionali ed in 
epoca meno recente, Cesare Vivante scorge nelle comuni debolezze umane le 
ragioni che muovono illustri professionisti ad occupare poltrone meramente 
“decorative” nei consigli di amministrazione di grandi imprese: molti – ri-
ferisce l’Autore - dei consiglieri «partecipano solo per profittare degli affari 
sociali a vantaggio dei propri [..], per la vanità di figurare accanto a ban-
chieri e uomini politici influenti», per «accumulare senza fatiche medaglie 
di presenza e partecipazioni agli utili» talvolta «in balia di un direttore o di 
un amministratore che fa da padrone»2. Quanto rischioso possa poi rivelarsi 
il semplice fatto di sedere su quelle poltrone è la fatale questione che ci si 

1 J. K. Galbraith, The Economics of Innocent Fraud. Truth for Our Time, Boston – New York, 
2004, trad it. a cura di S. Galli, L’economia della truffa, Rizzoli, Milano, 2004, p. 54, corsivi 
aggiunti.

2 C. Vivante, Trattato di diritto commerciale, vol. I, Utet, Torino, 1893, p. 481. Si deve l’indi-
cazione di questo passo a G. M. Zamperetti¸ Il dovere di informazione degli amministratori nella 
governance della società per azioni, Giuffrè, Milano, 2005.

A. Lafratta
Profili penali della responsabilità dei membri del consiglio …
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propone di affrontare con il presente scritto, compiendo un’analisi che pos-
sa tenere conto delle modifiche normative intervenute in tema di corporate 
governance ad opera della riforma del diritto societario, al fine di coglierne i 
riflessi sulla costruzione della responsabilità da reato. Si tratta di analisi che, 
per il peculiare angolo visuale dal quale verrà condotta - la responsabilità 
degli amministratori privi di deleghe -, si rivela complicata per tre ordine di 
ragioni. Si tratta di responsabilità nei reati (c.d. propri) la cui commissione 
può avvenire solo ad opera di soggetti che rivestano la qualifica soggettiva 
di amministratore: pertanto occorre coordinare le disposizioni di diritto pe-
nale con nozioni elaborate dalla scienza giuscommerciale. Si tratta di reati 
commessi dagli executive, di cui sono chiamati a rispondere, per mancato 
impedimento, altri soggetti, i non executive, ai sensi dell’art. 40 cpv., c.p. 
(reati commissivi mediante omissione o reati omissivi impropri), cosicché è 
necessario domandarsi se, alla luce del rinnovato quadro normativo, esistano 
ancora disposizioni di diritto societario idonee a fondarne l’obbligo giuridi-
co. Si tratta, in ultimo, di fattispecie concorsuali delle quali sono chiamati 
a rispondere soggetti che, di fatto, sono rimasti inerti: indispensabile è a tal 
fine scrutare se esistano azioni causalmente efficaci (e non solo astrattamente 
idonee) ad impedire il reato commesso da altri.

2. Come anticipato, i reati societari (disciplinati nel Titolo XI del libro 
V del codice civile, artt. 2621 ss., nei titoli I, artt. 166, ss. e I-bis, artt. 184 
ss., del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 nonché nel titolo VI del r.d. 16 marzo 
1942, n. 267, artt. 216 ss.) sono tutti reati c.d. propri, reati, cioè che possono 
essere commessi esclusivamente da soggetti titolari della qualifica richiesta 
dalla fattispecie incriminatrice. Efficacemente, autorevole dottrina3 descrive 
il fenomeno facendo riferimento ad una legittimazione ad agire intesa in ac-
cezione penalistica: solo i soggetti individuati nella legge penale soddisfano 
il requisito dell’idoneità, fondata su un particolare rapporto con l’interesse 
protetto, a realizzare la condotta illecita. Ne deriva che, eventualmente, la 
medesima condotta tenuta da soggetti sprovvisti di quella investitura formale 
è penalmente irrilevante.

Questi soggetti sono i promotori, i soci fondatori, i direttori generali, i li-
quidatori, i rappresentanti degli obbligazionisti, gli amministratori giudiziari, 
i commissari governativi e, per quanto qui rileva, gli amministratori.

Tradizionalmente il tema dei reati propri in ambito societario è stato af-
frontato in chiave problematica con riferimento all’ipotesi in cui le fattispe-
cie tipiche risultassero ascrivibili a soggetti sprovvisti della formale qualifica 
soggettiva, o investiti formalmente di altri ruoli all’interno della struttura 
societaria, eppure trovatisi, di fatto, ad esercitare attività diverse da quella 
propria. Il problema si è nella specie posto con particolare ricorrenza nel 
caso di svolgimento, in fatto, di atti di gestione. Dottrina e giurisprudenza 

3 A. Pagliaro, Principi di diritto penale. Parte generale, Giuffrè, Milano, 1998, p. 164.
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(sia civile che penale) hanno così indagato la tematica con riferimento sia 
alla - invero meno problematica - ipotesi di una nomina formalmente esi-
stente ma viziata, che al caso di esercizio di fatto delle attribuzioni tipiche in 
assenza di qualsivoglia incarico4. Nonostante le resistenze denunciate dagli 
interpreti più fedeli al principio di legalità (nella sua accezione formale), la 
giurisprudenza è giunta da tempo risalente ad affermare che questi sogget-
ti possano essere considerati penalmente responsabili, non quali estranei in 
concorso con gli organi della società, ma nella qualità di diretti destinatari 
della norma5. Le ragioni a sostegno dell’assunto erano prevalentemente due: 
per un verso si riteneva che la responsabilità penale si fondasse non sul dato 
formale della qualifica, ma sulla concreta ed effettiva sussistenza del potere 
gestorio del patrimonio sociale; per altro verso si sottolineava, sul piano più 
squisitamente politico criminale, che lasciare impuniti tali comportamenti 
avrebbe portato ad una compressione evidente delle esigenze di tutela dei 
beni giuridici di volta in volta coinvolti. Si aggiungeva6 che una differente 
soluzione avrebbe innescato un processo di «mitridatizzazione del rischio 
penale, con conseguenze assurde sul piano applicativo».

La questione, per vero, non ha ormai più ragione di porsi, se sol si osserva 
che il d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, recante la c.d. riforma dei reati societari, 
ha introdotto l’art. 2639 c.c. rubricato Estensione delle qualifiche soggettive 
che, proprio tenendo conto delle argomentazioni qui ricordate, equipara «al 
soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione pre-
vista dalla legge civile [..] sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione di-
versamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo 
i poteri tipici inerenti alla qualifica e alla funzione». Tuttavia, a parere di chi 
scrive, il percorso interpretativo compiuto nell’affrontare il tema dell’am-
ministratore di fatto solleva questioni che sembrano porsi – in forma uguale 
e contraria – nella fattispecie qui in esame. Pare opportuno domandarsi se i 
membri del consiglio di amministrazione conservino, in presenza di deleghe, 
quella concreta ed effettiva sussistenza del potere gestorio che muoveva l’in-
terprete ante riforma ad estendere la responsabilità penale anche a chi fosse 
sprovvisto della formale qualifica di amministratore. E si vuole chiamare 
l’interprete a dubitare altresì della possibilità di invocare la stessa esigenza 
politico criminale di tutela dei beni giuridici nel punire le condotte di chi, 
benché amministratore, non abbia affatto preso parte alla realizzazione della 
condotta vietata. La lettura che si vuole provocatoriamente proporre muove 

4 I tratti tipici di questa figura sono ritagliati prendendo a riferimento il classico istituto del 
funzionario di fatto tipico dell’esperienza del diritto pubblico e teorizzato per attribuire validità agli 
atti della pubblica amministrazione provenienti da un soggetto privo della necessaria investitura 
formale.

5 Il principio viene affermato in risalenti pronunce tra le quali è possibile citare C. Cass., 19 
dicembre 1996, in Riv. pen., 1998, p. 91; C. Cass., 12 marzo 1984, ivi, 1984, p. 978; C. Cass., 18 
maggio 1983, in Cass. pen. mass. ann., 1984, p. 2061.

6 L. Conti, I soggetti, in Trattato di diritto penale dell'impresa (diretto da A. Di Amato), Ce-
dam, Padova, 1992.
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dalla considerazione che il principio di personalità della responsabilità pe-
nale, espressamente affermato dalla Costituzione, utilizzato con prudenza 
in senso estensivo con riguardo all’amministratore di fatto, merita di essere 
qui altrettanto prudentemente applicato in senso restrittivo per non correre il 
rischio di attribuire responsabilità penali di posizione che non giovano certo 
al funzionamento degli organismi societari. In altri, forse più efficaci, termini 
ciò che si vuol qui prospettare è la possibilità di una mitridatizzazione del 
principio di personalità della responsabilità penale che sembra imporre un 
livello di analisi altrettanto elevato.

3. L’art. 2380-bis, comma 2°, c.c. dispone che «quando l’amministra-
zione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di ammi-
nistrazione». E prosegue il 2° comma dell’art. 2380 c.c. che, «se lo statuto 
o l’assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può delegare 
proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi 
componenti, o ad uno o più» di questi. Nelle società per azioni, a prescindere 
dal grado di apertura al mercato, è così possibile individuare la categoria 
degli amministratori esecutivi costituita dagli amministratori impegnati nel-
la gestione della società in virtù delle deleghe gestionali attribuite loro dal 
consiglio. Rientrano in questa categoria gli amministratori delegati, tra cui 
anche il presidente nei casi in cui gli vengano attribuite deleghe individuali 
di gestione, nonché gli amministratori che ricoprono funzioni direttive nella 
società o in società controllate7.

L’istituto della delega, sebbene in un’accezione più marcatamente esecu-
tiva, era già contemplato nel codice di commercio del 1865 ove era contenuto 
il principio (poi confermato nel codice del 1882) di ammettere la delega di 
potere amministrativo, subordinatamente al consenso della società8. Sul pia-
no della responsabilità, l’esistenza della delega escludeva la responsabilità 
solidale degli amministratori9, lasciando, tuttavia, aperti diversi dubbi. 

Nell’indeterminatezza dei presupposti, dei contenuti e degli effetti (soprat-
tutto sul piano della responsabilità) di deleghe di potere, parte della dottrina - 
anche nella prospettiva di riforma del codice - si mostrava incline a rafforzare 

7 L’individuazione dei soggetti appartenenti alla categoria degli esecutivi è rinvenibile in Bor-
sa Italiana, Codice di Autodisciplina delle società quotate, 2006, criterio 2.C.1 – che amplia e 
precisa la definizione già contenuta nell’art. 2.1 della precedente versione del codice – nonché in 
Commissione Europea, Raccomandazione n. 2005/162/CE del 5 febbraio 2005 sul ruolo degli 
amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza e sui comitati 
del consiglio di amministrazione e di sorveglianza, in Gazzetta uff. UE, 25 febbraio 2005, L 52/51, 
spec. ottavo considerando e artt. 2.3 e 2.5.

8 «Gli amministratori non possono cedere né delegare ad altri l’amministrazione senza il con-
senso della società. Possono però nominare delegati e costituire procuratori per affari speciali», 
così disponeva l’art. 138, ult. co., cod. comm. 1865.

9 Benché tale esclusione di responsabilità non fosse disposta a chiare lettere, tanto dottrina e 
giurisprudenza ritenevano dovesse dedursi dalla disposizione dell’art. 147 cod. comm. 1882, nella 
misura in cui la responsabilità era limitata ai casi in cui si trattasse di doveri «proprii esclusivamente 
di un ufficio determinato e personale».
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l’autonomia degli organi delegati rispetto al consiglio, suggerendo di ammet-
terne la delega globale dei poteri. Si prevedeva, così, di ridurre al minimo ogni 
forma di controllo dei deleganti sull’operato dei membri esecutivi, spoglian-
do, all’effetto, il collegio di ogni forma di responsabilità solidale10.

Altre soluzioni, invece, tendevano ad attenuare l’autonomia degli organi 
delegati, ritenendo, d’un canto, che fosse necessario circoscrivere il novero 
delle competenze del consiglio delegabili, e, d’altro canto, che gli ammi-
nistratori dovessero in ogni caso rispondere dell’operato dei delegati, per 
quella «generica sorveglianza dell’azienda, che non può essere eliminata»11.

Il progetto di codice di commercio Asquini (1940) sembrò accogliere 
una soluzione di compromesso tra le opposte impostazioni, escludendo dalla 
possibilità di delega alcune attribuzioni del consiglio12 e prevedendo, al con-
tempo, la responsabilità solidale di tutti gli amministratori per l’attività degli 
organi delegati giustificata dalla previsione, in capo ai primi, dell’obbligo di 
controllo sul generale andamento della gestione.

Se con riferimento ai profili generali di ammissibilità della delega la solu-
zione prospettata dalla commissione Asquini può dirsi interamente trasfusa 
nel codice del 1942, in merito al profilo della responsabilità dei membri del 
collegio fu preferita una soluzione ancora più cauta, nata dalla combinazio-
ne con ipotesi contemplate in altri progetti. Nel progetto Vivante, 1922, la 
responsabilità dei consiglieri era affermata come regola generale: si preve-
deva che gli amministratori fossero solidalmente responsabili con i titolari 
degli organi esecutivi salva la prova dell’impossibilità di prevenire o scopri-
re gli atti da questi compiuti. Meno rigorosa era l’impostazione accolta nel 
progetto D’Amelio, 1925, che condizionava la responsabilità del collegio al 
solo caso in cui il danno non si sarebbe prodotto qualora (gli amministratori) 
avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

Ritenuto eccessivo il rigore del progetto Vivante, ma giudicando proba-
bilmente insufficiente il solo richiamo ad un obbligo di vigilanza sul genera-
le andamento della gestione, come prospettato nel progetto Asquini, il legi-
slatore del 1942, come si diceva, cautamente affiancò a quest’ultimo obbligo, 
anche l’ipotesi formulata nel progetto D’Amelio. All’art. 2392, comma 2°, 
fu prevista, così, con formula ampia, la solidale responsabilità degli ammini-
stratori «se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, 
essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto poteva-
no per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze 
dannose».

Sull’ampiezza, forse eccessiva, di siffatta formula è dovuto ritornare, poi, 
il legislatore della riforma del 2003 per operarvi un sostanzioso ridimensio-
namento, di cui si avrà occasione di riferire nel prosieguo. Qui valga la pena 

10 G. Frè, L’organo amministrativo nelle società anonime, in Foro it., 1938, p. 165.
11 A. De Gregorio, Delle società e delle associazioni commerciali4, Utet, Torino, 1938, p. 338.
12 Quelle attinenti alla redazione del bilancio ed agli adempimenti relativi alla riduzione del ca-

pitale sociale in caso di perdite.
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anticipare che, nel quadro più ampio dell’intervento riformatore del diritto 
societario, le modifiche in tema di deleghe gestorie sembrano state vergate da 
una mano più prudente che altrove.

Tra i principi generali racchiusi nella legge delega 3 ottobre 2001, n. 366, 
si affermava la necessità di «semplificare la disciplina delle società» asse-
condando «le esigenze delle imprese e del mercato concorrenziale» (art. 2, 
comma 1°, lett. c) e, soprattutto, quella di «ampliare gli ambiti dell’auto-
nomia statutaria, tenendo conto delle esigenze di tutela dei diversi interessi 
coinvolti» (art. 2, comma 1°, lett. c); necessità che è apparsa tanto urgente da 
essere ribadita tra le regole dedicate alle s.p.a., ove si specificava che la rifor-
ma è diretta ad «attribuire all’autonomia statutaria un adeguato spazio con 
riferimento all’articolazione interna dell’organo amministrativo, al suo fun-
zionamento, alla circolazione delle informazioni» (art. 4, comma 8°, lett. a).

Il favor libertatis sembrava, così, dominare gli obiettivi segnalati de lege 
ferenda, accreditando, si è detto13, l’idea di un’impresa-società libera di au-
todeterminarsi nelle sue espressioni maggioritarie con limitazioni interne ed 
esterne ridotte al minimo. E tuttavia, volgendo lo sguardo alle disposizioni 
de lege lata, pare potersi condividere l’impressione di chi14 ritiene che «il 
vento di un sano liberismo non sembra aver spirato con tanta forza da com-
portare il rivolgimento del tradizionale assetto assunto dalla materia sotto il 
vigore delle norme abrogate».

La disciplina in tema di amministrazione della s.p.a., ad eccezione, pro-
babilmente, della previsione dei sistemi alternativi di amministrazione e con-
trollo, può dirsi poco ispirata dalla tanto osannata esaltazione dell’autonomia 
statutaria15. Ciò sembra ancor più vero per la disciplina delle funzioni dele-
gate, dove, se l’autonomia statutaria sembrava poter contare, almeno sulla 
carta, su uno spazio di manovra idealmente più ampio, in concreto altre sem-
brano esser state le esigenze assecondate dal riformatore.

Questi, tenendo conto di alcune priorità emerse dal sistema, ha obbedito 
all’insopprimibile esigenza di dover disporre, almeno in linea di principio, 
ed a prescindere dal loro contenuto e dalla loro efficacia pratica, di un nucleo 
tendenzialmente stabile di norme inderogabili, dando ascolto, a ragione, a 
chi già in prospettiva di riforma invitava a non fare eccessivo affidamento in 
questo campo sulle capacità taumaturgiche dei meccanismi autoregolatori16. 
Tali norme inderogabili si collocano, per l’appunto, nel puntuale catalogo di 
limiti, facoltà, doveri di informazione, doveri di valutazione, poteri di esame, 
previsti al terzo comma dell’art. 2381 c.c. Ed è esclusivamente a questi che 
si riferisce, ora, la disposizione in tema di responsabilità solidale dei membri 

13 S. Fortunato, I principi ispiratori della riforma delle società di capitali, in Giur. comm., 
2003, I, p. 733. 

14 M. Marulli, La delega gestoria tra regole di corporate governance e diritto societario rifor-
mato, in Giur. comm., 2005, I, p. 88.

15 V. Buonocore, Le nuove forme di amministrazione delle società di capitali non quotate, in 
Giur. comm., 2003, I, p. 389.

16 S. Fortunato¸ I «controlli» nella riforma del diritto societario, in Le società¸ 2002, p. 1318. 
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del collegio, sostituendo l’ormai soppresso obbligo di vigilanza sul generale 
andamento della gestione prima previsto all’art. 2392, comma 2°, c.c. e risul-
tando, all’effetto, significativamente ridimensionata.

4. Al fine di circoscrivere l’ambito d’indagine del profilo penale di re-
sponsabilità, pare opportuna una preliminare precisazione. È chiaro che gli 
amministratori, ancorché sprovvisti di delega gestoria, possono partecipa-
re nella forma commissiva ad alcuno dei reati societari di cui si è detto. È 
ben possibile che questi realizzino fattispecie di reato autonomamente o in 
concorso con i delegati tramite condotte commissive: si pensi alle ipotesi di 
amministratore che compia atti dispositivi su beni sociali a favore di parti 
correlate in danno della società, o che paghi un creditore sociale, in costanza 
di insolvenza, a detrimento dei restanti creditori, ovvero partecipi, tramite 
l’espressione del voto favorevole, all’approvazione di un progetto di bilancio 
infedele. In tutte queste ipotesi, non sussistono particolari problemi a ritene-
re responsabile l’amministratore per la commissione delle rispettive figure 
delittuose nella forma commissiva monosoggettiva o concorsuale tramite un 
contributo morale o materiale. Problematici appaiono, invero, i casi in cui 
l’amministratore non delegato - in presenza di una fattispecie delittuosa re-
alizzata dai delegati - nulla faccia. È questa la fattispecie alla quale si vuole 
dedicare attenzione, trattandosi, peraltro, nel caso di non executive directors, 
di quella più ricorrente17.

Il tema qui analizzato è stato di recente affrontato dalla quinta sezione 
della Corte di Cassazione nella sentenza 19 giugno 2007, n. 2383818. La Su-
prema Corte (in occasione del ricorso promosso ex art. 428 c.p.p. avverso la 
sentenza di non luogo a procedere emessa dal G.u.p. presso il Tribunale di 
Brescia) si occupa della responsabilità penale dei membri degli organi gesto-

17 Ad avviso della Cassazione le ipotesi nelle quali il consigliere tenga condotte positive o com-
missive sono ben configurabili in linea astratta, ma si tratta di ipotesi eccezionali, considerando che 
la responsabilità è «normalmente ravvisabile a titolo di concorso omissivo» (C. Cass., 5 febbraio 
2011, n. 15360). Sia qui consentito, peraltro, sottolineare che non v’è ragione di dubitare della 
possibilità che in presenza di delega sussista pur sempre una possibilità di azione in capo ai restanti 
membri del collegio. Si osservi in proposito che l’art. 2380 bis c.c. dispone espressamente ed in 
modo esclusivo che la gestione dell’impresa spetta agli amministratori e la regola non viene meno 
in presenza di deleghe. Queste ultime (ex art. 2381, comma 2°, c.c.) riguardano – difatti - non il 
potere gestorio tout court, bensì attribuzioni i cui contenuti, limiti e modalità di esercizio devono 
essere determinati nell’atto di delega. Si pone peraltro l’ulteriore condizione che possano essere 
delegate solo le attribuzioni non escluse dal quarto comma del medesimo articolo. Il consiglio di 
amministrazione in ogni caso conserva, tra gli altri, il potere di avocare a sé operazioni rientranti 
nella delega. 

18 La pronuncia è pubblicata in Guida dir., 2007, p. 71, con nota di R. Brichetti, Un obbligo di 
garanzia «leggero» che pone numerosi interrogativi; in Giur. it., 2008, p. 434, con nota di E. Burzi, 
Amministratore privo di delega e obbligo di impedire i reati dei quali abbia conoscenza; in Cass. 
Pen., 2008, p. 109, con nota di F. Centonze, La suprema corte di cassazione e la responsabilità 
omissiva degli amministratori non esecutivi dopo la riforma del diritto societario; in Dir. e prat. 
soc., 2008, p. 60, con nota di L. D. Cerqua, Responsabilità penale degli amministratori privi di 
delega volutamente inerti; nonché in Giur. comm., 2008, II, p. 369, con nota di R. Sacchi, Ammi-
nistratori deleganti e dovere di agire informato.
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ri del gruppo bancario BIPOP – CARIRE nel procedimento instaurato a se-
guito della relazione ispettiva della Banca di Italia che segnalava, tra l’altro, 
l’omessa contabilizzazione nelle comunicazioni sociali di attività di gestione 
di patrimoni, assistite da garanzie anomale, assai rischiose per l’azienda di 
credito19. Sulla premessa, pacifica nel corso dell’udienza preliminare, che 
soltanto alcuni degli amministratori e dei sindaci fossero stati messi a parte 
del fenomeno dell’infedele rappresentazione della situazione patrimoniale 
della società, il G.u.p. ha emesso e la Suprema Corte, con diversa motivazio-
ne, confermato la decisione di non luogo a procedere nei confronti degli altri 
sindaci e membri del consiglio di amministrazione non delegati, ignari delle 
operazioni illecite.

La pronuncia richiamata, a prescindere dalle specifiche imputazioni ad-
debitate20, merita di essere analizzata perché si sofferma sulla responsabilità 
dei membri del consiglio di amministrazione non delegati facendo per la 
prima volta applicazione delle disposizioni del codice civile riformate nel 
200321. Nelle parole della stessa Corte si legge, difatti, che oggetto del ricor-
so non sono le singole posizioni di ciascun membro, bensì il «profilo astratto 
di interpretazione della norma giuridica» al fine di ricostruire la «qualifica 
soggettiva dell’organo gestorio» e il «corredo di doveri su di esso incom-
bente». Ben si comprende, così, la crucialità della pronuncia per ogni tipo di 
controversia concernente la responsabilità penale dei non executive.

La pronuncia della Suprema Corte si segnala per la chiarezza nell’analisi 
delle disposizioni concernenti la responsabilità civile dei membri dell’or-
gano gestorio. Si tratta di analisi efficace nella misura in cui consente di 
coglierne i distinti piani di operatività in ambito penale.

Se l’art. 40 cpv., c.p. consente di ritenere equivalenti l’omettere ed il ca-
gionare a condizione che esista un obbligo giuridico in tal senso, una sola 
è – ad avviso della Suprema Corte – la disposizione in cui tale obbligo trova 
fondamento. Si tratta della norma contenuta nel 2° comma dell’art. 2392 
c.c. nella parte in cui prevede che «in ogni caso gli amministratori [..] sono 

19 In questi termini si esprime la Corte, precisando che si trattava, nella specie, di patrimoni sui 
quali, in assenza di adeguate garanzie, l’istituto di credito assicurava il rimborso integrale del capi-
tale nominale nonché il rendimento minimo.

20 Il processo riguardava una pluralità di soggetti ai quali venivano contestati, nella forma mo-
nosoggettiva o, talvolta, in quella concorsuale ex art. 110 c.p. le fattispecie di cui agli artt. 2621 
c.c. (false comunicazioni sociali), 2622, 2° e 3° co., c.c. (false comunicazioni sociali in danno di 
soggetti diversi dai soci e dai creditori, commessi da società soggette alle disposizioni della parte 
IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58), 2638 c.c. (ostacolo 
all’esercizio delle funzioni pubbliche di vigilanza, nella specie CONSOB e Banca d’Italia), 2637 
c.c. (aggiotaggio). 

21 Del principio di diritto affermato nella pronuncia da citata è fatta applicazione anche nelle 
successive pronunce di legittimità, tra cui si segnala C. Cass., Sez. V, 5 novembre 2008, n. 45513, 
in Società, 2009, p. 1305 con nota di F. Cerqua; C. Cass., Sez. V, 10 febbraio 2009, n. 9736, in 
Fallimento, 2009, p. 1479; C. Cass., Sez. V, 16 aprile 2009, n. 36595, in Fallimento, 2010, p. 742 
e in Società, 2010, p. 886 con nota di P. Chiaraviglio; C. Cass., Sez. V, 28 aprile 2009, n. 21581, 
in Riv. Trim. Dir. Pen. Economia, 2010, p. 989 e in Società, 2009, p. 873. Al momento non è dato 
segnalare alcuna pronuncia difforme.
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solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, 
non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne 
o attenuarne le conseguenze dannose». Ed è chiaro che si tratta di dispo-
sizione che si colloca in una posizione di primo livello. La Corte chiarisce 
che l’insorgere dell’obbligo è, peraltro, subordinato ad una sola condizione: 
la conoscenza di fatti pregiudizievoli. Ed ha ben ragione a specificare che – 
trattandosi di concorso in delitti di natura dolosa – ciò che rileva è esclusiva-
mente una conoscenza effettiva.

Alla luce della considerazione ora esposta, può agevolmente compren-
dersi come debba essere collocato su un piano differente il resto della dispo-
sizione contenuta nel 2° comma del medesimo articolo. L’inciso in base al 
quale è tenuto «fermo quanto disposto dal comma terzo dell’art. 2381», seb-
bene rilevante ai fini della ricostruzione della responsabilità civile (costruita 
sul modello della colpa), è qui da ritenersi privo di effetto. Certo, come si è 
anticipato, non può negarsi che il legislatore abbia voluto, in sede di rifor-
ma, restringere l’ambito della responsabilità dei membri dell’organo gestorio 
in presenza di deleghe22. A tal fine è stato previsto, in luogo dell’originario 

22 La disciplina previgente si caratterizzava per l’indubbia ampiezza dei doveri posti in capo 
agli amministratori deleganti chiamati a vigilare sul generale andamento della gestione. Ampiezza, 
peraltro, che si accompagnava all’assenza di una indicazione dei poteri o, più in generale, delle 
modalità cui farvi fronte (in tal senso, F. Barachini, La gestione delegata nella società per azioni, 
Giappichelli, Torino, 2004, p. 19.) Mancava ogni riferimento alle prerogative di cui gli amministra-
tori privi di delega avrebbero potuto avvalersi al fine di vigilare sull’operato dei delegati. L’assoluta 
diversità di opinioni sull’estensione e le modalità di esercizio dimostravano le ambiguità di una 
formula legislativa eccessivamente ampia, per un verso, e lacunosa, per l’altro.

Dubitandosi del carattere sintetico o analitico del dovere di vigilanza, nonché dell’esistenza, 
dei confini, dei limiti e dell’eventuale natura collegiale o individuale dei poteri di ispezione e di 
informazione si auspicava che la giurisprudenza civile vi ponesse rimedio. Tuttavia, come veniva 
sottolineato in dottrina, in questo settore «non solo tale processo virtuoso è completamente manca-
to, ma, all’opposto [..] la prassi giurisprudenziale si è consolidata nel senso di utilizzare l’obbligo 
in discorso per estendere, non sarebbe esagerato dire indiscriminatamente, la responsabilità dei 
delegati a tutti i componenti del consiglio tanto da far parlare, con riferimento agli amministratori 
non esecutivi, di responsabilità (quasi) oggettiva» (P. Abbadessa, Profili topici della nuova disci-
plina della delega amministrativa, in Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gian Franco 
Campobasso (diretto da P. Abbadessa e G. B. Portale), vol. II, Utet, Torino, 2006, p. 502).

La riforma del 2003, anticipata nei criteri direttivi della legge delega che invitata il legislatore 
a definire con chiarezza e precisione i compiti e le responsabilità degli organi sociali (art. 2, com-
ma 1°, lett. c, l. 3 ottobre 2001, n. 366), ha rappresentato l’occasione per poter meglio formulare 
la posizione degli amministratori in caso di deleghe. Ad avviso di autorevole dottrina si è voluto 
«porre fine alla prassi profondamente ingiusta delle indiscriminate condanne sociali di tutti gli 
amministratori e sindaci» e si è realizzato questo proposito da un lato attenuando «la responsabilità 
degli amministratori senza deleghe, mediante l’eliminazione dal precedente articolo 2392, comma 
2° dell’“obbligo di vigilanza”» e, dall’altro, mettendo ben in rilievo come la responsabilità degli 
organi delegati sia «diversa e ben maggiore rispetto a quella degli amministratori senza delega».

Conferma delle aspirazioni nutrite in dottrina si ha nella Relazione alla riforma laddove è eviden-
ziato che «la eliminazione dal precedente secondo comma dell’art. 2392 dell’obbligo di vigilanza 
sul generale andamento della gestione, sostituita da specifici obblighi ben individuati (v. in partico-
lare gli artt. 2381 e 2391), tende, pur conservando la responsabilità solidale, ad evitare sue indebite 
estensioni che, soprattutto nell’esperienza delle azioni esperite da procedure concorsuali, finiva per 
trasformarla in una responsabilità sostanzialmente oggettiva, allontanando le persone più consape-
voli dall’accettare o mantenere incarichi in società o in situazioni in cui il rischio di una procedura 
concorsuale le esponeva a responsabilità praticamente inevitabili».
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dovere generale di vigilanza23, un puntuale (e ben più limitato) catalogo di 
poteri e doveri di controllo e valutazione sull’operato dei delegati; e tuttavia, 
diversamente da quanto sostenuto dal G.u.p. nel provvedimento oggetto di 
gravame24, si tratta di modifica che riguarda esclusivamente il profilo civile 
della responsabilità. Il giudice di legittimità sembra soffermarsi con parti-
colare cura su questo punto, probabilmente, nella fondata preoccupazione 
di evitare che, altrimenti, possano ammettersi indebite trasformazioni delle 
imputazioni dolose in altrettante – non previste – forme di responsabilità 
per colpa. Si chiarisce, difatti, che quanto si può o si deve conoscere ancora 
nulla dice di quanto effettivamente si conosce, ed è solo quest’ultimo profilo 
che consente di muovere un rimprovero penalmente rilevante nel caso, qui in 
esame, di fattispecie dolose25.

Su un piano ancora differente vanno collocate le disposizioni che indi-
viduano le azioni astrattamente esperibili dai soggetti deleganti al fine di 
impedire il compimento degli illeciti degli executive. Si fa notare difatti che, 
affinché possa essere affermata la penale responsabilità di un soggetto per 
aver omesso un comportamento doveroso, è necessario dimostrare, oltre ogni 
ragionevole dubbio, che l’azione omessa avrebbe, alla luce di un giudizio 
controfattuale condotto ex post, impedito l’evento di reato. Come anticipato, 
la Cassazione non si sofferma su questo profilo, arrestando la propria analisi 
alla ritenuta insussistenza del dolo.

Ed è questo il profilo analizzato in immediata successione in sentenza. 
Trattandosi di fattispecie dolose, è necessaria la concreta dimostrazione (ex 

23 Come anticipato, nell’art. 2392, comma 2°, c.c. vigente prima della modifica avvenuta con 
d. lgs. 17 marzo 2003, n.6 sugli amministratori – «in ogni caso», inclusa quindi l’ipotesi della 
presenza di organi delegati, alla quale si riferisce la norma contenuta nel primo comma della me-
desima disposizione – gravavano due distinti obblighi. Il primo obbligo, rimasto sostanzialmente 
immutato, è di fare quanto in loro potere per impedire il compimento, eliminare o attenuare le 
conseguenze dannose degli atti (nel testo riformato «fatti») dei quali siano a conoscenza. Il secondo 
(ora soppresso e sostituito dal rinvio al 3° comma dell’art. 2381 c.c. che prevede estensione della 
delega nonché poteri e doveri dei deleganti) a vigilare sul generale andamento della gestione. I due 
obblighi operavano su un piano di autonomia come confermato dalla congiunzione disgiuntiva «o».

24 Si legge nella motivazione della sentenza che il G.u.p. «ha negato che l’attuale formula legi-
slativa dell’art. 2381 c.c. (configurata dalla riforma di cui al d.lgs. n. 6 del 2003, a modifica della 
precedente versione dettata dall’art. 2392 c.c.) possa fungere da valido referente dell’obbligo impe-
ditivo per fatti occorsi prima dell’intervento novellatore».

25 Si legge in sentenza che «L’analisi del profilo della responsabilità [..] per condotte conno-
tate da volontarietà [..] evidenzia due momenti, tra loro complementari. [..] Il primo postula la 
rappresentazione dell’evento, nella sua portata illecita, il secondo – discendente da obbligo giuri-
dico – l’omissione consapevole nell’impedirlo. [..] Non è quindi responsabile chi non abbia avuto 
rappresentazione del fatto pregiudizievole (sì che l’omissione dell’azione impeditiva non risulti 
connotata da consapevolezza). [..] Non può esservi equiparazione tra “conoscenza” e “conosci-
bilità” dell’evento che si deve impedire, attenendo la prima all’area della fattispecie volontaria e 
la seconda, quale violazione ai doveri di diligenza, all’area della colpa. [..] Una volta dimostrata 
la conoscenza del probabile evento pregiudizievole connesso alla situazione offerta all’attenzione 
del soggetto garante, si prova l’esistenza del suo dovere di scongiurare lo stesso, non essendo stati 
ridotti gli obblighi e le responsabilità dell’amministratore (verso la società ed i creditori) volti a 
prevenire pregiudizi da condotta illecita. Tanto è dato riscontrare nel contesto dell’art. 2392 c.c., 
comma 2° (che al proposito, sia pure nei limiti della disciplina del nuovo art. 2381 cod. civ., risulta 
immutato) [..]. 
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art. 43, prima alinea, c.p.) degli elementi della rappresentazione dell’evento 
nella sua portata illecita, nonché la consapevolezza dell’omissione causal-
mente idonea ad impedirlo. Nello scrutinio di questo profilo la Corte confer-
ma (seppur con diversa motivazione) la sentenza di non luogo a procedere. 
La prospettazione, formulata dall’accusa, dell’astratta esistenza di segnali di 
pericolo o di sintomi di patologia dell’operazione è valutata dal giudice di le-
gittimità non sufficiente. Si ritiene mancante, infatti, la necessaria dimostra-
zione dell’effettiva conoscenza delle condotte illecite dei deleganti, nonché 
dell’esistenza di perspicui e peculiari segnali in relazione all’evento illecito. 
Anche il grado di anomalia di questi ultimi non è giudicato sufficientemente 
provato.

5. Nello scrutinio delle diverse qualifiche26 che possono essere attribu-
ite ad un soggetto nei casi in cui sia chiamato a rispondere di un fatto non 
proprio, la Corte, richiamandosi all’obbligo di garanzia, mostra di scegliere 
quella più ampia e connotata da poteri più penetranti. Nella specie, si trat-
ta, dell’obbligo di impedimento dei reati commessi da altri27. Tra le diver-

26 La responsabilità di un soggetto per il fatto non proprio è tradizionalmente configurabile in tre 
differenti declinazioni. Si distingue, al riguardo, la diversa natura dell’obbligo gravante sui soggetti 
in obbligo di garanzia, obbligo di sorveglianza, obbligo di attivazione. La differenza risiede nei 
poteri giuridici: il destinatario di un obbligo di sorveglianza non ha poteri giuridici impeditivi, ma 
esclusivamente di vigilanza ed informazione sulla situazione di pericolo, spettando poi al titolare 
del bene o, se diverso, al garante, informati dal sorvegliante, i poteri di impedimento.

Esempio paradigmatico di questa categoria può rintracciarsi nella posizione dei sindaci di società 
per azioni. È agevole notare la differenza tra la posizione di questi ultimi, sprovvisti di strumenti 
idonei a consentire un diretto intervento sulle scelte gestorie, e gli amministratori che, invece, di tali 
scelte sono direttamente investiti e sulle quali spiegano potere di intervento (e di impedimento). Sul 
profilo del titolo di responsabilità penale, la differenza è significativa:

a) l’inosservanza dell’obbligo di sorveglianza non darà luogo a responsabilità per non impe-
dimento dell’evento (bene si sofferma su questo profilo F. Mantovani, in L’obbligo di garanzia 
ricostruito alla luce dei principi di legalità, di solidarietà, di libertà e di responsabilità personale, 
in Riv. ital. dir. proc penale, 2001, p. 340, ad avviso del quale questa conclusione è doverosamente 
imposta dal principio di responsabilità penale personale: sostiene l’Autore che «in assenza dei po-
teri impeditivi, si tratterebbe di responsabilità per fatto altrui»);

b) il titolare dell’obbligo di sorveglianza non risponderà di concorso omissivo nel reato commes-
so dal soggetto sottoposto a sorveglianza.

In generale, ogni qualvolta sia individuato un obbligo di sorveglianza gravante su determinati 
soggetti, l’omessa vigilanza sarà punibile solo nei casi espressamente previsti da specifiche norme 
di parte speciale.

Ancora su di un piano differente si pone l’obbligo di attivarsi, definito per esclusione rispetto 
alle categorie sinora tratteggiate, e comprendente ogni obbligo giuridico di agire per la tutela di 
certi beni, imposto a soggetti, privi di poteri giuridici impeditivi e di sorveglianza, al verificarsi del 
presupposto di fatto indicato nella norma incriminatrice.

Il destinatario di tale obbligo è sprovvisto sia dei poteri impeditivi che di quelli di sorveglian-
za e presenta l’ulteriore particolarità che tale obbligo non preesiste, ma insorge al verificarsi del 
suddetto presupposto di fatto. Esemplificativo di tale categoria è il caso disciplinato dall’art. 593 
c.p. (omissione di soccorso), il quale disciplina l’obbligo di soccorso insorgente nei confronti di 
qualsiasi soggetto, solo al momento del ritrovamento della persona in pericolo.

Nei casi simili, è agevole comprendere che l’inosservanza dell’obbligo di attivarsi non può essere 
sanzionata se non in forza di espressa disposizione incriminatrice, e, per quanto qui rileva, non vale 
la clausola di equivalenza del non impedire al cagionare.

27 In dottrina si distinguono tre tipi di obblighi di garanzia.
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se declinazioni che può in concreto assumere l’obbligo di garanzia, quella 
prescelta appare la più delicata ed in maggior tensione con il principio di 
personalità della responsabilità penale (ex art. 27 Cost.). A differenza dell’ 
obbligo di controllo, che grava su soggetti comunque in grado di controllare 
la fonte – materiale – di pericolo, e dell’obbligo di protezione, che è rivolto 
a soggetti chiamati a svolgere un compito di tutela rispetto ad altri che non 
sono in grado di attendere autonomamente alle proprie funzioni, l’obbligo 
di impedimento de quo ascrive una responsabilità derivante da azioni di altri 
soggetti altrettanto capaci ed il cui operato si pone in termini di significativa 
autonomia rispetto al garante. In dottrina, nel tratteggiare i confini di questa 
forma di obbligo, si pone l’accento sull’indispensabile condizione che «il 
garante sia titolare di un potere giuridico idoneo ad impedire il compimento» 
dei reati stessi e si osserva come «il potere giuridico di impedimento costi-
tuisca il fondamento ma anche il limite esterno della Garantenstellung»28.

La dottrina che ha più approfondito il tema dei poteri del garante ha soste-
nuto – trovando, peraltro, conferma, sia in vari progetti di riforma del codice 

- L’obbligo di protezione di determinati beni contro tutte le fonti di pericolo. Questo tipo di ob-
bligo presuppone un particolare vincolo giuridico tra garante e titolare del bene, in virtù del quale 
viene a lui affidato il compito di tutela. Rientrano in tale specie gli obblighi dei genitori e dei tutori 
di proteggere i beni personali dei figli minori e dei pupilli; gli obblighi dei coniugi di protezione 
reciproca della vita e dell’incolumità; gli obblighi del personale sanitario della salvaguardia della 
salute dei pazienti; gli obblighi dei dipendenti dell’amministrazione carceraria tenuti a proteggere 
la vita e l’incolumità dei detenuti.

- L’obbligo di controllo di determinate fonti di pericolo per proteggere tutti i beni ad esse sot-
toposti. Questo tipo di obbligo presuppone che la fonte di pericolo cada sotto i poteri giuridici di 
signoria di altro soggetto, onde i soggetti minacciati non potrebbero auto proteggersi se non tramite 
un’ingerenza nella sfera giuridica altrui. Appartengono a questa categoria gli obblighi dei proprie-
tari (o anche dei possessori, detentori, custodi) di cose (costruzioni, edifici) o di animali pericolosi, 
di adottare tutte le misure impeditive di danni a persone o a cose altrui (ai sensi delle disposizioni 
contenute agli artt. 2051, 2052, 2053 c.c.)

- L’obbligo di impedimento di reati di soggetti sottoposti ai poteri giuridici impeditivi del ga-
rante, che, ad avviso della dottrina dominante, in caso di violazione, risponderebbe di concorso nel 
reato non impedito. Rientrano in tale categoria gli obblighi dei titolari di un potere di educazione, 
istruzione, cura, custodia (genitori, tutori, insegnanti, infermieri) di impedire i fatti dannosi dei figli 
minori, dei pupilli, degli scolari, degli infermi di mente (ai sensi degli artt. 2047, 2048 c.c.) e, per 
quanto ci occupa, gli obblighi degli amministratori di società di impedire la commissione di reati 
societari (ai sensi dell’art. 2392 c.c.)

Per un quadro della letteratura in argomento si vedano, con differenti impostazioni, G. Grasso 
in M. Romano e G. Grasso, Commentario sistematico del codice penale, Giuffrè, Milano, 2005, p. 
175; F. Mantovani, Diritto penale, Cedam, Padova, 2007, p. 511; L. Risicato, La partecipazione 
mediante omissione a reato commissivo, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, p. 1274; Id., Combinazione 
e interferenza di forme di manifestazione del reato. Contributo ad una teoria delle clausole generali 
di incriminazione suppletiva, Giuffrè, Milano, 2001, p. 316; I. Leoncini, Obbligo di attivarsi, ob-
bligo di garanzia e obbligo di sorveglianza, Giappichelli, Torino, 1999, p. 122; L. Bisori, L’omesso 
impedimento del reato altrui nella dottrina e nella giurisprudenza italiane, in Riv. it. dir. proc. pen., 
1997, p. 1363.

28 G. Grasso in M. Romano e G. Grasso, Commentario, cit., p. 178.
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penale29, sia nella recente giurisprudenza di legittimità30 – che le finalità di 
tutela insite nella posizione di garanzia necessariamente implicano, sostiene 
Romano, «un potere, un dominio, una signoria nei confronti del processo 
di produzione dell’evento dannoso»31. Alla posizione del garante, afferma 
Sgubbi, «fanno capo dei poteri di signoria sulla fonte da controllare o sul 
bene da proteggere [..] il cui conferimento da parte dell’ordinamento è giu-
stificato dalla necessità di un ottimale espletamento dell’obbligo suddetto»32. 

Il garante, rileva Fiandaca, deve disporre di «un effettivo potere di signoria 
su alcune delle condizioni che generalmente conducono all’evento tipico»33. 
Tramite l’art. 40 cpv., c.p., disposizione nella quale vanno collocate le di-
sposizioni che prevedono obblighi di garanzia, il legislatore si riferisce alle 
ipotesi nelle quali «il bene giuridico è proprio nelle mani dell’obbligato»34.

Il problema è se, con riferimento alle posizioni di garanzia volte a preve-
nire il reato di un terzo, come nel caso dei consiglieri non delegati, sia utiliz-
zabile una nozione di potere impeditivo incentrata sui concetti di dominio e 
di signoria sul processo di produzione del fatto illecito ad opera dei delegati.

29 Il tema dei poteri del garante figura nei progetti Grosso e Pisapia di riforma del codice penale. 
Anche il c.d. progetto Pagliaro contiene previsioni sul punto: «un obbligo di attivarsi può venire 
in rilievo solo in quanto sia “attuale”; con ciò intendendosi richiamare l’attenzione dell’interprete 
sulla stretta connessione che deve intercorrere tra il fatto non impedito e l’attualità della titolarità 
dell’obbligo nel momento in cui il soggetto è rimasto inerte». Obbligo di garanzia è «solo l’obbligo 
che possa definirsi realmente “impeditivo” nel senso che postuli nel soggetto una posizione senz’al-
tro essenziale ai fini della tutela del bene giuridico. Il soggetto deve perciò essere investito di poteri 
penetranti, tali da porlo in condizione di impedire realmente l’evento».

30 Si veda C. Cass. 20 febbraio 2008 (dep. 5 giugno 2008) n. 22614, inedita, sul c.d. disastro di 
Linate, citata da F. Centonze, Controlli societari e responsabilità penale, Giuffrè, Milano, 2009, 
p. 166. «L’obbligo di impedimento dei reati (sia che lo si voglia includere, secondo la impostazione 
tradizionale, nella più ampia categoria degli obblighi di controllo, sia che lo si voglia, al contrario, 
considerare categoria autonoma rispetto alle altre) presuppone pur sempre che il garante sia dotato 
di poteri-doveri giuridici di vigilanza sull’operato di terzi e, nel contempo, di poteri-doveri di im-
pedire il compimento di azioni penalmente illecite da parte di tali soggetti. Ed al riguardo ancora la 
dottrina non ha mancato di rilevare che “il fondamentale problema che si pone, in ordine agli ob-
blighi giuridici finalizzati all’impedimento di altrui azioni illecite, consiste nello stabilire, di volta 
in volta, se si tratti di un vero e proprio obbligo di garanzia, rilevante ai sensi dell’art. 40, comma 
2°, c.p., oppure di un mero obbligo di sorveglianza, la cui inosservanza possa rilevare unicamente 
ai fini di una fattispecie omissiva propria, ove possa essere direttamente ricondotta ad una previ-
sione legislativa di parte speciale […], o, altrimenti, debba considerarsi priva di qualunque rilievo 
penale. Essenziale, al fine di delimitare il confine tra obbligo di garanzia e obbligo di sorveglianza 
è il riferimento agli effettivi poteri-doveri impeditivi giuridicamente conferiti all’obbligato sull’atto 
costituente reato. E, cioè, occorrerà distinguere a seconda che si tratti di poteri-doveri realmente 
“impeditivi”, direttamente incidenti sull’attività del terzo, autore del reato […], oppure di poteri-
doveri che, pur finalizzati all’impedimento del reato, non prevedano l’intervento diretto dell’ob-
bligato sull’atto che lo integra, ma, più limitatamente, l’informazione del garante o del titolare del 
bene sull’attività illecita del terzo».

31 M. Romano, Commentario sistematico al codice penale, Giuffrè, Milano, 2004, p. 383 (cor-
sivi aggiunti).

32 F. Sgubbi, Responsabilità penale per omesso impedimento dell’evento, Cedam, Padova, 1975, 
p. 142 (corsivi aggiunti). 

33 G. Fiandaca, Il reato commissivo mediante omissione, Giuffrè, Milano, 1979, p. 196 (corsivi 
aggiunti).

34 A. Fiorella, Principi generali di diritto penale dell’impresa, in Il diritto penale dell’impresa 
(a cura di L. Conti), Cedam, Padova, 2001, p. 44 (corsivi aggiunti).
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Per una parte della dottrina35, infatti, impeditivi sarebbero quei «poteri cui 
corrispondono doveri di conformazione» l’esercizio dei quali «produce effet-
ti giuridici vincolanti sull’attività del soggetto controllato, e più in generale, 
poteri di blocco sull’attività del controllato, come la revoca di quest’ultimo».

Secondo Pisani, i poteri impeditivi coinciderebbero con «i poteri di con-
formazione o di invalidazione ricadenti nella sfera dell’altrui attività giuri-
dicamente rilevante (ad es. potere di autorizzazione preventiva o di ratifica 
successiva)». Si tratterebbe di «poteri giuridici che, in ambito societario, si 
esprimono attraverso rimedi tipici endosocietari a carattere interdittivo, isti-
tuzionalmente preordinati a consentire che tutta o parte dell’attività di un 
dato organo societario venga posta in una sfera di soggezione giuridica alla 
potestà di controllo di un altro organo»36.

In sostanza, tramite le riferite elaborazioni dottrinali, si tende ad includere 
nell’ambito dei poteri che delineano la posizione di garanzia, soltanto quei 
poteri impeditivi che hanno, già ex ante, sicure chance di successo (perché 
dotati di effetti giuridici vincolanti o di conformazione).

Coerentemente, con riferimento ai componenti del collegio sindacale, 
non è riconosciuto alcun obbligo di garanzia sull’operato degli amministra-
tori, ma un diverso e meno invasivo obbligo di sorveglianza37. Si osserva, in 
proposito, che nessun componente di un organo di controllo societario può, 
in via generale, incidere direttamente e immediatamente sulle scelte gestio-
nali, altrimenti rischierebbe di esser stravolto il principio per cui «la gestio-
ne dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori» (ex art. 2382-bis 
c.c.).

E tuttavia, anche guardando alla posizione degli amministratori è possi-
bile nutrire seri dubbi sulla reale idoneità impeditiva delle azioni da questi 
astrattamente promovibili.

Nell’ambito delle disposizioni societarie in tema di rapporti tra organo 
delegante e delegato, nonché tra quelle, più generali, dedicate al funziona-
mento degli organi di amministrazione e controllo, esistono poteri giuridici 
ma questi, a ben vedere, solo astrattamente (secondo un modello di causalità 
generale) possono dirsi idonei ad impedire, agendo su una o più fasi di cau-
sazione del reato, il verificarsi dell’illecito da parte del soggetto sottoposto 
al controllo.

Tuttavia la valutazione dell’astratta possibilità di impedire non dice anco-
ra nulla sul concreto impedimento dell’evento che sarebbe derivato dall’eser-
cizio dei poteri effettivamente disponibili nel caso di specie (secondo lo 
schema della causalità individuale o particolaristica)38.

35 F. Giunta, Controllo e controllori nello specchio del diritto penale societario, in Riv. trim. 
dir. pen. ec., 2006, p. 608.

36 N. Pisani, Controlli sindacali e responsabilità penale nelle società per azioni, Giuffrè, Mila-
no, 2003, p. 71.

37 Si veda quanto osservato in precedenza in nota 26.
38 Il pensiero è formulato da A. Fiorella, Principi generali, cit., 47, e condiviso da F. Centon-

ze, controlli societari, cit., p. 170.

01_annali_taranto_anno 4_text.indd   262 06/02/12   08:27



A. Lafratta – Profili penali della responsabilità dei membri del consiglio … 263

6. Si comprende, così, il motivo per cui la maggior parte delle critiche 
sollevate dalla dottrina alla sentenza qui presa in analisi si siano concentrate 
proprio sul piano della sussistenza dei poteri impeditivi di cui dispongono i 
membri del consiglio.

La giurisprudenza penalistica, e la pronuncia presa in esame ne è un 
esempio, assai di rado si addentra in un esame dei poteri che l’amministrato-
re delegante avrebbe potuto esercitare per impedire l’evento: l’indagine sui 
poteri ed i doveri dei deleganti è spesso surrogata dalla mera enunciazione 
del generico dovere di vigilanza o dal ricorso a clausole generali39. Talvolta 
si preferisce enunciare un insieme variegato di possibili iniziative: «l’attiva-
zione degli amministratori inerti avrebbe potuto manifestarsi, oltre che con il 
dissenso in sede di deliberazione, anche accentuando la vigilanza, diffidando 
gli organi responsabili dal portare a termine atti irregolari, sensibilizzando 
il consiglio d’amministrazione, sollecitando il collegio sindacale ad un con-
trollo più approfondito, portando a conoscenza dell’assemblea dei soci gli 
atti di gestione anomala, rendendo edotti l’organo di vigilanza e gli stessi 
ispettori in sede di verifica»40.

A ben vedere, però, segnalazioni, diffide, atti di sollecitazione difficil-
mente potranno configurarsi come attività anche solo astrattamente idonee 
ad impedire l’evento. Attualmente, con il rigore imposto dalle modifiche 
dell’art. 533, comma 1°, c.p.p.41, ma anche alla luce dei recenti arresti giu-
risprudenziali42 sul tema della causalità omissiva, anticipati da autorevole 
dottrina43, l’astratta idoneità causale della condotta doverosa omessa non 
può essere sufficiente a sostenere l’affermazione della penale responsabilità 
dell’agente.

Già da qualche tempo le ricerche di Stella chiarivano in Italia la distin-
zione tra causalità generale e causalità specifica: distinzione fondamentale 
in materia di malattie professionali e di responsabilità medica non meno che 
nell’ambito della presente ricerca, per il rilievo che consente di assegnare 
all’esigenza di non confondere la previsione di ciò che generalmente ci si 
aspetta che accada in futuro, con ciò che è realmente accaduto nel caso spe-
cifico (cioè sul piano della c.d. causalità individuale). Nella sua brillante ana-
lisi, l’Autore invitava a cogliere il discrimen tra probabilità ex ante e prova 
ex post della causalità: le prime sono probabilità astratte, che si riferiscono a 
classi o tipi astratti di condizioni ed eventi e che non costituiscono una prova 

39 Così, C. Cass. 22 aprile 1998, n. 8327, in Cass. pen., 1999, 651; e C. Cass., 5 febbraio 1998, 
in Riv. trim. dir. pen. econ., 2001, p. 208.

40 Corte d’App. Milano, sez. II, 10 giugno 1996, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1998, p. 594, con-
fermata da C. Cass., 22 aprile 1998, cit.

41 L’art. 533, 1° comma, c.p.p., dopo le modifiche apportatevi dalla legge 20 febbraio 2006, n. 
46, dispone che «il giudice pronuncia sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevole del 
reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio […]»

42 C. Cass., Sez. un. pen., 10 luglio 2002, n. 30328, ric. Franzese; C. Cass., Sez. un. pen., 12 
luglio 2005, n. 33748, ric. Mannino, in Foro it., 2006, p. 86 con nota di G. Fiandaca, C. Visconti, 
Il patto di scambio politico-mafioso al vaglio delle sezioni unite.

43 F. Stella, Giustizia e modernità3, Giuffrè, Milano, 2003, p. 246.
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di ciò che è realmente accaduto nella realtà o che sarebbe potuto accadere 
nel passato se non vi fosse stata l’omissione; la seconda, la prova ex post, 
necessita di prove concrete, relative al singolo caso particolare (prove parti-
colaristiche) che siano formulate sulla causalità individuale, ed è solo questa 
che si rivela utile nel corso del procedimento penale.

La distinzione è stata recentemente affrontata e scolpita con grande chia-
rezza sia in tema di causalità omissiva e responsabilità medica che in tema 
di concorso di persone, dalle Sezioni Unite rispettivamente nelle sentenze 
Franzese e Mannino. Applicando i principi così elaborati al tema oggetto 
della presente ricerca, occorre ricorrere anche in questa sede al c.d. giudi-
zio controfattuale. Alla stregua di tale giudizio, l’omissione è causalmente 
rilevante (e quindi rimproverabile) solo se, ipotizzandosi come realizzata la 
condotta doverosa che, ex ante appariva impeditiva dell’evento, sia dimostra-
to che questo, alla luce di un’analisi ex post, non si sarebbe verificato, ovvero 
si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore 
intensità lesiva. Nel condurre tale giudizio, nessun rilievo potrà esser attribu-
ito a ciò che generalmente può ritenersi idoneo ad impedire la commissione 
del reato da parte dell’amministratore esecutivo: l’accertamento dovrà ri-
guardare il reale decorso causale, tramite la suesposta analisi particolaristica, 
ed esser volto ad individuare in concreto le condotte realmente impediti-
ve dell’evento. Cosicché si dovrà attribuire rilievo alla circostanza che nel 
mondo reale si verificano innumerevoli ipotesi in cui, per ragioni diverse, 
l’impugnazione di una delibera non trova accoglimento presso il giudice, 
l’immediata notizia al presidente del collegio sindacale non attiva la vigi-
lanza dei sindaci, la richiesta al presidente del consiglio di amministrazione 
per la convocazione dello stesso non trova sollecita risposta, la richiesta al 
pubblico ministero di promuovere il procedimento ex art. 2409 c.c. non viene 
accolta. Ammonisce Centonze44 che «queste circostanze e vicende della vita 
reale delle società commerciali non possono naturalmente essere estromesse 
da quel mondo ipotetico nel quale cerchiamo la prova che il comportamento 
doveroso omesso avrebbe impedito l’evento».

I termini del problema non sembrano, peraltro, mutare neppure a seguito 
della riforma. Nonostante sia ora espressamente previsto il potere significa-
tivo di «avocare a sé operazioni rientranti nella delega», si tratta di potere 
che spetta all’intero consiglio, non al singolo membro, pertanto non può util-
mente esser invocato.

Quanto al potere di impugnativa delle delibere consiliari, oltre all’ipotesi 
già contemplata nell’art. 2391 c.c., per i casi di delibere consiliari adottate 
in violazione della disciplina sul conflitto di interessi, ed all’ulteriore azione 
di accertamento già individuabile per via interpretativa, con riferimento ai 
vizi della delibera di approvazione del bilancio consolidato (arg. ex art. 157 
t.u.f.), è ora espressamente previsto all’art. 2388 c.c. il potere di impugnativa, 

44 F. Centonze, Controlli societari, cit., p. 202.
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da parte del singolo consigliere assente o dissenziente, della delibera consi-
liare «contraria alla legge o allo statuto».

Il problema, però, della reale efficacia impeditiva non può dirsi, certo, 
eliminato. L’impugnativa della delibera consiliare si rivela strumento poten-
zialmente assai efficace ma pur sempre limitato ai casi in cui la delibera non 
sia self executing, nei casi in cui, cioè, la stessa costituisca solo il passag-
gio di un più complesso iter criminoso diretto a realizzarsi compiutamente 
in un momento successivo. A ben vedere, difatti, soltanto in queste ipote-
si l’impugnazione della delibera, e la conseguente pronuncia di invalidità o 
l’emanazione di un provvedimento cautelare, potrà avere effettiva efficacia 
impeditiva sul compimento del reato elidendo un atto presupposto dell’atto 
esterno (costituente reato) ad essa funzionalmente subordinato. Negli altri 
casi, invece, quando il reato è realizzato nel momento stesso dell’adozione 
della delibera, a nulla potrà valere la possibilità di impugnativa, intervenen-
do, in realtà, su una fattispecie criminosa già perfezionatasi.

Su un diverso piano si pone, infine, la drastica limitazione, ad opera della 
riforma, del ricorso al procedimento di cui all’art. 2409 c.c. La limitazione 
è avvenuta, da un lato, escludendo il pubblico ministero dalla cerchia dei 
soggetti legittimati ad attivare il procedimento nei casi di società che non 
fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, dall’altro circoscrivendo il 
controllo giudiziario ai soli casi di irregolarità «che possono arrecare un 
danno alla società o ad una o più società controllate». Il risultato è che il 
singolo amministratore avrà a disposizione un’arma decisamente spuntata: 
egli potrà, difatti, attivare il pubblico ministero solo nel caso di società con 
azioni quotate o con azioni diffuse in maniera rilevante e solo nel caso di ir-
regolarità di gestione capaci di produrre un danno alla società. Si comprende 
agevolmente come si tratti di limitazione che incide non poco sulla definizio-
ne dei poteri dei consiglieri non esecutivi, in tutti i casi in cui, mancando del 
tutto una delibera suscettibile di impugnazione, la segnalazione al pubblico 
ministero si rivela, di fatto, la sola strada percorribile.
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R. Losurdo
La nullità del matrimonio va negata se l’altro coniuge …

rAFFAellA losurdo

LA NULLITÀ DEL MATRIMONIO VA NEGATA 
SE L’ALTRO CONIUGE IGNORAVA  

LA RISERVA MENTALE

sommario: 1. Sentenza n. 10657/2010. 2. Il Il bonum coniugum. 3. L’indissolubili-
tà del matrimonio. 4. Contratto matrimoniale e sacramento. 5. Il bonum sacra-
menti come forma di simulazione del consenso.

1. Con la sentenza n. 10657 del 3 maggio 2010, i giudici della Corte di 
Cassazione hanno respinto il ricorso di un marito che chiedeva la delibazio-
ne della sentenza di nullità del matrimonio ecclesiastico, perché egli stesso 
aveva precedentemente manifestato chiaramente un atteggiamento favore-
vole nei confronti dell’istituto del divorzio. Irrilevante è stata ritenuta la 
circostanza che i coniugi in occasione del referendum del ’74 sul divorzio 
avessero brindato per festeggiare il risultato favorevole. Pertanto, la Corte 
ha escluso che possa essere delibata la sentenza ecclesiastica che dispone 
l’annullamento di un “lungo” matrimonio concordatario1, che uno dei co-
niugi aveva contratto in presenza di una riserva mentale circa l’indissolu-
bilità del vincolo, pur avendo il medesimo esposto tale riserva alla moglie.

Essa ritiene «irrilevante e non decisivo che i coniugi, in occasione del 
referendum sul divorzio avrebbero entrambi partecipato ad un brindisi per 
l’esito favorevole al divorzio, trattandosi di un fatto posteriore di quattro anni 
al matrimonio». Inoltre, la Suprema Corte stabilisce che «la circostanza che 
la moglie fosse consapevole della posizione del futuro marito favorevole in 
via di principio al divorzio» è ugualmente ininfluente «non implicando ne-
cessariamente, di per sé, tale astratta posizione ideologica, comune anche 

1 La Cassazione in una recentissima pronuncia, la n. 1343/ 2011, non ha convalidato la nul-
lità di un matrimonio concordatario “lungo”. Più precisamente, riferita a determinate situazioni 
invalidanti, la prolungata convivenza è considerata espressiva di una volontà di accettazione, del 
rapporto che ne è seguito, incompatibile con il successivo esercizio della facoltà di rimetterlo in 
discussione. Deve pertanto ritenersi ostativa alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità 
del matrimonio (pronunciata in tal caso a motivo del rifiuto della procreazione sottaciuto da un co-
niuge all'altro), la particolarmente prolungata convivenza oltre il matrimonio. Il testo della sentenza 
è consultabile all’indirizzo www.olir.it.
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a molti cattolici, la riserva mentale in concreto accertata dalla sentenza ec-
clesiastica». E, dunque, niente delibazione della sentenza ecclesiastica che 
annulla il matrimonio concordatario per esclusione del bonum sacramenti, 
in quanto uno dei coniugi aveva da sempre manifestato di essere favorevole 
al divorzio.

L’esclusione del bonum sacramenti determina, in sostanza, l’esclusione 
da parte di uno o di entrambi i coniugi di un elemento essenziale o di una pro-
prietà essenziale del matrimonio e dunque, in tal caso, si configura un’ipotesi 
di simulazione parziale, ovvero l’intenzione dei nubenti di rifiutare lo sche-
ma matrimoniale predisposto dalla Chiesa. Tale esclusione aveva ad oggetto, 
a parere della dottrina2 e a norma dell’abrogato Codice, la substantia ma-
trimonii, cioè quelli che si definiscono i bona matrimonii; escludendo uno 
soltanto dei bona (bona fidei, bona sacramenti, bona prolis) si esclude la 
substantia matrimonii e di conseguenza il matrimonio risulta invalido.

Il bonum fidei ed il bonum sacramenti rappresentano la frontiera delle 
buone relazioni matrimoniali contrapposta ad adulterio e fornicazione, il bo-
num prolis invece segna la barra di divisione tra relazioni coniugali oneste e 
relazioni disordinate. Tale teoria relativa ai beni del matrimonio sottintende 
una visione particolare dell’essenza del matrimonio: «se i bona matrimo-
nii sono le condizioni che segnalano la bontà del matrimonio, è ovvio che 
essi sono requisiti dello stesso essere del matrimonio, visto che con essi non 
si cerca di spiegare una bontà che sopravviene al matrimonio, ma la bontà 
inerente ad una realtà naturale, opera del Creatore»3. Il matrimonio è stato 
voluto da Dio e, pertanto, è buono, rappresentando l’espressione di unità e 
di ordine.

Con il nuovo Codice nuovi elementi, sostengono il valore del matri-
monio, che diventa ordinato anche al bonum coniugum, ricompreso tra gli 
elementi essenziali. Altro dato innovativo del Codice del 1983 è costituito 
dall’autonomo rilievo concesso alla dignità sacramentale delle nozze, come 
disciplinato dal can. 1099, rispetto al quale si può osservare anche l’ipotesi 
di simulazione parziale.

Da quanto detto emergono cinque ipotesi di simulazione parziale: l’esclu-
sione del bonum fidei, bonum sacramenti, bonum prolis e, come previsto dal 
nuovo Codice, del bonum coniugum e della dignità sacramentale delle nozze.

Il positivo atto di esclusione o di intenzione contraria inficia la volontà 
della parte nella celebrazione, nel senso che il soggetto desidera la celebra-
zione, ma contemporaneamente esclude il matrimonio o uno o più elementi 
essenziali del medesimo, seguendo una sua idea di matrimonio che non coin-
cide con quella prevista dalla Chiesa. Pertanto si viene a creare una sorta di 
divergenza tra la volontà del soggetto e quella dell’ordinamento e ciò potrà 
determinare la nullità del matrimonio.

2 O. Giacchi, il consenso nel matrimonio canonico, Milano, 1973, p. 97.
3 J. Hervada, Studi sull’essenza del matrimonio, Milano, 2000, p. 196.
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La intentio, ossia il positivo atto di volontà, si distingue in attuale e virtua-
le: il primo alberga nell’animo nel nubente nel momento della celebrazione 
e, quindi, quando viene espresso il consenso; il secondo invece si è formato 
prima della celebrazione e non è mai del tutto venuto meno, pur non essendo 
presente nell’animo del nubente all’atto dello scambio del consenso. In en-
trambi i casi il matrimonio è invalido4.

Con il Codice del 1983, come già accennato, il panorama si presenta più 
ampio rispetto alla precedente disciplina, poiché si ampliano i casi nei quali 
l’elemento intenzionale inficia il consenso, determinando l’esclusione del 
bonum coniugum. Inoltre, con il nuovo Codice il consenso matrimoniale 
piuttosto che essere considerato l’atto di volontà con il quale una parte tra-
sferisce ed accetta lo ius in corpus, verrà considerato l’atto di volontà con il 
quale gli sposi si donano l’uno all’altra nella loro totalità, perché l’amore nei 
confronti dell’altro non è frazionabile, ma è totale. Al contrario, la volontà 
di donarsi solo in parte o a certe condizioni non potrebbe produrre l’unione 
matrimoniale come effetto del consenso, sua causa efficiente5. Il matrimonio 
è, dunque, una relazione assolutamente interpersonale tra due persone (uomo 
e donna) che contiene la pari dignità personale.

2. Con il Concilio Vaticano II e con la legislazione codiciale, la Chiesa 
ha mostrato di sapere porsi al passo con i tempi e ha, quindi, effettuato un 
importante aggiornamento culturale e legislativo nella propria concezione 
del matrimonio; ha in sostanza “sistemato” l’antica impostazione costruita 
in funzione di una per sé indefinibile “patologia”6. Da una concezione pre-
valentemente istituzionale si è passati piuttosto ad una concezione persona-
listica, nella quale rileva non più e non solo la natura dell’istituto in astratto, 
ma il dato concreto e storico che esso è un «atto tra due esseri umani, posto 
in essere per il loro bene»7. Il matrimonio è fondato, nell’ordinamento del-
la Chiesa, sul patto tra uomo e donna; esso è, per natura propria, ordinato 

4 Cfr. E. Vitali - S. Berlingo’, Il matrimonio canonico (3), Milano, 2007, p. 85-86. L’intentio 
può essere anche habitualis –costituisce soltanto un habitus mentale, un modo di pensare generi-
camente riferito all’istituto matrimoniale ed alla sfera intellettiva, senza che però investa diretta-
mente il momento della determinazione della volontà del soggetto- ed in tal caso, non esplicandosi 
chiaramente nel positivo atto di volontà, non ha efficacia invalidante. Ma vi è di più, anche nel caso 
in cui l’habitus mentale sia talmente radicato da generare una “seconda natura” del soggetto e da 
permeare ogni atto posto in essere dallo stesso, non sempre ci si trova di fronte ad “una consapevole 
e quindi positiva disposizione contraria allo schema matrimoniale canonico”, potendosi parlare 
piuttosto di errore di diritto e non di esclusione. La intentio interpretativa, anch’essa irrilevante, è 
quella che appartiene al soggetto che si sarebbe comportato diversamente se avesse potuto preve-
dere una realtà diversa delle cose. 

5 Tale discorso è trattato da S. Tommaso nella sua opera più famosa, la Summa Theologiae, nella 
quale ponendo il matrimonio «in genere relationis» afferma che «matrimonium non est consensus 
sed quaedam unio ordinatorum ad unum quam consensus facit».

6 Cfr. S. Lener, L'oggetto del consenso e l'amore nel matrimonio, in AA.VV., L'Amore Coniu-
gale, Città del Vaticano, 1971.

7 Cfr. L. De Luca, L’esclusione del bonum coniugum, in La nuova legislazione matrimoniale 
canonica. Il consenso: elementi essenziali, difetti e vizi, Città del Vaticano, 1986.

01_annali_taranto_anno 4_text.indd   269 06/02/12   08:27



270 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno IV

al bene dei coniugi e tale bene è anche elemento essenziale del medesimo. 
Se così è, appare chiaro che il bonum coniugum non può che essere voluto 
ed anche concettualmente identificato, «nella sua essenzialità, mediante e 
attraverso l’oggetto su cui si porta il consenso matrimoniale». Il suddetto 
oggetto, disciplinato dal can. 1057, altro non è che la «relazione (intra e) 
interpersonale: su di esso si porta (…) l’atto della volontà» con il quale i 
coniugi si danno e si accettano a vicenda. Tale è l’oggetto materiale del con-
senso matrimoniale canonico; «indispensabile, ma non sufficiente, se questa 
relazione interpersonale i coniugi non volessero essere caratterizzata dalla 
‘coniugalità matrimoniale’»8.

Rimanendo in tale ambito, tra i documenti del Magistero della Chiesa 
sono da ricordare particolarmente la Gaudium et spes e la Familiaris con-
sortio, la prima che definisce la società coniugale come «intima comunità di 
vita e d’amore» e la seconda che vede la società coniugale e familiare come 
«comunità di persone, come tale fondata nell’amore per vivere, crescere e 
perfezionarsi» e che sostiene che i coniugi siano «chiamati a crescere con-
tinuamente nella loro comunione attraverso la fedeltà quotidiana alla pro-
messa matrimoniale del reciproco dono totale». L’insegnamento della citata 
enciclica è che il matrimonio è «l’intima comunità di vita e di amore coniu-
gale fondata dal creatore e strutturata con leggi proprie…stabilita dal patto 
coniugale», che «questo vincolo sacro» é stato istituito «in vista del bene sia 
dei coniugi e della prole e della società», che l’uomo e la donna «non sono 
più due, ma una sola carne» apporta davvero un nuova più profonda conce-
zione del matrimonio9.

Nella Costituzione Gaudium et spes e con il rinnovamento apportato dal 
Concilio Vaticano II, il concetto di amore utilizzato è inteso in senso perso-
nalistico in quanto si tende a concedere maggiore dignità all’elemento perso-
nale del vincolo e non tanto alle esigenze intese in senso soggettivo10.

Il matrimonio ha un duplice fine: il bene degli sposi e la trasmissione 
della vita, ovvero il bonum coniugum ed il bonum prolis; essi si pongono 
sullo stesso piano e costituiscono ciascuno un elemento essenziale del matri-
monio. Esso riguarda due persone ordinate inter se et ad fines: inter se, con 
la reciproca posizione di marito e moglie assunta con responsabilità e spon-
taneamente e ad fines, «quali la procreatio et educatio prolis ed il reciproco 
perfezionamento del loro essere specifico reclamato dalla loro complementa-
rietà, la quale, essendo la ratio intrinseca dell’unione» rende il reciproco per-
fezionamento contenuto essenziale del bonum coniugum, al quale è ordinato 
l’unione coniugale11.

8 R. Bertolino, Gli elementi costitutivi del” bonum coniugum”. Stato della questione, in Mo-
nitor ecclesiasticus, 1995, I-II, p. 568-569.

9 Cfr. R. Bertolino, Op. cit., p. 564.
10 Cfr. O. Fumagalli-Carulli, Intelletto e volontà nel consenso matrimoniale in diritto cano-

nico, Milano, 1974, p. 205.
11 Cfr. S. Villeggiante, Il “bonum coniugum” e l’oggetto del consenso matrimoniale in diritto 

canonico, in Apollinaris, 1997, n. 1-2, p. 146.

01_annali_taranto_anno 4_text.indd   270 06/02/12   08:27



R. Losurdo – La nullità del matrimonio va negata se l’altro coniuge … 271

Il donarsi reciprocamente dell’uomo e della donna non può non coinvol-
gere la dimensione sessuale di entrambi, in modo vicendevole ed integrale, 
nel senso che la vicendevole donazione della sessualità non giustifica alcuna 
riserva riguardo a ciò che viene donato. Infatti, qualunque tipo di limitazio-
ne, comprimendo la sessualità stessa, altro non farebbe che modificarne in 
qualche direzione la naturale funzione di completamento reciproco, alteran-
do la dinamica sessuale. Ed in effetti «nella profondità dell’incontro, che il 
dimorfismo sessuale rende possibile, si attua una dimensione personalmen-
te unitiva, che incarna stupendamente la reciproca trascendenza tra uomo e 
donna»12; a tale dimensione si ricollega inevitabilmente quella totale assolu-
tezza che trova la sua principale espressione attraverso l’unità e l’indissolu-
bilità, in quanto proprietà del dialogo sessuale. L’ordinatio ad prolem, intesa 
come apertura virtuale della sessualità verso il futuro, deve necessariamente 
sussistere nel momento costitutivo del matrimonio durante il quale i nubenti, 
in quanto esseri sessuati, si donano reciprocamente.

Una conoscenza così tanto intima e profonda comporta poi, come logica 
conseguenza, che lo stato di vita matrimoniale sia ordinato al bonum coniu-
gum, il quale deve quindi essere presente al momento del consenso matrimo-
niale13. Tale ordinatio, necessaria nello stato di vita matrimoniale, va tenuta 
distinta dal bonum coniugum (ex can. 1055 CIC) costitutivo di una delle 
finalità del suddetto stato di vita matrimoniale; la componente essenziale di 
cui si sta parlando è rappresentata dall’atteggiarsi dello stato di vita matri-
moniale finalizzata al mutuo ed integrale perfezionamento psichico, fisico e 
spirituale dei coniugi, benché la sua concretizzazione, in alcuni casi, possa 
poi non realizzarsi.

Il bonum coniugum comprende inoltre anche il diritto-dovere della fedel-
tà coniugale, che deriva dall’esclusività dell’amore coniugale e dal momento 
che quest’ultima rappresenta un bene incomparabile per i coniugi e prevista 
dallo stesso diritto naturale, ne deriva che il diritto-dovere in questione sia 
compreso nella naturalis ordinatio del matrimonio al bonum coniugum.

3. Ritornando sulla nominata Gaudium et spes, si noterà che in essa vie-
ne più volte richiamato il dovere della fedeltà coniugale, non solo perché 
necessaria per il bene dei figli, ma anche perché esigenza fondamentale del 
vicendevole dono dei coniugi. Il Codice del 1917 stabiliva esplicitamente 
che lo «ius in corpus» è uno «ius perpetuum et exclusivum» (can. 1081, par. 
2), dunque il fondamento giuridico del diritto-dovere di fedeltà coniugale è 
ravvisabile in questa dichiarazione di esclusività, oltre che sulla proprietà 
dell’unitas matrimonii. Il nuovo Codice pur continuando a sostenere l’esclu-
sività del vincolo matrimoniale, al can. 1134, non parla più di ius in corpus 

12 P.A. Bonnet, Introduzione al consenso matrimoniale canonico, Milano, 1985, p. 22.
13 Cfr. in tal senso P.A. Bonnet, comunione di vita ‘ordinatio ad bonum coniugum’ e ‘honor 

matrimonii’, in Il Diritto ecclesiastico, 93/2, 1982, p. 522 ss.
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perpetuum et exclusivum, ma riafferma la proprietà essenziale dell’unità del 
matrimonio, al can. 105614.

Il bene dell’indissolubilità del matrimonio è strettamente connesso alla 
sacramentalità dello stesso, come disciplinato dal can. 1056 il quale lo an-
novera fra le proprietà essenziali del matrimonio canonico, ne consegue che 
il matrimonio sacramentale è indissolubile e l’indissolubilità è una proprietà 
essenziale che, se esclusa15, determina la nullità del medesimo. L’esclusione 
dell’indissolubilità del matrimonio, o bonum sacramenti (le due espressioni 
si equivalgono perché l’indissolubilità del matrimonio è rafforzata dal suo 
carattere inderogabile), costituisce una delle ipotesi più ricorrenti sulla quale 
si fonda la nullità. L’indissolubilità, intesa come elemento strettamente con-
nesso al consenso matrimoniale, può dar luogo a situazioni piuttosto com-
plesse ed ambigue (come, ad esempio, il caso di colui che si sposa credendo 
in buona fede che anche il matrimonio canonico sia dissolubile), nonostante 
la normalità sia rappresentata dal nubente o dai nubenti che sono perfetta-
mente a conoscenza dell’indissolubilità del matrimonio, ma che a motivo 
delle loro particolari idee sul matrimonio (di tipo divorzistico, proprio come 
il caso della sentenza in commento) o per questioni collegate alla valutazione 
dell’altro coniuge, non concepiscono il matrimonio quale legame indissolu-
bile e, quindi negano all’indissolubilità un ruolo essenziale nel loro matri-
monio.

In merito all’atteggiamento mentale, però, non basta che esso sia in 
astratto contrario all’indissolubilità, perché «tale contrarietà deve essere 
calata nel concreto ed applicata al proprio matrimonio»16; infatti, non può 
bastare che un soggetto condivida il divorzio come mezzo di risoluzione in 
caso di fallimento di un matrimonio a causa di motivi che considera estra-
nei al proprio percorso matrimoniale, esattamente come accade nella pro-
nuncia 10657/2010 nella quale i Giudici considerano irrilevante il brindisi 
dei coniugi in occasione dell’esito favorevole del referendum sul divorzio. 
Affinché l’habitus mentale sia contrario all’indissolubilità è necessario che 
i coniugi o uno dei due ritenga il divorzio applicabile anche al matrimonio 

14 Tribunale ecclesiastico regionale pedemontano, 14 luglio 1988, in La giurisprudenza dei Tri-
bunali ecclesiastici italiani, Città del Vaticano, 1989, p. 288-289. I Giudici aggiungono che non si 
può fare riferimento esclusivamente all’unitas matrimonii, quale fondamento giuridico della fedeltà 
coniugale, visto che unità del matrimonio e fedeltà coniugale non sono concetti equivalenti. L’unità 
del matrimonio si contrappone alla poligamia simultanea e riguarda il medesimo vincolo matrimo-
niale, diversamente dal diritto-dovere di fedeltà coniugale il quale si contrappone all’adulterio e 
tocca solamente il rapporto intimo coniugale che deve essere inteso come diritto e dovere reciproco 
ed esclusivo dei coniugi.

15 Come si dirà più in avanti, l’esclusione in questione si palesa quando uno dei nubenti contrae 
rifiutando la proprietà dell’indissolubilità, ovvero quando il soggetto si sposa con l’intenzione di 
ricorrere –naturalmente in caso di unione infelice- al divorzio o di ottenere con mezzi fraudolente-
mente precostituiti prima delle nozze, la nullità canonica. È quindi rilevante anche un’esclusione 
dell’indissolubilità formulata in maniera ipotetica. Cfr. in tal senso O. Giacchi, Op. cit, p. 141; E. 
Fiore, Conversazione a Palermo, in Atti del Tribunale ecclesiastico regionale siculo in occasione 
dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 1992-1993, Palermo, 1992, p. 23. 

16 L. Musselli, Manuale di diritto canonico e matrimoniale, Bologna, 1997, p. 218.
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che sta per contrarre, riservandosi pertanto di sciogliere lo stesso in caso di 
sopraggiunte difficoltà.

Il bene dell’indissolubilità può essere escluso e ciò provoca la nullità del 
matrimonio sia che esso sia assoluto sia che sia ipotetico, ovvero nel caso in 
cui il soggetto faccia dipendere lo scioglimento del vincolo da un qualche 
evento futuro ed incerto. In tema di indissolubilità, di cui si parla nei cann. 
1056, 1134 e 1141, necessitano di essere ricordati un paio di passi della Sa-
cra Scrittura ai quali essa si collega, ovvero Mt. 5, 31-32 e Mt. 19, 1-1217.

Pur appartenendo ad ogni matrimonio che sia conforme al diritto natura-
le, l’unità e l’indissolubilità acquistano una particolare intensità nel matri-
monio canonico e l’indissolubilità è intesa sostanzialmente come unità pro-
iettata nel tempo, ossia nella perpetuità del matrimonio e nel divieto che lo 
stesso, qualora fosse validamente contratto e consumato, sia sciolto per vo-
lontà di uno dei coniugi o da qualunque autorità umana18. Pertanto si giunge 
alla conclusione che l’indissolubilità qualifica il rapporto coniugale in senso 
temporale, rendendolo perpetuo e sottraendolo volontà umana e, dunque, la 
suddetta si contrappone al divorzio inteso come scioglimento, come riso-
luzione del vincolo coniugale e rende l’impegno reciproco assunto in sede 
di celebrazione delle nozze, irrevocabile fino alla morte di uno dei coniugi, 
indipendentemente dall’andamento della vita matrimoniale. Essendo sorto 
validamente, il matrimonio celebrato tra due soggetti battezzati nella Chiesa 
cattolica è unico ed indivisibile a norma del diritto divino e di quello umano.

L’unione tra l’uomo e la donna attraverso il sacro vincolo del matrimo-
nio è indissolubile, perché non rappresenta altro che l’unione tra Cristo e la 
Chiesa che è per sua natura indissolubile; in tal senso l’unione perpetua dei 
coniugi nel matrimonio è un dovere assoluto ed una testimonianza di fede di 
coloro che lo contraggono.

Vi è un inevitabile connessione tra matrimonio perpetuo ed amore co-
niugale, dal momento che colui che ama realmente desidera sinceramente 
contrarre un matrimonio indissolubile e spera che l’unione dallo stesso de-
rivante duri per tutta la vita. Vi sono, in dottrina, alcune correnti di pensiero 
che ritengono che l’amore sia un fine del matrimonio19. Sostanzialmente si 

17 Così scrive Matteo, parlando di divorzio: «È stato detto anche “se qualcuno vorrà rimandare 
la sua moglie le dia un atto di divorzio”. Ma io vi dico: “Chi manda la propria donna, eccetto nel 
caso di nozze invalide, la espone a diventare adultera e chiunque sposa una ripudiata commette 
adulterio”» (5, 31-32). Ed ancora Matteo racconta: «Alcuni farisei andarono a tentarlo con questa 
domanda: “È lecito ripudiare la propria moglie per qualunque motivo?”. Gesù rispose «Non sapete 
che il Creatore da principio creò maschio e femmina e disse: “per questo l’uomo lascerà il padre e 
la madre e si unirà alla sua moglie e saranno i due, una carne sola?”. Non separi, dunque, l’uomo ciò 
che Dio ha congiunto». Gli replicarono: « Perché allora Mosè ordinò di consegnare un atto di divor-
zio o di ripudiarla?». Gesù rispose: «Mosè vi ha permesso di ripudiare la moglie per la durezza dei 
vostri cuori. Ma in principio non fu così. Io pertanto vi divo: Chi rimanda la sua donna, se non è un 
caso di concubinato, e ne sposa un’altra, è adulterio e chi sposa una ripudiata è adulterio» (19, 3-10).

18 Cfr. P. Pellegrino, Il consenso matrimoniale nel Codice di diritto canonico latino, Torino, 
1998, p. 63.

19 Sull’argomento cfr. P.J. Viladrich, Amor conyugal y esencia del matrimonio, in Ius Canoni-
cum, XII, 1972, p. 270 s.
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tratta di quanto sostenuto da alcuni autori che, sulla base di alcuni testi del 
Concilio Vaticano II, ritengono che l’amore coniugale sia da considerare il 
fine primario del matrimonio o, al limite, il fine co-primario insieme a quello 
dei figli. A ciò si obietta che l’amore non è, e non potrebbe in qualunque caso 
essere, fine del matrimonio, indipendentemente dalla rilevanza che al mede-
simo viene riconosciuta, dunque, né fine primario, né secondario, né altro. Il 
fine è quello che si intende conseguire, è il punto d’arrivo a cui si vuole giun-
gere benché sia il primo nell’intenzione; per questa ragione ha funzione di 
causa, causa principale o principio movente a differenza dell’amore che è il 
punto di partenza, l’avvio del percorso20. Però, a dimostrazione del suddetto 
legame tra matrimonio perpetuo ed amore coniugale, necessita precisare che, 
nonostante l’amore non costituisca un fine del matrimonio, i fini di quest’ul-
timo sono relazionati all’amore coniugale.

Inoltre, sempre relativamente all’amore coniugale, è necessario sottoline-
are il legame che il medesimo ha con l’amore di Dio e ciò è dimostrato dalle 
Sacre Scritture, lì dove si stabilisce che chiunque non ami il prossimo, entità 
visibile, non può amare Dio che invece è invisibile. Le modalità di dimostra-
zione e di “attuazione” di tale amore sono diverse, a seconda della vocazione 
di ciascuno, ma tutte vive esclusivamente nell’amore di Dio; parliamo di 
strade diverse finalizzate in qualunque caso alla realizzazione di un unico 
amore, diverse ma non disuguali, perché seguendo la propria vocazione ade-
guatamente e convenientemente si raggiungerà sempre la perfezione della 
vita cristiana, ovvero la carità, al di fuori della quale non vi è salvezza. Le 
vie dell’amore sono quelle che costituiscono lo stato di vita che coinvolge, 
sempre considerando le diverse vocazioni, tutto l’uomo e tra queste un ruolo 
particolare è ricoperto dall’amore coniugale, che in questo contesto acquista 
una notevole profondità21.

4. Le nozioni che sono state premesse circa i contenuti essenziali del ma-
trimonio canonico e dei suoi principali requisiti di validità, ci consentono di 
comprendere meglio la sentenza della Cassazione ed il “messaggio” giuridi-
co che vi è contenuto. La sentenza riporta che diversi testimoni, come risulta 
dalle sentenze ecclesiastiche di primo e secondo grado, avevano affermato 
che «il ricorrente avrebbe voluto un matrimonio civile; che egli aveva, come 
la sua famiglia di origine, una mentalità agnostica; che aveva palesato ai 
testi escussi la sua volontà di divorziare qualora il matrimonio fosse entrato 
in crisi». A tal proposito sorge la delicata questione della diversa rilevanza 
della sacramentalità e della validità del matrimonio contratto da colui che 

20 J. Hervada, Op. cit., p. 135. L’Autore, inoltre, precisa che l’amore è sempre, in alcuni casi 
come movimento spontaneo o amore passivo, in altri come semplice scelta riflessiva, previo al 
matrimonio. Affinché l’amore fosse realmente fine, occorrerebbe che, come i figli, fosse qualcosa 
di successivo al momento in cui viene contratto il matrimonio, qualcosa che, non esistendo prima 
di contrarlo, fosse un effetto diretto ed oggettivo del matrimonio. 

21 Cfr. P.A. Bonnet, Introduzione, op. cit., p. 28.
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non è fedele. Sin dai tempi anteriori all’entrata in vigore del nuovo Codice di 
diritto canonico si era sostenuto che chi escludeva il carattere sacramentale 
del proprio matrimonio contraeva invalidamente e tale concezione si accen-
tuò ulteriormente con il Concilio Vaticano II e rafforzata appare nel Codice 
del 1983. Infatti il can. 1055, par 2, di quest’ultimo Codex conferma che tra 
i cristiani non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia 
ugualmente sacramento e che l’indissolubilità (can. 1056) è, come proprietà 
essenziale, rafforzata dal carattere sacramentale del matrimonio; ancora il 
testo normativo dispone che l’errore circa la dignità sacramentale del matri-
monio può essere causa invalidante del medesimo, così come l’errore sulla 
sua unità o indissolubilità. Sostanzialmente si può parlare di contrasto tra la 
volontà del nubente, propenso ad eliminare dal proprio matrimonio la dignità 
sacramentale e la volontà di Cristo che eleva il contratto di matrimonio alla 
dignità di sacramento 22.

Nel caso in cui uno dei coniugi o entrambi si sposino “senza fede” e 
senza la minima intenzione di assumere vincoli con valenze sacramentali si 
sarà in presenza di un matrimonio invalido. Ma, se diversamente i nuben-
ti adottano un atteggiamento mentale più “vago” (esattamente come nella 
fattispecie qui presa in considerazione), o meglio pur non essendo o essen-
do poco credenti, non mostrano una precisa posizione avversa nei confronti 
del valore sacramentale del matrimonio, la questione diventa più complessa. 
Appare piuttosto difficile (ma non impossibile) configurare la validità di un 
matrimonio sacramento dove i nubenti non abbiano “fede” e manifestino tale 
“mancanza” con atti esterni. Però, va sottolineato che qualora il matrimonio 
fosse considerato solo come evento materiale e fossero negate tutte o alcune 
delle caratteristiche essenziali e qualificanti di esso, la nullità del matrimo-
nio celebrato senza fede potrebbe derivare da altri motivi, come l’esclusione 
di un fine o di una proprietà essenziale. In questi casi la carenza di fede 
costituisce la causa simulandi23 e rende credibile ai giudici la motivazione 
dell’esclusione della proprietà.

In questa prospettiva si colloca anche la questione dello stretto legame 
esistente tra contratto matrimoniale e sacramento: Cristo ha elevato il con-
tratto matrimoniale tra due persone alla dignità di sacramento, così come 
stabilito dal Concilio di Trento24. I tentativi di separare l’aspetto materiale da 
quello religioso, avevano uno scopo strumentale di natura politica, nel senso 
che essi erano fondati sulla necessità di dimostrare la competenza dello Stato 
sul matrimonio e, di conseguenza, di limitare quella della Chiesa. Contratto 

22 O. Fumagalli Carulli, Il matrimonio canonico tra principi astratti e casi pratici, Vita e 
Pensiero, 2008, p. 152. L’Autore illustra una particolare corrente di pensiero secondo la quale è 
possibile riconoscere autonomia alla volontà di esclusione del sacramento in casi-limite, “nei quali 
la volontà negoziale sia integra e matura e l’atteggiamento del soggetto non sia tanto di imprepa-
razione dal punto di vista soprannaturale (nel qual caso il matrimonio è comunque valido), ma 
piuttosto di frontale contrapposizione concettuale riguardo ad esso”.

23 Sul punto cfr. L. Musselli, Op. cit., p. 220.
24 Cfr. R. Sebott-Martucci, Il nuovo diritto matrimoniale della Chiesa, Napoli, 1985, p. 19.
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e sacramento nel diritto canonico sono talmente uniti da formare un uni-
cum, per cui il profilo sacramentale non è un elemento accidentale, non è 
un’appendice aggiunta al contratto, ma una parte intrinseca alla sostanza del 
vincolo e non è neppure un elemento essenziale che si aggiunge ad altri, ma 
una caratterizzazione fondamentale che investe tutto il matrimonio nella sua 
integrità25; «la sacramentalità è un effetto che si produce necessariamente per 
volontà dell’ordinamento con la perfezione della fattispecie contrattuale»26.

Per quanto riguarda la prova della simulazione deve essere dimostrata 
non solo l’avvenuta esclusione, a mezzo di un atto positivo di volontà, di una 
proprietà essenziale o di un fine, ma sarà utile anche provare i motivi su cui 
si fonda la simulazione e, cioè, le ragioni che hanno portato la parte a simu-
lare o, in altri termini, la causa simulandi; quest’ultima deve prevalere sulla 
causa contrahendi. Nel valutare la prima non bisogna però solo considerare 
la fondatezza delle motivazioni di colui che simula, per meglio dire il profilo 
oggettivo, ma anche di quello soggettivo che, naturalmente, dipenderà da ciò 
che è più o meno importante per il simulante.

La simulazione può essere provata per il tramite di più mezzi, ma primo 
tra tutti è la dichiarazione della parte simulante, coadiuvata dalle disposi-
zioni dell’altra parte e dei testi, purché gli stessi siano venuti a conoscenza 
dell’intenzione del simulante prima delle nozze o, almeno, in tempo non 
sospetto. La confessione della parte (giudiziale o extragiudiziale) sarà valu-
tata dal giudice insieme con le dichiarazioni dell’altra parte e dei testi, con 
le presunzioni e con gli argomenti di prova che potranno dedursi dal com-
portamento delle parti sia prima sia dopo il matrimonio. La valutazione del 
giudice è, quindi, atto complesso finalizzato alla ricerca della verità insieme 
con la certezza morale del decidere.

5. La simulazione, nel diritto canonico, indica una sorta di discordanza 
tra la manifestazione del consenso e la volontà interna e tale discordanza 
è giuridicamente rilevante perché porta alla nullità del matrimonio sia che 
dipenda da una delle parti, in tal caso si parlerà di riserva mentale, sia che 
dipenda da un accordo simulatorio tra le parti. Il consenso matrimoniale può 
dirsi strutturato in modo umano in quanto, non diversamente dall’uomo, re-
altà esterna perfettamente adeguata alla propria verità interiore, costituito da 
una dichiarazione (struttura esterna), esattamente conforme alla volontà in-
teriore (struttura interna). Quindi, imprescindibile esigenza del consenso è la 
perfetta congruenza tra dichiarazione e volontà, che solo in questo modo può 
definirsi effettivamente strutturato in modo umano; e visto che il consenso è 
atto canonicamente formale, ex can. 1108, par. 1 CIC, la sua dichiarazione 
esterna deve assumere modi giuridicamente prestabiliti dalla legge27.

25 Sul sacramento come elemento essenziale cfr. P. Moneta, Il matrimonio nel nuovo diritto 
canonico, Genova, 1993. 

26 E. Vitali-S. Berlingo’, Op. cit., p. 9. 
27 Cfr. P.A. Bonnet, Introduzione, op. cit., p. 95.
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Il diritto canonico, è utile precisare, non obbliga i nubenti a condividere 
tutti gli elementi del matrimonio, o meglio non stabilisce che la volontà dei 
medesimi debba dirigersi direttamente e consapevolmente verso un matri-
monio dotato proprio di tutti i suoi elementi essenziali, basterà invece che i 
contraenti guardino al matrimonio con l’intentio generalis faciendi id quod 
facit Ecclesia. Tale intenzione viene, però, meno nel momento in cui i nu-
benti inficiano la volontà matrimoniale, escludendo lo stesso matrimonio o 
una caratteristica essenziale del medesimo, trasformandolo in un matrimonio 
diverso da quello previsto dalla Chiesa.

La simulazione può essere posta in essere da entrambi i coniugi con un 
accordo simulatorio (unica forma conosciuta dal diritto civile) o può essere 
posta in essere da uno solo di essi, con o senza la conoscenza dell’altro (riser-
va mentale). Affinché, tuttavia, la simulazione porti alla nullità del matrimo-
nio è necessario che essa si manifesti con un atto positivo di volontà.

Come si può dedurre da quanto esposto, l’esclusione del bonum sacra-
menti (così come l’esclusione di ciascuno dei bona matrimonii) è una forma 
di simulazione del consenso specifica, riscontrabile nel momento in cui uno 
dei due coniugi essendosi chiaramente allontanato dalla fede non creda più 
che il matrimonio canonico sia un sacramento, oppure più genericamente 
quando uno od entrambi i coniugi si riservi di riacquisire il proprio stato 
libero nel caso di fallimento dell’unione. La discordanza tra volontà reale e 
manifestazione del consenso, in tali casi, non è una semplice riserva mentale, 
ma una vera e propria deliberazione contra matrimonium che quindi nega 
l’esistenza del «matrimonio sacramento e contratto che deve essere consor-
tium omnis vitae»28.

Se per l’ordinamento canonico l’esclusione dei tria bona matrimonii può 
determinare la nullità del vincolo, altrettanta certezza non vi è nell’ordina-
mento civile, nel senso che tale decisione non può essere resa esecutiva in 
Italia con il relativo giudizio di delibazione29. Sono, quindi, evidenti le dif-
ferenze dei due ordinamenti, i quali sono caratterizzati da finalità molto di-
verse.

Alla luce di queste differenze, non sempre pienamente percepite e soven-
te non profondamente soppesate, si comprende la coerenza della sentenza 
10657/201030 della Corte di Cassazione. In essa la Corte ribadisce l’ormai 
consolidato principio giurisprudenziale31, secondo il quale la dichiarazione 
di esecutività della sentenza del tribunale ecclesiastico fondata sull’esclusio-
ne di uno «dei bona matrimonii (cioè per divergenza unilaterale tra volontà 
e dichiarazione) postula che tale divergenza sia stata da questo manifestata 

28 F. Finocchiaro, Il matrimonio nel diritto canonico, Il Mulino, 2003. P- 83-86.
29 Cfr. P. Colella, La “non delibabilità” delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, 

commento a Cassazione civile, 28 gennaio 2005, n. 1821, in Corriere giuridico, n. 9, 2005, p. 1226.
30 Il testo della sentenza è reperibile all’indirizzo www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com.
31 Ex multis cfr. Cassazione, 19 ottobre 2007, n. 22011; Cassazione, 7 dicembre 2005, n. 27078; 

Cassazione, 16 luglio 2003, n. 11137. 
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all’altro coniuge, ovvero che sia stata da questo effettivamente conosciuta, 
ovvero che non gli sia stata nota a causa della sua negligenza, atteso che, ove 
le su indicate situazioni non ricorrano, la delibazione trova ostacolo nella 
contrarietà con l’ordine pubblico italiano, nel cui ambito va ricompreso il 
principio fondamentale di tutela della buona fede e dell’affidamento incol-
pevole».

Il giudice della delibazione deve ricavare il proprio convincimento dagli 
atti del processo canonico32, autonomamente rispetto al giudice ecclesiastico 
e valutando ancorché diversamente i fatti dallo stesso accertati, escludendosi 
una integrazione istruttoria ed essendo necessario il riferimento al processo 
canonico33. Tale divieto di riesame nel merito imposto al giudice civile è 
frutto della sussistenza della riserva di giurisdizione, ma non pone limiti alla 
acquisizione di ulteriori dati dai quali emerge la conoscenza o conoscibilità 
da parte dell’altro coniuge della riserva mentale.

Nel caso di specie, infatti, la Corte d’appello ha ritenuto che gli atti del 
processo canonico non offrivano elementi probatori utili a stabilire con cer-
tezza «la conoscenza o la conoscibilità» da parte della moglie «della riserva 
mentale» del marito «in ordine all’esclusione del bonum sacramenti (cioè in 
ordine all’indissolubilità del matrimonio)». Ciò emerge sia dalle dichiara-
zioni nel processo ecclesiastico della donna sia dai testi indicati dal marito 
i quali «hanno riferito delle sue convinzioni laiche e divorziste, (…) nonché 
della sua preferenza per il matrimonio civile piuttosto che per quello reli-
gioso, ma nulla hanno riferito in ordine a circostanze da cui poter desumere 
la consapevolezza da parte» della moglie «delle riserve concepite dal futuro 
marito, né del suo desiderio di contrarre matrimonio civile». Dagli atti del 
processo ecclesiastico non si evincono, secondo la Corte d’appello, elementi 
che indichino chiaramente «che la riserva mentale fosse stata manifestata 
all’epoca delle nozze» dal marito alla moglie «o fosse stata da quest’ultima 
conosciuta o conoscibile con la normale diligenza», ma piuttosto emerge la 
reticenza del marito ad esprimere la propria riserva mentale alla moglie. Né, 
a parere della Corte d’appello, la circostanza che i coniugi avessero parteci-
pato ad un brindisi per l’esito favorevole del referendum sul divorzio, potesse 
essere ritenuto irrilevante, perché posteriore di quattro anni al matrimonio e 
non decisiva anche la circostanza che la moglie fosse consapevole delle idee 
del futuro marito, favorevole al divorzio. Tale posizione ideologica, infatti, 
non implica necessariamente la riserva mentale concretamente accertata dal-
la sentenza ecclesiastica.

32 L’accertamento, effettuato dal giudice della delibazione, non può costituire il riesame del me-
rito della vicenda matrimoniale in quanto rimane ancorato a quanto risultante in sede ecclesiastica, 
deve essere in qualunque caso condotto con autonomia di giudizio e correttamente motivato; in 
mancanza di ciò la conseguente statuizione può essere censurabile per difetto di motivazione, in 
sede di legittimità. Cfr. T. Bertoli-L.C. Natali, La delibazione della sentenza di nullità del matri-
monio canonico: presupposti e limiti operativi, in Famiglia e diritto, n. 8-9, 2009, p. 856.

33 Cfr. con riferimento a tale principio, Cassazione, 6 marzo 2003, n. 3339; Cassazione, 10 no-
vembre 2006; Cassazione, 19 ottobre, n. 22011.
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Il messaggio che emerge dalla sentenza va nella direzione di tenere di-
stinti gli ordini dei due ordinamenti, che tuttavia non si ignorano, perché il 
primo valore da salvaguardare è la affermazione del diritto in concreto, come 
ricerca della verità.
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P. Marinò
Osservazioni sulla responsabilità penale in relazione all’ordine impartito 

…

pAolo MArinÒ

OSSERVAZIONI SULLA RESPONSABILITÀ 
PENALE IN RELAZIONE ALL’ORDINE 

IMPARTITO AD UN SUBORDINATO

sommario: 1. L’esecutore di un ordine è sempre responsabile del fatto illecito po-
sto in essere adempiendo alle direttive ricevute? 2. Il giudizio di rimproverabili-
tà come modello ricostruttivo della responsabilità penale. 3. La rilevanza costi-
tuzionale della categoria penalistica della ‘non esigibilità’ ai sensi dell’art. 27 
comma 3 Cost.. Cenni sul carattere ‘scusante’ dell’art. 54 ultimo co. c.p.. 4. 
L’inoffensività della condotta nell’adempimento del dovere. 5. Ordine del supe-
riore e reità mediata ex art. 48 c.p.. L’esercizio della funzione come criterio di 
individuazione del soggetto responsabile. Cenni. 6. Considerazioni conclusive 
in ordine agli effetti penalmente rilevanti dell’ordine del superiore.

1. Alcune pronunce della Suprema Corte di Cassazione, forniscono lo 
spunto per riflettere sul “rilievo giustificativo” dell’ordine impartito dal su-
periore1.

Il dilemma incuriosisce ed è di grande attualità, in quanto desta interesse 
verso tutte le relazioni giuridiche di subordinazione che intercorrono tra il 
datore ed il destinatario dell’ordine: si pensi al rapporto di lavoro subordi-
nato, all’equipe medica ed a tutti quei rapporti giuridici in cui il sottoposto 
esegue le istruzioni e le direttive del superiore gerarchico.

In questo quadro di situazioni sembra insolito che nonostante il fatto di 
reato sia stato realizzato sotto l’imperium dei superiori2, il giudice, indiffe-

1 Al fine di approfondirne i contenuti si vedano Cass. Pen., sez. IV, 12 aprile 2005, n. 20595; 
Cass. Pen., sez. IV, 19 aprile 2005, n. 23729; Cass. Pen., sez. IV, 26 ottobre 2005, n. 1216; Cass. 
Pen., sez. IV, 03.02.2006, n. 9219; trib. di Bari, sez. I, 03 ottobre 2006; Cass. Pen., sez. IV, 16 no-
vembre 2006, n. 41997; Cass. Pen., sez. IV, 22 novembre 2006; Cass. Pen., sez. IV, 12 luglio 2002, 
n. 37248 in DJG 2005 e 2006. 

2 Si rinvia al testo integrale della sentenza n. 10465/04 emessa in data 18 dicembre 2008 dal 
Trib. di Milano, sez. I. In senso contrario, si vedano Cass., sez. IV, 17 aprile 1980, cass. civ., 
08.03.2006, n. 4980, cass., sez. IV, 21 aprile 2006, n. 14192, Cass. Pen., sez. IV, 07 maggio 2003, n. 
35578, Cass. Pen., sez. IV, 14 dicembre 2005, n. 14192, secondo le quali allorquando in un'azienda 
esista un'organizzazione gerarchica del lavoro con attribuzioni specifiche nel campo infortunistico 
ad un determinato dirigente, l'esecuzione degli ordini da questo impartiti esonera da responsabilità 
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rentemente, ritiene colpevoli e meritevoli di condanna sia il datore dell’or-
dine, sia colui che lo ha posto in essere pur volendo, lecitamente, adempiere 
al proprio dovere.

Orbene, continuare a ritenere l’esecutore dell’ordine ‘sempre ed in ogni 
caso’ responsabile in concorso con il datore dell’ordine, significherebbe vio-
lare uno dei principi sui quali si fonda il diritto penale moderno: il principio 
della colpevolezza3. Infatti, nelle ipotesi in cui l’agente orienta la propria 
condotta non già alla realizzazione del reato ma a ciò che attiene al proprio 
dovere, si potrebbe intravedere proprio una causa di esclusione della colpe-
volezza e, quindi, una non punibilità del soggetto. Tanto è vero che, come 
sostenuto in dottrina4, l’agente volendo il fatto, ma non volendolo come 
illecito, potrebbe far venir meno proprio un requisito essenziale del reato, in-
cidendo sul connotato fondamentale della motivazione ad agire del soggetto.

In parallelo, poi, andrebbero affrontate quelle situazioni in cui l’agente 
si trovi ad eseguire le disposizioni impartite, non perché ne è ‘convinto’ ma 
soltanto per il timore di subire ripercussioni negative sulla propria carriera 
imprenditoriale e quindi, in termini più concreti, per il timore o la minaccia 
di essere licenziato. In questi casi, sarebbe opportuno verificare se il fatto 
si sia realizzato in presenza di una causa soggettiva di esclusione del reato 
ai sensi dell’art. 54, comma III, c.p.5. La stessa giurisprudenza ha ritenuto, 

coloro che vi si attengono, anche se sono rivestiti della qualità di preposti. A queste si contrappone 
la sentenza della Corte di Cassazione, sez. IV, 11 maggio 1993, secondo la quale non può avvalersi 
della scriminante dell'adempimento di un dovere, ex art. 51 c.p., il dipendente che abbia ottempera-
to ad un ordine di un datore di lavoro privato.

3 Cfr. A. Pagliaro (Colpevolezza e responsabilità oggettiva: aspetti di politica criminale e di 
elaborazione dogmatica, in Responsabilità oggettiva e giudizio di colpevolezza, Jovene, Napoli, 
1989, 5 ss.), secondo il quale in un diritto penale moderno non si può prescindere dal principio 
politico-criminale di colpevolezza, il quale esprime la esigenza che del fatto commesso si possa 
muovere un rimprovero «personale» all'agente. Anche P. De Felice, (Giudizio di rimproverabilità 
ex art. 5 c.p.e colpevolezza del reo, in Responsabilità oggettiva e giudizio di colpevolezza, cit., 
205 ss.), ritiene che il non aver avuto coscienza che quel fatto fosse stato previsto come illecito 
dal legislatore, influendo sulla «motivazione» del soggetto al reato, incide sulla sua colpevolezza e 
determina la mancanza della sua «rimproverabilità»: sempre che tale ignoranza possa considerarsi 
come «inevitabile».

4 Sul punto, si veda P. De Felice, in Responsabilità oggettiva e giudizio di colpevolezza, op. 
cit., 208 ss. Sotto lo stesso aspetto si veda ancora A. Pagliaro, Principi di diritto penale, Parte 
Generale, Giuffrè, Milano, p. 250 ss.; T. Padovani, Teoria della Colpevolezza e scopi della pena, 
in Riv. it. Dir. Proc. pen., 1987, p. 798 ss.; D. Pulitanò, Il principio di colpevolezza ed il progetto 
di riforma penale, in Ius, 1974, p. 518 ss.; G. Fiandaca, Considerazioni su responsabilità obiettiva 
e prevenzione, in Aa. Vv., Atti del Convegno di Siracusa, I.S.I.S.C. 21-23 giugno 2007, p. 29. Per 
l'influenza che il pensiero in Germania ha esercitato sugli orientamenti in Italia, v. E. Dolcini, 
Dalla responsabilità oggettiva alla responsabilità per colpa: l'esperienza tedesca in tema di delitti 
qualificati dall'evento, in Aa. Vv., Problemi generali di diritto penale. Contributo alla riforma (a 
cura di G. Vassalli), Giuffrè, Milano, 1982, p. 282 ss.; Roxin, Sul problema del diritto penale della 
colpevolezza, in Riv. it., 1984, p. 27 ss.; A. Pagliaro, Il fatto di reato, G. Priulla, 1960, p. 148 ss.. 

5 Nell'ambito della politica di impresa e più in generale in materia di lavoro, la giurisprudenza 
è ricca di casi in cui la condotta criminosa del sottoposto è stata determinata dall'autorità che il su-
periore ha esercitato nei suoi confronti. Si pensi alla minaccia di licenziamento, fatta dal datore di 
lavoro nei confronti del lavoratore, per costringere quest’ultimo o coloro che dovrebbero esercitare 
funzioni di controllo e garanzia, come ad esempio i preposti al controllo delle misure di preven-
zione contro gli infortuni, di lavorare senza adottare o far utilizzare quelle misure di sicurezza che 
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per di più, che anche la semplice tolleranza del titolare dell’azienda configu-
rerebbe una «implicita imposizione», perché considerata manifestazione di 
una condizionante politica di impresa.

Le considerazioni svolte consentono, altresì, un’altra analisi di carattere 
generale: non si può non convenire con chi avverte come la ripartizione di 
responsabilità tende a trasformarsi semplicemente in una «concentrazione 
verso il basso» delle responsabilità medesime. Il fatto stesso che le attività 
criminose, pur conosciute, non comportino alcuna reazione negativa, lascia 
pensare che spesso la realizzazione di fatti illeciti diventa condizione ne-
cessaria per un avanzamento di carriera, o per l’attribuzione di altri segni 
concreti di riconoscenza; in quest’ottica, dunque, premi e ‘qualifiche’ rap-
presentano un positivo incoraggiamento all’esecuzione di direttive, impartite 
dal datore di lavoro, non sempre proiettate alla legalità6.

Il ricco ed articolato dibattito, dunque, lascia emergere numerosi spunti 
di riflessione. Il problema assume senz’altro un profilo delicato, tenuto conto 
che l’autore del reato è motivato, nel porre in esecuzione l’ordine impartito, 
da esigenze di vita indispensabili per la vita propria e familiare; oppure è co-
stretto dalla minaccia di essere licenziato o ancora, in un’ottica diversa, non 
è supportato da alcuna intenzione criminosa in quanto crede, erroneamente, 
di realizzare un fatto lecito.

Il quadro illustrato, dunque, impone soprattutto che il giudizio di respon-
sabilità, deve essere ispirato ad una maggiore tutela delle motivazioni che 
hanno indotto il soggetto a porre in essere la condotta costitutiva di reato 
nella sua accezione commissiva od omissiva. In altri termini, non può giun-
gersi ad un giudizio di condanna nei confronti dell’agente, prescindendo dal 

eviterebbero di mettere in pericolo la salute e la vita dei lavoratori. Si richiamano alla mente, i tanti 
casi in cui i responsabili della produzione ed i responsabili del servizio di prevenzioni infortuni che, 
dietro costante minaccia di licenziamento e su ordine del datore di lavoro, omettono di impedire o 
consentono l’impiego di mezzi inadeguati alla pericolosità del lavoro, comportando una maggiore 
produzione di lavoro, causando gravi lesioni, se non la morte dei lavoratori. Così, A. Fiorella, I 
principi generali del diritto penale dell’impresa, in Diritto penale dell’impresa, (a cura di L. Con-
ti), Cedam, Padova, 2001.

6 Sostiene la giurisprudenza di merito (Trib. Vicenza, sez. lav., 04 gennaio 2007, n. 321) che 
il datore di lavoro è il destinatario delle norme antinfortunistiche ed é, pertanto, esonerato da re-
sponsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia eccezionale ed imprevedibile, tale da 
non essere preventivamente immaginabile, del tutto esorbitante, atipico ed eccezionale rispetto al 
procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento. 
E' il datore di lavoro, come ribadito anche dalla Cassazione (Cass. pen., 08 ottobre 2008, n. 39888) 
che quale responsabile della sicurezza del lavoro, deve operare un controllo continuo e pressante 
per imporre che i lavoratori rispettino la normativa e sfuggano alla tentazione, sempre presente, di 
sottrarvisi anche instaurando prassi di lavoro non corrette. E ancora, nell'ipotesi di infortunio sul 
lavoro determinato dalla mancata adozione delle cautele necessarie alla tutela dell'incolumità per-
sonale dei lavoratori, si precisa in altri orientamenti giurisprudenziali (Trib. di Grosseto, 25 maggio 
2007, n. 382), che non può riconnettersi alcun elemento causale, neanche in misura concorrente, 
alla condotta del lavoratore infortunatosi che, sia pure per imperizia, negligenza o disattenzione 
abbia occasionato l'evento lesivo. Una massima, quest'ultima (Cass. pen., sez. IV, 23 gennaio 2007, 
n. 10121, in DJG 2007), secondo la quale l'eventuale colpa concorrente dei lavoratori non può 
spiegare alcun effetto esimente per i soggetti aventi l'obbligo di garantire la sicurezza e che si siano 
resi responsabili di violazioni di prescrizioni in materia antinfortunistica. 
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principio di colpevolezza accertato secondo i canoni di cui alla sentenza del-
la Corte Costituzionale n. 364/88.

2. Da tempo la stragrande maggioranza della dottrina italiana, sostiene 
che il principio di colpevolezza si pone come limite insormontabile di qual-
siasi modello ricostruttivo della responsabilità penale7.

La stessa Corte8 ha ribadito la necessità che il fatto sia collegato al sog-
getto non soltanto dal nesso di causalità materiale, ma anche e soprattutto 
dal nesso psicologico che deve sussistere almeno nella forma della colpa 
rispetto a «tutti gli elementi più significativi della fattispecie9». Dunque, per-
ché possa affermarsi che la responsabilità penale sia effettivamente perso-
nale, è indispensabile che tutti e ciascuno degli elementi che concorrono a 
contrassegnare il fatto siano soggettivamente collegati all’agente ed è altresì 
indispensabile che siano rimproverabili allo stesso agente, nel senso che pos-
sano essere a lui attribuiti sotto il profilo della colpevolezza. In altre parole, 
al soggetto non gli si può attribuire la responsabilità penale per un evento 
che quest’ultimo non voleva realizzare o quanto meno non voleva realizzarlo 
come illecito. Dunque, occorre distinguere l’ipotesi in cui il soggetto voglia 
un certo fatto e quindi lo realizza con coscienza e volontà, dall’ipotesi in cui 
il soggetto abbia coscienza del suo significato di illiceità, in quanto, sappia, 
cioè, che quel fatto è previsto dalla legge come reato10. Volendo il fatto, ma 
non volendolo come illecito, può venir meno proprio un requisito essenziale 
del reato, incidendo sul connotato fondamentale della motivazione ad agire 
del soggetto. Laddove il soggetto agisce con coscienza e volontà in ordine 
alla realizzazione del fatto, egli lo realizza come risultato ultimo vietato dal 
legislatore, attraverso un coefficiente subiettivo che vale ad attribuirlo, sul 
piano della causalità subiettiva ed obiettiva, all’agente. Per altro verso, il non 
aver avuto coscienza della sua illiceità, influendo sulla «motivazione» del 
soggetto al reato, incide sulla colpevolezza, determinando la mancanza della 
sua «rimproverabilità»: sempre che tale ignoranza possa considerarsi come 
«inevitabile»11.

7 In questo senso, si veda A. Stile, Responsabilità oggettiva e giudizio di colpevolezza, op. cit., 
pag. 571 ss..

8 Cfr. Manfredi - Parodi Giustino, Su alcune conseguenze riguardanti i reati di pericolo 
dall’applicazione dei principi posti a fondamento della sentenza della Corte Costituzionale n. 
364/88, in Respons. oggettiva e giudizio di colpevolezza, cit., p.215 ss..

9 Il punto è stato approfondito anche in riferimento all’ignoranza dell’età del minore nei delitti 
sessuali, cfr. P. Pierri, L’ignoranza dell’età del minore nei delitti sessuali, Cacucci, Bari, 2009, 
pag. 54 ss.. 

10 Sul punto, si veda P. De Felice, Giudizio di rimproverabilità,cit., in Responsabilità oggettiva 
e giudizio di colpevolezza, cit., pag. 208 ss.. In questo senso anche A. Pagliaro, (Colpevolezza r 
responsabilità obiettiva, cit., loco ult cit.), secondo il quale in un diritto penale moderno non si può 
prescindere dal principio politico-criminale di colpevolezza, il quale esprime la esigenza che del 
fatto commesso si possa muovere un rimprovero «personale» all'agente .

11 Così si esprime letteralmente De Felice, Giudizio di rimproverabilità ex art. 5 c.p, cit.,. e 
colpevolezza del reo, in Responsabilità oggettiva e giudizio di colpevolezza, op. cit., pag. 209 ss..
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Sempre in quest’ottica, allora, deve risolversi il problema della colpe-
volezza del soggetto che opera sotto l’influenza delle politiche d’impresa; 
politiche sempre più orientate al perseguimento di alti profitti ed in cui la 
persona umana, finisce con l’essere strumentalizzata per finalità sconosciute 
al soggetto agente diventandone «mezzo» per il raggiungimento di scopi da 
lui non voluti, e prima ancora non rappresentati come illeciti dal soggetto12. 
In tali situazioni, dunque, la condotta del sottoposto, non sarebbe l’espres-
sione di un’autonoma decisione del soggetto, ma il risultato di una politica 
d’impresa imposta e, sotto certi aspetti, “vincolante”13.

In altri termini, l’uomo si lascerebbe condurre dall’inesatta comprensione 
dei fenomeni e della realtà esterna14 e quindi, non dal proprio volere ma da 
una serie di circostanze che lo inducono, erroneamente, a ritenere l’ordine 
ricevuto come lecito ed eseguibile.

Dunque, per non continuare a ritenere, come accade in giurisprudenza, 
indifferentemente la responsabilità, per concorso, sia del datore dell’ordine 
che dell’esecutore, bisognerebbe accertare la misura di divergenza tra la con-
dotta effettivamente tenuta e la condotta che era invece da attendersi in base 
alla norma cautelare cui ci si doveva attenere nel caso di specie. In sede di 
verifica di questo grado di divergenza, dunque, soccorreranno un criterio di 
valutazione oggettivo e un criterio di valutazione soggettivo, che nella mag-
gior parte dei casi si integreranno reciprocamente: in un primo momento, si 
tratterà cioè di accertare quanto il comportamento concretamente realizzato 
si allontani dallo standard oggettivo della diligenza richiesta; mentre, in un 
secondo momento, ci si preoccuperà di verificare le cause soggettive che 
hanno fatto sì che l’agente concreto non osservasse la misura prescritta di 
diligenza15.

Sulla stessa lunghezza d’onda, l’adesione alla concezione normativa della 
colpevolezza impone di tener conto, anche sul terreno del reato colposo, delle 
circostanze anormali concomitanti all’agire, la cui presenza sarebbe in gra-

12 Cfr. T. Padovani, Diritto Penale, Giuffré, Milano, 2002, p. 298 ss, secondo cui la funzione 
del principio di colpevolezza appare quella di limite delle esigenze punitive espresse dalla preven-
zione (generale o speciale), in rapporto ad un valore ad essa antagonistico, ma certo inviolabile in 
ogni ordinamento liberaldemocratico: il rispetto della persona umana, che vieta, in primo luogo, di 
strumentalizzarla per finalità ad essa estranee, di utilizzarla cioè come «mezzo» per uno «scopo» 
che la trascende e le si impone. E non v’è dubbio che punire oltre il limite della colpevolezza per 
dissuadere i consociati, o per neutralizzare il reo, o per imporgli una più adeguata risocializzazione, 
significherebbe trasformarlo nel contingente strumento di una politica criminale preventiva poten-
zialmente senza confini, perché le esigenze della prevenzione possono non esaurirsi mai.

13 Sul punto A. Fiorella, voce Responsabilità penale, in Enc. dir., vol. XXXIX, Milano, 1990, 
p. 1323 ss., secondo cui per cogliere con chiarezza il ruolo della condotta nella dinamica dell’impu-
tazione, occorre distinguere nettamente due prospettive di analisi: la condotta medesima può venire 
in rilievo quale momento puramente esteriore del soggetto, se si preferisce quale suo ‘esteriore 
atteggiarsi’, ovvero quale espressione di autonoma decisione (rectius: di ‘possibilità’ di autonoma 
decisione) impressa nella realtà circostante: e ciò sotto forma di azione o anche di inazione.

14 Si veda I. Caraccioli, Manuale di Diritto Penale, Parte Generale, Milano, 1998, p. 380 ss.; A. 
Fiorella, L’errore sugli elementi differenziali del reato, Tivoli, 1979; M. Gallo, L’errore di fatto 
nel diritto penale, Giuffré, Milano, 1948.

15 Cfr. G. Fiandaca – E. Musco, Manuale di Diritto Penale, Zanichelli, Bologna, 2008.
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do di incidere sull’esigibilità del comportamento richiesto dall’ordinamento 
giuridico. Anzi, si potrebbe affermare, che a maggior ragione nell’ambito dei 
reati colposi la rilevanza di tali circostanze potrebbe giungere sino al punto 
da incidere sulla stessa punibilità: infatti, l’adempimento del dovere oggetti-
vo di diligenza presuppone il possesso, da parte dell’agente, di determinate 
attitudini psico-fisiche che potrebbero subire una menomazione in presenza, 
appunto, di circostanze particolari capaci di avere incidenza sulla normalità 
del processo volitivo.

Proprio in quest’ottica, parte della dottrina ritiene che le disposizioni co-
dicistiche relative al «caso fortuito», alla «forza maggiore» ed al «costringi-
mento fisico» costituirebbero delle ipotesi legislativamente previste di circo-
stanze anormali, che impediscono all’agente di conformare il proprio com-
portamento alla regola obiettiva di diligenza da osservare nel caso concreto16. 
In altri termini il ricorso alla categoria in esame si coglie con riferimento a 
tutte quelle circostanze anomale le quali possono inibire le capacità psico-
fisiche dell’agente, senza tuttavia integrare tutti gli estremi delle circostanze 
tipizzate: si pensi, ad esempio, alla stanchezza eccessiva, allo stordimento, 
al terrore, alla costernazione, alla paura, ossia a quell’insieme di situazioni 
che producono un grave perturbamento psichico ma che non possono essere 
tecnicamente ricondotte al costringimento fisico, alla forza maggiore ovvero 
al caso fortuito17.

A ben vedere, potrebbe condividersi l’assunto secondo il quale la rile-
vanza scusante delle situazioni di perturbamento accennate potrebbe, nel no-
stro ordinamento, desumersi da un’avveduta interpretazione dell’art. 42 c.p., 
comma 118. La formula «nessuno può essere punito per un’azione od omis-
sione preveduta dalla legge come reato, se non l’ha commessa con «coscien-
za e volontà» è, infatti, idonea a fungere da clausola generale ricomprendente 
tutte le circostanze anormali non tipizzate o innominate19.

In un’ottica diversa, qualche perplessità lascerebbe la riconducibilità del-
la condotta dell’agente, che si trovi in una delle situazioni illustrate, alla 
categoria dell’inesigibilità.

16 Cfr. G. Marinucci, Il reato come azione, Giuffré, Milano, 1971; E. Dolcini, La commisura-
zione della pena, Cedam, Padova, 1979.

17 Parte della dottrina, come il Marinucci, propone un interpretazione del «caso fortuito» come 
«espressione riassuntiva di tutte le circostanze interne all’agente, la cui “anormalità” è data dal loro 
manifestarsi subitaneo improvviso imprevedibile (..) e la cui presenza valga ad incidere sulle capa-
cità psico-fisiche dell’agente-tipo, rendendogli necessitata un’azione inosservante della diligenza 
oggettiva che, in circostanze normali, sarebbe stato in grado di evitare. Vengono qui in rilievo, 
soprattutto, quelle ipotesi di perdita di capacità dovute a “malori rapidi e improvvisi” (..): obnubi-
lamenti della vista, dolori lancinanti, stanchezza nervosa o muscolare, crampi, perdita parziale o 
totale della coscienza, ecc..

18 In questa direzione G. Fiandaca – E. Musco, Manuale di Diritto Penale, op. cit., 50 ss..
19 Si fa riferimento a tutte quelle circostanze come appunto stati di terrore, stati ipnotici, obnubi-

lamenti improvvisi, ecc., che escludono la colpevolezza perché inibiscono i poteri di orientamento 
cosciente e volontario dell’agente.
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3. Il principio di umanità della pena dà fondamento anche costituzionale, 
ai sensi dell’art. 27 comma 3 Cost., alla categoria penalistica della ‘non esigi-
bilità’20, imponendo al legislatore ordinario di valutare attentamente l’even-
tuale presenza di situazioni in cui il comportamento conforme alla norma, 
pur non sottraendosi in misura maggiore o minore ai poteri naturalistici del 
soggetto, sia umanamente inesigibile.

Il legislatore non è certo insensibile al principio, conferendo rilievo a va-
rie situazioni in cui viene apprezzato il condizionamento subito dal soggetto, 
sino ad escludere in alcune ipotesi ogni responsabilità, ancorché, per altri 
versi l’elemento psicologico si sia perfezionato21.

Sono solo considerazioni inerenti all’atteggiamento psicologico, allora, 
che motivano l’esclusione della pena, non apparendo umanamente esigibile22 
un comportamento conforme alla norma nelle situazioni descritte dall’art. 
384 comma 1 c.p..

Evidentemente la legge individua particolari personalità che non consen-
tono alla radice di poter formulare un giudizio di rimproverabilità, quale che 
sia lo specifico nesso psichico tra fatto e soggetto.

In realtà sembra che il dato di fondo sia proprio e soltanto quello che la 
legge non ritiene di poter addossare certe conseguenze a soggetti che versano 
in determinati status di minorità sociale perché li considera vittime di questi 
e comunque in condizioni tali da non potersi in genere sintonizzare con i pro-
pri simili secondo normali parametri dell’adeguamento sociale. Per questo, 
sembrerebbe emergere nella dottrina italiana, il pensiero di assurgere a causa 
generale di esclusione della colpevolezza la c.d. inesigibilità, ossia l’impos-
sibilità di pretendere, in presenza delle circostanze concrete in cui l’agente 
si è trovato ad operare, un comportamento diverso da quello effettivamente 
tenuto; per di più, il ricorso alla formula della «inesigibilità» sarebbe non 
solo utile per spiegare il fondamento di alcune cause di discolpa espressa-

20 Cfr. A. Fiorella, voce Responsabilità penale, in Enc. dir., op. cit., p. 1323.
21 Si consideri, ad esempio, quanto previsto dall'art. 384 comma 1 c.p.. E' impensabile che essa 

denoti un fattore di incompletezza del fatto in senso stretto. Nemmeno può pensarsi che rappresenti 
un fattore di esclusione della responsabilità per ragioni inerenti l'offensività del fatto, in quanto non 
è ipotizzabile che la legge abbia inteso bilanciare i beni in gioco, non ponendo certo a confronto il 
bene della libertà o dell'onore difeso dal soggetto esonerato da pena ed il bene offeso dalle fattispe-
cie di reato richiamate dall'art. 384 comma 1. In altri termini, non è pensabile che la legge abbia ri-
tenuto di 'giustificare' l'omessa denuncia od il favoreggiamento personale, bilanciando i relativi beni 
in gioco, perché la previsione legale del reato non denunciato o l'accertamento della responsabilità 
penale sono per definizione limitativi della libertà e pregiudizievoli dell'onore e sarebbe contraddit-
torio che la legge pensasse poi proprio alla difesa di questi beni come obiettivamente giustificativa 
di un comportamento, anch'esso configurato come reato, che pregiudica l'applicazione della pena 
per il reato presupposto. In questo caso, 'sul piano oggettivo' indubbiamente c'è un solo bene che 
rileva: quello tutelato dalle fattispecie inerenti all'amministrazione della giustizia.

22 Sulla 'inesigibilità' cfr., per tutti, R. Dolce, Lineamenti di una teoria generale delle scusanti 
nel diritto penale, Giuffré, Milano, 1957; L. Scarano, La non esigibilità nel diritto penale, Napoli, 
1948, p. 65 ss..
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mente codificate, ma anche suscettivo di applicazione analogica di fronte a 
situazioni simili a quelle normativamente previste23.

Ad ulteriore sostegno della rivalutazione del principio di inesigibilità si 
è sostenuto che «se l’imputazione a titolo di dolo riposa sulla possibilità 
dell’ordinamento di pretendere l’astensione da determinate azioni od omis-
sioni, se l’imputazione a titolo di colpa o ad altro titolo che tragga base dalla 
causazione colpevole di un fatto non voluto riposa esclusivamente sul du-
plice requisito della prevedibilità e della evitabilità (…), se dunque la colpe-
volezza è in ogni sua forma esigibilità di un comportamento diverso non si 
riesce a comprendere come un comportamento in concreto inesigibile possa 
essere considerato colpevole e fonte di punizione24.

In altri termini, il procedimento che si propone di utilizzare è quello del-
la analogia juris, avente come punto di riferimento la disciplina dello stato 
di necessità che, con l’esclusione del soccorso di necessità, costituisce una 
causa scusante; peraltro, dopo aver sottolineato che il discorso vale soprat-
tutto per i reati omissivi e colposi e che si tratterebbe comunque di ipotesi 
estreme, si ammette che molte di tali ipotesi sarebbero già «coperte» dalla 
legge, pur restando in ogni caso ferma la validità del principio. Una parte 
della dottrina, infatti, configura come causa di esclusione della colpevolezza 
lo stato di necessità e la coazione morale, sul presupposto che, in entrambi i 
casi, l’agente si trovi sotto la pressione di circostanze esterne che, impeden-
dogli dal punto di vista psicologico di assumere un comportamento diverso 
da quello effettivamente tenuto, farebbero apparire come non più rimprove-
rabile il fatto commesso25. In quest’ottica, è stato sostenuto, che il carattere 
scusante, ricollegabile a questa ipotesi, è evidente, onde il soggetto se ne può 
avvalere soltanto ove avverta la costrizione che lo sovrasta, determinandolo 
a tenere il contegno illecito. Di conseguenza, il carattere di scusante della 
coazione morale, costituirebbe un indizio chiaro per cogliere il significato 
soggettivistico dell’istituto nel suo complesso. Il sottoposto, infatti, costret-
to ad eseguire l’ordine ricevuto, non vuole realizzare l’evento illecito, ma 
pone in essere la sua condotta perché costretto dalla minaccia di un pericolo 
di danno grave alla sua persona od ai propri congiunti e non diversamente 
evitabile. È il caso, dunque, del datore dell’ordine che utilizza la minaccia 
come strumento di coazione psichica per indurre l’agente a tenere un com-
portamento costitutivo di reato. Tra l’altro, la stessa normativa tedesca al § 
35 StGB prevede che «chi commette un fatto antigiuridico per allontanare da 

23 Cfr. G. Fornasari, Il principio di inesigibilità nel diritto penale, Cedam, Padova, 1990; L. 
Scarano, La non esigibilità in diritto penale, cit; loco cit,; A. Perini, Ai margini dell’esigibilità: 
nemo tenetur se detegere e false comunicazioni sociali, in Riv. It. Dir. Proc. pen., 1999, 557 ss.; 
F. Mantovani, Diritto Penale, Padova, 2009. Più in generale, sulla problematica delle cause di 
esclusione della colpevolezza cfr. F. Viganò, Stato di necessità e conflitti di doveri. Contributo alla 
teoria delle cause di giustificazione e delle scusanti, Giuffré, Milano, 2000, p. 75 ss.; P. Veneziani, 
Motivi e colpevolezza, Giappichelli, Torino, 2000.

24 Cfr. G. Vassalli, Colpevolezza, in Enc. Giur. Treccani, vol. VI i, 1988, p. 1 ss..
25 Cfr. G. Fiandaca – E. Musco, Manuale di Diritto Penale, op. cit., p. 50 ss..
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sé, da un prossimo congiunto o da un’altra persona a lui prossima un pericolo 
attuale ed altrimenti inevitabile per la vita, l’inegrità fisica o la libertà, agisce 
senza colpevolezza»26.

Ebbene, nonostante alcune contrarie pronunce della Corte Suprema27, sia 
pure remote, non sembrerebbe fuori da ogni logica negare l’evidente caratte-
re di scusante ricollegabile all’ipotesi dell’art. 54, 2° cpv.. In altri termini, si 
ribadisce, al soggetto agente non gli si può attribuire la responsabilità penale 
per un evento che non voleva realizzare o, quanto meno, non voleva realiz-
zarlo come illecito.

Analogamente a quanto si è sostenuto28 per l’inesigibilità, si potrebbe 
ritenere come la costrizione psichica determinata dall’altrui minaccia, sia 
anch’essa valida ad escludere la colpevolezza dell’agente; si è detto, infatti, 
come l’inesigibilità possa operare quale canone extra-legislativo di giudizio, 
ossia come categoria valida ad escludere la colpevolezza in ipotesi non espli-
citamente previste dalla legge, purché meritevoli di essere prese in conside-
razione dall’ordinamento giuridico29.

Un’applicazione analogica del principio di inesigibilità sarebbe, altresì, 
configurabile nelle situazioni caratterizzate da un insolubile conflitto di do-
veri30.

Ebbene, nonostante le forti suggestioni connesse all’idea di poter utiliz-
zare una categoria capace di rendere più «elastiche» e «umane» le regole 
formali che presiedono all’imputazione penale, sarebbe preferibile escludere 
che la c.d. inesigibilità possa assumere quel ruolo ampiamente scusante ipo-
tizzato da una parte della dottrina. A ben vedere, considerato che il concetto 
di inesigibilità potrebbe risultare vago e indeterminato, e quindi come tale 
esposto al rischio di applicazioni arbitrarie incompatibili con il rispetto dei 

26 Per ogni approfondimento, si rinvia al testo di G. Fornasari, I Principi del diritto penale 
tedesco, Cedam, Padova, 1993, pag. 361 ss..

27 Si veda, per tutte, la remota sentenza della Cass. pen., sez. III, 84/3161, nella parte in cui 
esclude l’applicabilità dell’esimente dello stato di necessità, di cui all’art. 54 c.p., nell’ipotesi in 
cui il soggetto agente, un lavoratore dipendente, è costretto dalla necessità di non perdere il posto 
di lavoro.

28 Cfr. L. Scarano, La non esigibilità nel diritto penale, cit., p. 65 ss.. 
29 Tra gli esempi addotti per esemplificare la efficacia scusante di un’applicazione analogica 

del principio di inesigibilità, si cita quello del medico condotto, il quale si rifiuti di recarsi di notte 
a visitare un infermo, adducendo stanchezza fisica per altre faticose visite già compiute, che gli 
impediscono di fare la marcia notturna di quattro ore fra la neve, indispensabile per raggiungere il 
malato (Cass. pen., 23 Dicembre 1935, Scuola pos., 1936, 289). In questo caso non ci sarebbero i 
presupposti dello stato di necessità, perché mancherebbe il requisito dell’«attualità» del pericolo 
per la vita o la salute del medico affaticato; tuttavia ricorrerebbe la medesima ratio costituita dalla 
inesigibilità, nel senso che il medico condotto nella dura alternativa di mettere in pericolo la pro-
pria integrità personale o di andare a curare un infermo, preferisce naturalmente salvare la propria 
persona.

30 Si pensi all’ipotesi di un soggetto, titolare di due o più obblighi giuridici di pari rango, il 
quale ne adempia solo uno perché impossibilitato ad adempiere contemporaneamente entrambi: è, 
ad esempio, il caso del medico che si trovi costretto a decidere a quale ammalato applicare il solo 
apparecchio cuore-polmone; oppure quello di chi, in assenza di un vero e proprio stato di necessità, 
compia un fatto penalmente rilevante al fine di evitare un male maggiore. Sul punto si veda G. 
Fiandaca – E. Musco, Manuale di Diritto Penale, op. cit., p. 88 ss..
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principi di legalità e uguaglianza, rischierebbe di risolversi in una vera e 
propria «clausola vuota»31.

Più ampio spazio viene, invece, a tutt’oggi riconosciuto all’inesigibilità 
nell’ambito dei reati «colposi» e dei reati «omissivi»: il che non deve sor-
prendere se si considera che, in entrambi i modelli delittuosi da ultimo accen-
nati, l’osservanza del precetto penale presuppone il possesso di determinati 
requisiti psico-fisici da parte del soggetto titolare dell’obbligo di condotta.

D’altra parte, il ricorso all’inesigibilità intesa come clausola extralegale, 
non appare indispensabile neppure per spiegare l’impunità nelle altre tipo-
logie di casi precedentemente accennati. Così, ad esempio, nel caso del con-
flitto di doveri, caratterizzato dal fatto che su di uno stesso soggetto gravano 
contemporaneamente più doveri di condotta, con la conseguenza che l’adem-
pimento dell’uno impedisce l’adempimento dell’altro, si potrebbe fondata-
mente sostenere che ciò che viene meno sia proprio la stessa antigiuridicità 
del comportamento tenuto32; per poter qualificare illecito un comportamento, 
infatti, occorre presupporre che l’obbligo di condotta violato fosse, nella si-
tuazione data, chiaro ed inequivoco.

In ogni caso, ciò non vorrà dire che il giudice penale debba ignorare il po-
tente conflitto motivazionale che tormenta, in alcuni casi, l’agente: nell’am-
bito dei reati dolosi la considerazione delle «circostanze anormali concomi-
tanti», se non dovesse valere ai fini dell’esclusione della colpevolezza, quan-
to meno varrà ad attenuare la misura del rimprovero ed inciderà, dunque, 
sulla graduazione della pena33.

In conclusione, se da un lato si ritiene come l’inesigibilità non possa, 
almeno secondo una parte della dottrina e della giurisprudenza, assurgere a 
causa generale, per giunta «extralegale», di esclusione della colpevolezza, 
dall’altra si potrebbe tentare di aprire un varco verso situazioni escludenti la 
possibilità di muovere un rimprovero all’autore del reato e non espressamen-
te previste dal legislatore.

4. In perfetta sintonia con il principio richiamato nella sentenza della Cor-
te Costituzionale 364/88, occorre ora concentrare l’attenzione sul principio 
di personalità in relazione all’oggetto dell’elemento psicologico, facendo ri-
ferimento ai significati di specifico disvalore normativo-penalistico. In altri 
termini, un aspetto connesso al profilo della colpevolezza di colui che ese-
gue un ordine del superiore, concerne proprio la rappresentabilità, oltre che 
del fatto naturalistico costitutivo del reato, anche del significato di disvalore 

31 Secondo l’opinione dottrinale oggi largamente predominante nella stessa Germania, alla non 
esigibilità non compete più il ruolo di causa generale di discolpa applicabile anche a prescindere da 
precisi riscontri di diritto positivo: in ogni caso, questo assunto restrittivo indubbiamente prevale 
con riferimento ai reati commissivi dolosi.

32 In questo senso di veda G. Fiandaca – E. Musco, Manuale di Diritto Penale, op. cit., p. 88 
ss..

33 In quest’ottica G. Fiandaca – E. Musco, Manuale di Diritto Penale, Zanichelli, Bologna, 
2007; G. Marinucci, Il reato come azione: critica di un dogma, Giuffré, Milano, 1971.
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extranormativo e normativo che lo caratterizza. Se il diritto penale vuole 
orientare il destinatario come soggetto che deve porsi responsabilmente ver-
so i valori tutelati, evidentemente può sanzionarlo solo sul presupposto che 
egli potesse almeno rappresentarsi l’offesa di quei valori come conseguenza 
della propria condotta34. Considerato, infatti, che l’elemento oggettivo del 
reato deve esprimere un ‘reale’ contenuto di offesa, sarebbe contraddittorio 
che la legge, sotto il profilo soggettivo, non richiedesse un ‘reale’ contenuto 
di colpevolezza. In questi termini, dunque, sarebbe il caso di verificare, volta 
per volta, se l’esecutore dell’ordine, ponga in essere la propria condotta ‘vo-
lendo’ solo adempiere al proprio dovere e non con l’intento di realizzare un 
evento illecito. E questo assume una rilevanza notevole considerando che un 
reale contenuto di colpevolezza mancherebbe, nella colpa, se venisse meno 
la rappresentabilità del disvalore di evento35.

Sotto questo profilo va allora ribadito con fermezza che, quanto più ci si 
allontana, dal punto di vista soggettivo, dalla volontà concreta dell’offesa al 
bene giuridico, tanto più ci si avvicina all’applicazione di una pena d’auto-
re36. Più precisamente nelle ipotesi prive di effettiva offensività, a meno che 
non si voglia ammettere che si sanzioni un fatto manchevole di qualsiasi, 
reale contenuto di disvalore, deve ammettersi che si sanziona il fatto solo in 
quanto e proprio perché puro “dato diagnostico” rilevatore di un modo d’es-
sere d’autore. E, se così è, non dovrebbero esserci dubbi in ordine alla inco-
stituzionalità delle fattispecie prive di effettiva offensività, visto soprattutto 
(ma non solo) il dettato dell’art. 25 comma 2 Cost. e l’aggancio, lì imposto, 
della pena al “fatto commesso”.

Per meglio comprendere, si potrebbe dire che al disvalore di evento deve 
corrispondere, ai fini della responsabilità penale personale, il disvalore di 
atteggiamento psicologico. Non di rado, infatti, è dato cogliere che, magari 
al solo scopo di far quadrare i conti di una determinata visione esegetica e/o 
dommatica, si individui un bene fittizio, troppo vicino alla condotta, per poi 
fingere la configurazione di un effettivo disvalore di evento37.

34 Per ulteriori approfondimenti si veda A. Fiorella, Livello dell’offesa e principio di necessa-
ria offensività, in Enc.dir., voce Reato, cit., p. 771 ss..

35 D’altra parte i lavori preparatori del codice del 1930 mostrano chiaramente il rilievo che hanno 
i momenti di disvalore come oggetto dell’elemento psicologico. Così, essi mostrano come il legi-
slatore, nel riferirsi alla «coscienza e volontà» quale «stato psichico necessario per la punibilità di 
ogni azione od omissione», concepisca la coscienza quale «consapevolezza del “valore” degli atti 
che si compiono».

36 In questo senso A. Fiorella, voce Reato, in Enc. dir., op. cit., p. 771 ss..
37 Una simile finzione si profilerebbe, ad esempio, se si isolasse quale bene giuridico il corretto 

esercizio di questa o quella funzione; bene giuridico che finirebbe così con l’identificarsi sempli-
cemente con la condotta lecita, la condotta “fedele”. In conclusione, sarebbe opportuno distinguere 
il comportamento di chi produce un’offesa al bene, ma senza esser titolare di particolari situazioni 
giuridiche che lo investono ed il comportamento di chi quell’offesa produce, benché sia titolare 
delle medesime. La legge penale può allora conferire risalto solo alla seconda situazione ritenen-
do necessario il configurarsi dell’aggiuntivo disvalore di condotta consistente nella violazione del 
dovere o nell’abuso del potere, perché si entri nella sfera del rilevante penalistico (valutato per ora 
ancora sul piano oggettivo; salvo poi, naturalmente, a tener conto della violazione del dovere e/o 
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Dunque, non sarebbe possibile configurare in capo all’agente un’ipote-
si di responsabilità penale, mantenendo sganciati tra loro il disvalore della 
condotta ed il disvalore dell’evento. In termini diversi, nel momento in cui 
il sottoposto tiene una condotta strettamente e psicologicamente funzionale 
all’adempimento del proprio dovere, agisce al solo scopo di osservare gli 
obblighi derivanti dalla subordinazione su cui si fonda il rapporto giuridico 
con il datore dell’ordine, e non per realizzare un evento illecito. L’attribuire 
significato alla violazione di un dovere, a prescindere da una qualche con-
siderazione dell’offesa al bene giuridico, in termini di disvalore di evento, 
avrebbe un sapore solo formalistico.

Altra parte della dottrina38, invece, ha individuato delle cause di non puni-
bilità fondate sul concetto dell’azione socialmente adeguata. In quest’ottica, 
l’idoneità della condotta per l’aggressione dei beni protetti dall’ordinamento, 
non risulterebbe esclusivamente dai suoi requisiti formali o dal decorso dei 
suoi effetti causali, ma dipenderebbe dal significato che la direzione di vo-
lontà imprime all’azione, nel suo rapporto con i valori tutelati.

L’irrilevanza di una condotta e quindi la sua inoffensività potrebbe de-
terminarsi, così, nonostante la sua efficienza per la lesione di un bene pro-
tetto da una norma penale. Si pensi, ad esempio, all’attività sanitaria, alla 
‘violenza’ sportiva e ad altre analoghe situazioni in cui il decorso causale 
dell’azione si annullerebbe nel significato dell’atto, che va al di là dell’esito 
del singolo procedimento operatorio, anche se questo sia destinato, in con-
creto, a risolversi in una effettiva lesione di interessi39.

In queste situazioni, si è detto, il rischio della lesione è in funzione di un 
vantaggio per i beni tutelati – la salute, la vigoria fisica, l’agilità del corpo – 
che nella pratica dello sport trovano una caratteristica forma di esaltazione. È 
agevole, d’altra parte, spiegarsi perché l’irrilevanza del fatto sia condizionata 
dall’osservanza delle regole del gioco. Queste regole hanno un’importanza 
così decisiva appunto perché esprimono l’esigenza fondamentale del rispetto 
dei beni: infatti esse rispondono alla ratio di tutelare, nei limiti del possibile, 
l’incolumità dei contendenti, garantendo al tempo stesso «il principio della 
lotta sportiva».

dell’abuso del potere per il riflesso che essi abbiano avuto nella psiche dell’autore, in quanto ogget-
to di rappresentazione e volontà e, quindi, di un giudizio di riprorevolezza).

38 C. Fiore, L'azione socialmente adeguata nel diritto penale, Napoli, Morano, 1966, p. 25 ss.; 
Welzel, Der Allgemeine Teil des deutschen Strafrechts in seinen Grundzϋgen, Berlin 1940; Bettiol, 
Diritto Penale, op. cit., p. 57 ss..

39 L'attività sanitaria, ad esempio, non potrebbe mai risultare aggressiva degli stessi beni per la 
cui conservazione e il cui accrescimento è consapevolmente organizzata e diretta: l'integrità fisica, 
la vita, la buona salute. L'eventuale pregiudizio di uno di questi beni, che sia connessa con la con-
dotta causale del sanitario, si realizzerebbe nell'ambito di un'attività posta al servizio del rispetto 
dello stesso bene; perciò il dolore fisico, il rischio e la perdita stessa della vita non giocherebbero 
di per sé alcun ruolo per una rilevanza penale del fatto. Così, nella violenza sportiva, pur essendovi, 
dal punto di vista causale, una continua minaccia a beni o interessi individuali, non ci sarebbe, 
tuttavia, una reale aggressione ai valori dell'ordinamento che danno senso e rilevanza alla tutela 
penale dei beni.
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Abbandonando l’astratto concetto dommatico dell’azione, ci si trovereb-
be, non in assenza di qualche autorevole dissenso fondato sulla eccessiva 
discrezionalità in cui si incorrerebbe, di fronte ad azioni che solo apparente-
mente realizzano un’ipotesi di reato, in quanto, sostanzialmente, sono parte 
integrante della vita di relazione e non costituiscono una manifestazione di 
disprezzo per il bene protetto, a causa della loro intrinseca conformità ai va-
lori etico sociali su cui si articola il sistema delle incriminazioni; per queste 
motivazioni, tali situazioni sarebbero irrilevanti a configurare un illecito40.

In altri termini, non entrando in contraddizione con il senso della conce-
zione realistica del reato, si potrebbe ritenere che solo in quanto il soggetto si 
rappresenta o potrebbe rappresentarsi il fatto in senso stretto, tra l’altro non 
supponendo erroneamente senza colpa la presenza di cause di esclusione del 
reato, egli si rappresenta il fatto offensivo in senso ampio41. Diversamente, il 
soggetto non potendo rendersi conto della reale situazione, nemmeno potreb-
be assumere una posizione responsabile nei confronti del precetto di legge, 
o meglio non sarebbe nella condizione di poter decidere al meglio. Il difetto 
di dominabilità, in quest’ottica, si tramuterebbe automaticamente in difetto 
di rimproverabilità.

In conclusione, come sostenuto da autorevole dottrina42, il nostro è un 
“diritto penale del fatto” anche sotto il profilo offensivo e quindi sul piano 
dommatico il fatto non può che essere considerato unitariamente, sia sotto 
l’aspetto materiale che psicologico.

In quest’ordine di idee, dunque, sarebbe opportuno riflettere proprio sulla 
inoffensività della condotta di colui che nell’adempimento del proprio dove-
re, non rappresentandosi nel proprio ‘schermo mentale’43 la lesione o messa 
in pericolo degli interessi protetti, abbia voluto perseguire e realizzare un 
evento lecito.

Ebbene, se da un lato la situazione in cui versa il subordinato potrebbe 
trovare una soluzione nella inoffensività del fatto, dall’altro potrebbe acca-
dere che il soggetto, esecutore dell’ordine, si trovi a dover agire non sapendo 
di contribuire, nello stesso tempo, alla realizzazione di un disegno criminoso 
ben programmato e studiato dal superiore. È il caso in cui l’errore del sog-
getto agente è determinato dall’inganno preordinato del datore dell’ordine.

40 C. Fiore, L'azione socialmente adeguata nel diritto penale, cit., p. 36 ss..
41 Per lo sviluppo di questa visione dell'errore sulle cause di giustificazione, cfr. Fiorella, voce 

Reato (in generale), in Enc. Dir., XXXVIII, 1987, p. 802 ss..
42 A. Fiorella, voce Reato, op. cit., p. 773 ss..
43 Cfr. I. Caraccioli, in Manuale di Diritto Penale, Parte Generale, Cedam, Padova, 1998, 

p. 58 ss., secondo il quale la concezione realistica del reato permette di eliminare dalla sfera del 
penalmente rilevante tutti quei comportamenti che non hanno alcuna potenzialità offensiva si che 
essa viene denominata “concezione realistica del reato” (come contrapposizione ad una concezione 
“formalistica” dello stesso. Questo lo si desume dall’art. 49 e dall’art. 43 c.p.; infatti, l’art. 49 cpv 
c.p. metterebbe in luce l’aspetto “sostanziale” del reato (offesa) sotto il profilo oggettivo. L’art. 43 
c.p. evidenzierebbe lo stesso aspetto sotto il profilo soggettivo, nel senso che deve necessariamente 
riflettersi nello schermo mentale del soggetto agente la lesione o messa in pericolo degli interessi 
protetti.
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5. La fattispecie criminosa realizzata dal sottoposto nell’esecuzione de-
gli ordini impartiti dal superiore, potrebbe trovare un fondamento normativo 
nell’art. 48 c.p.44.

Entrando nel dettaglio, posto che il soggetto agente sia stato ingannato 
dalle raccomandazioni “distorte”, fatte dal datore, sull’inoffensività degli or-
dini impartiti, ed abbia realizzato fatti di reato, di questi dovrebbe risponder-
ne solo ed esclusivamente l’autore immediato, ossia colui che ha impartito 
l’ordine ingannevole, sempre che l’esecutore non si sia rappresentato, nep-
pure nei limiti della colpa, il dubbio sulla illiceità dell’ordine.

Alcuni casi giurisprudenziali45, forniscono lo spunto per poter affermare 
che la determinazione a commettere un fatto di reato posta in essere nei con-
fronti di un soggetto che agisce senza dolo o colpa, non dà mai luogo ad un 
concorso di persone nel reato, ma ad un’ipotesi di reità mediata46.

In un’ottica più ampia, il problema sembrerebbe collegarsi al principio 
dell’esercizio della funzione come criterio di individuazione del soggetto 
responsabile. Laddove la legge, nel prevedere un reato funzionale, fa riferi-
mento ad una qualifica soggettiva extrapenalistica, il soggetto attivo potrebbe 
essere individuato nella persona che esercita la funzione corrispondente47. 
Ad esempio, la formula di legge che menzioni il solo datore di lavoro quale 
soggetto attivo potrebbe essere letta nel senso di chi eserciti la funzione del 
datore di lavoro: si pensi al vigente Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul 
Lavoro, nonché alla funzione inerente alla cura degli affari previdenziali ed 
assistenziali, ai sensi dell’art. 37 L. 24 novembre 1981 n. 689.

Questo corollario, vale senz’altro ove sorga il problema di individuare 
il soggetto penalmente responsabile al posto dell’ente collettivo. Dovrebbe, 
peraltro, avere riflessi significativi anche ai fini della soluzione del problema 
che si pone ogni qualvolta si determini una analoga scissione di qualifica 
soggettiva ed esercizio della funzione, per il configurarsi dell’una e dell’altro 
su soggetti diversi, quindi, anche in ordine al fenomeno dell’agire per conto 
di altra persona fisica, vale a dire in ordine al fenomeno del trasferimento di 
funzioni.

44 Ai sensi dell’art. 48 c.p. la disposizione dell’art. 47 c.p. si applica anche se l’errore sul fatto 
che costituisce il reato è determinato dall’altrui inganno; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla 
persona ingannata risponde chi l’ha determinata a commetterlo.

45 Cass. pen., sez. VI, 26 giugno 1996, n. 6389; Cass. pen., sez. V, 31 gennaio 2007, n. 7664; 
Cass. pen., sez. V, 13 gennaio 2006, n. 13249; Cass. pen., sez. V, 25 settembre 2001, n. 38453 in 
DJG 2001 e 2006.

46 La Cassazione ha ritenuto che l’ipotesi delineata nell’art. 48 c.p. esuli dal fenomeno concor-
suale: si è affermato, infatti, che «l’autore dell’inganno risponde del fatto-reato secondo il titolo per 
il quale sarebbe stato chiamato a risponderne lo stesso ingannato, non in base ad una forma di con-
corso nel reato, ma ad una forma di reità mediata, che alla punibilità dell’autore materiale, esclusa 
per difetto dell’elemento psicologico, sostituisce quella di colui che ha posto in essere l’inganno».

47 Cfr. A. Fiorella, Il trasferimento di funzioni nel diritto penale dell’impresa, Nardini Centro 
Internazionale del Libro, Firenze, 1984, p. 25 ss..
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Tuttavia, se l’efficacia del trasferimento di una determinata funzione po-
stula la validità di esso, questa, a sua volta, postula la «trasferibilità della 
funzione»48.

In conclusione, è verosimile che l’esecutore dell’ordine, non essendo il 
titolare della funzione, oltre a non possedere le capacità e conoscenze tecni-
che necessarie ad individuare, nelle direttive impartite, eventuali margini di 
illiceità, non potrebbe, altresì, essere passibile di una sanzione penale perché 
sprovvisto della qualifica soggettiva extrapenalistica.

In generale, sarebbe semplicistico, in questa sede, immaginare come ri-
solutiva una norma che disponesse l’automatica riassunzione della funzione 
da parte del dante incarico. Lo stesso dante incarico, infatti, potrebbe tro-
varsi nell’impossibilità di intervenire personalmente. In realtà il problema 
potrebbe essere almeno avviato a soluzione se il legislatore imponesse alcu-
ni adempimenti nella conduzione dell’azienda, che facilitino l’accertamento 
delle reali responsabilità. Il dante incarico e l’incaricato, infatti, potrebbero, 
rispettivamente, affermare e negare l’esistenza dell’incarico per sottrarsi alle 
loro responsabilità.

Evitando di slargare il problema ad argomentazioni che imporrebbe-
ro la necessità di precisi organigrammi sulla ripartizione delle competenze 
nell’impresa, riducendo in maniera considerevole quei margini di incertezza 
che, nella fase di accertamento ex post da parte del giudice potrebbero evi-
tare decisioni spropositate, è dunque inevitabile verificare, caso per caso, la 
mancanza di una responsabilità dell’esecutore dell’ordine, a seconda dei casi 
dolosa o colposa, rispetto alla realizzazione dell’evento illecito.

6. Cogliendo i naturali corollari del ruolo assegnato dalla Costituzione 
al soggetto nel contesto sociale, si può valutare come uno dei problemi più 
importanti, se non il più importante che allo stato si pone in tema di respon-
sabilità penale, sia quello che concerne il tipo di paradigma che si utilizza ai 
fini dell’attribuzione della responsabilità soggettiva. Vi è, cioè, il rischio che, 
ove non si venga sorretti dalla dovuta consapevolezza dommatica, proprio 
là dove si creda di applicare gli schemi della responsabilità soggettiva, in 
realtà si applichino gli schemi della responsabilità oggettiva. Tanto accade 
ove ci si distacca dal principio di dominabilità personale, adottando schemi 
‘oggettivi’ di valutazione del comportamento colpevole ed in specie colposo 
in senso tecnico49.

48 Nella dottrina Tedesca Blauth, Handeln für einen anderen nach geltendem und Kommendem 
Strafrecht, Heidelberg, 1968, pp. 114 ss..

49 In tal senso cfr. A. Fiorella, Voce Responsabilità Penale, in Enc. dir., op. cit., p. 771 ss.; si 
veda anche sul punto, P. De Felice, Riflessioni in tema di capacità giuridica penale, Jovene, Na-
poli, 1976, p. 36 ss., ove si riprende la prospettiva dommatica tracciata prima dal Moro, La subiet-
tivazione della norma penale, 1942, p. 49 ss.; seguita ed approfondita poi da: Dell'Andro, Voce 
Capacità penale, in Enc. Dir., vol. II, 1960, p. 104 ss. e sostanzialmente accettata poi dalla succes-
siva dottrina. Cfr. anche A. Pagliaro, Principi di diritto penale, Giuffré, Milano, 2000, p. 168 ss..
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Su questa premessa, la problematica discussa, sembra radicare la propria 
soluzione nei meandri più significativi della colpevolezza. Il soggetto che 
si trova a dover eseguire le direttive impartire dal datore nell’ambito di un 
rapporto fondato sulla subordinazione del sottoposto, agisce o perché cadu-
to nella convinzione erronea della liceità dell’ordine, sempre che l’ordine 
non sia manifestamente palese, o perché il soggetto si è trovato ad agire in 
presenza di circostanze ‘anomale’ che gli hanno impedito di conformare il 
proprio comportamento alla regola di diligenza da osservare nel caso concre-
to. Sinteticamente, il non aver avuto coscienza che quel fatto fosse stato pre-
visto come illecito dal legislatore, non può che incidere sulla colpevolezza 
dell’agente, determinando la mancanza della volontà criminosa.50

È quanto potrebbe verificarsi, altresì, nel campo della responsabilità me-
dica d’equipe.

A riguardo la dottrina51 é unanime nel ritenere che in capo al primario che 
ricopre una posizione apicale, incombano una serie di obblighi che delinea-
no, nel loro complesso, una posizione di garanzia nei confronti dell’assistito. 
Alcuni autori52 parlano, in proposito, di un obbligo di garanzia che si concre-
ta nell’impedire eventi lesivi degli altrui beni, la cui tutela é affidata ad un ga-
rante a causa dell’incapacità dei titolari di salvaguardare appieno la propria 
sfera giuridica53. Il primario, dunque, è tenuto ad operarsi, per non incorrere 
in una culpa in eligendo o culpa in vigilando, affinché ognuno degli assistiti 
non subisca lesioni derivanti da interventi sanitari errati o mancanti ad opera 
di sanitari inseriti nella struttura. In questo contesto, dunque, è possibile che 
il medico subordinato al capo-equipe si trovi a dover eseguire le direttive ri-
cevute in presenza di circostanze ‘anomale’ tali da impedirgli di conformare 
il proprio comportamento alla regola di diligenza, da osservare nel caso con-
creto. In altri termini, la mancata coscienza dell’illiceità del fatto, non può 
che incidere sulla colpevolezza dell’agente, sussistendo la mancanza della 
volontà criminosa.

Qualche perplessità, invece, sussisterebbe in relazione alla possibilità di 
considerare, in riferimento ai casi citati, la categoria della ‘inesigbilità’ quale 
causa extralegale di esclusione della colpevolezza.

50 Così, ancora, P. De Felice, Riflessioni, op. cit., p. 44 ss.; più specificamente, v. anche Id., 
Giudizio di “rimproverabilità” ex art. 5 CP e colpevolezza del reo cit., p. 205 ss.. Sul punto, v. D. 
Pulitanò, Responsabilità oggettiva e politica criminale, in Responsabilità oggettiva e principio di 
colpevolezza, cit, p. 64 ss.; A. Pagliaro, Principi di diritto penale, op. cit., p. 217 ss..

51 Cfr., in particolare, C. Parodi, V. Nizza, La responsabilità penale del personale medico e pa-
ramedico, Torino, 1996; v. anche C. F. Grosso, Organizzazione dei servizi medici e problemi di re-
sponsabilità penale, in La medicina e la legge, Atti dell'83° Congresso Spllot, Torino, 1-2 dicembre 
1989; ancora R. Cataldi, C. Matricardi, F. Romanelli, S. Vagnoni, V. Zatti, Responsabilità 
del medico e della struttura sanitaria, IV Ed..

52 Cfr., tra gli altri, I. Leoncini, Obbligo di attivarsi, obbligo di garanzia e obbligo di sorve-
glianza, G. Giappichelli, Torino, 1999, p, 15 ss..

53 La stessa giurisprudenza (Cass. pen., sez. IV, 09 novembre 2000, 3468, in DJG 2000) chiari-
sce che “il primario di un reparto è titolare di una specifica posizione di garanzia nei confronti dei 
suoi pazienti, alla quale non può sottrarsi adducendo che ai reparti sono assegnati altri medici o che 
il suo intervento é dovuto solo nei casi di particolare difficoltà o complicazione ...”.
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A ben vedere, infatti, il concetto di inesigibilità potrebbe risultare vago 
e indeterminato, e quindi esposto al rischio di applicazioni arbitrarie incom-
patibili con il principio di legalità su cui si fonda il diritto penale. A diverse 
conclusioni si potrebbe pervenire, se considerassimo l’inesigibilità in rela-
zione ad una singola situazione: lo stato di necessità scusante. In quest’ipo-
tesi, infatti, senza rischiare eccessivi sconfinamenti causati da un’interpreta-
zione analogica dell’inesigibilità, potrebbero individuarsi, come prevede la 
normativa tedesca al § 35 StGB, delle ipotesi di inesigibilità tali da escludere 
la colpevolezza. La disposizione tedesca, a tal proposito recita «chi commet-
te un fatto antigiuridico per allontanare da sé, da un prossimo congiunto o da 
un’altra persona a lui prossima un pericolo attuale ed altrimenti inevitabile 
per la vita, l’integrità fisica o la libertà, agisce senza colpevolezza».

Solo in questi termini, dunque, si potrebbe pensare di ricorrere all’inesi-
gibilità, quale parametro utile all’individuazione di una responsabilità penale 
che non sia distaccata dalla dominabilità personale dell’agente.

Considerato, dunque, come ribadito precedentemente, che l’elemento 
oggettivo del reato deve esprimere un ‘reale’ contenuto di offesa (caratte-
re realistico dell’illecito penale) sarebbe contraddittorio che la legge sotto 
il profilo soggettivo non richiedesse un ‘reale’ contenuto di colpevolezza. 
Ed un reale contenuto di colpevolezza mancherebbe nella colpa, se venisse 
meno la rappresentabilità del disvalore di evento. In conclusione nelle ipotesi 
considerate, sarebbe opportuno verificare, caso per caso, se effettivamente il 
soggetto agente abbia o meno realizzato e voluto il fatto come illecito.
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G. Mastrangelo
Un giudicato longobardo del 970 in Terra d’Otranto

Giulio MAstrAnGelo

UN GIUDICATO LONGOBARDO DEL 970  
IN TERRA D’OTRANTO

sommario: 1. Il giudicato massafrese del 970: una nuova trascrizione. 2. Dalla 
faida al processo 3. La potestà giudiziaria 4. I gastaldi in Puglia e a Taranto. 5. Il 
giudicato del 970. 6. - Analisi diplomatica del giudicato. 7. Le fasi del processo. 
8. L’epoca dell’avvenuto spoglio. 9. Il Sacramentum iudicatum e la Wadiatio. 
10. La fine del processo: dalla proposta di composizione alla Rogatio. Appendi-
ce.

1. Il giudicato emesso nel Castello di Massafra nel 970 e conservato 
nell’Archivio di Montecassino, sotto la segnatura aula II, caps. XVIII, Taran-
to, fasc. I, n. 3 r., rappresenta una delle fonti più interessanti per lo studio del 
diritto longobardo in Puglia durante l’Alto Medioevo. Il giudicato è emesso 
nel nome degli imperatori bizantini Giovanni Zimisce, Basilio e Costantino 
che governavano in quel tempo ma l’esame del lessico usato e degli istituti 
ivi richiamati riportano piuttosto all’Editto di Rotari e dunque al diritto – in 
particolare al processo – longobardo. Infatti il giudizio si svolge davanti a un 
gastaldus (v. Roth. capp. 15, 23, 24, 179, 189, 210, 221, 271 e 375)1 affian-
cato da nobiliores homines e sono usati i verbi interpellare (Roth. cap. 151)2, 
‘tollere’(v. Roth. capp. 154, 159-161, 273 e 280)3, cappelare (v. Roth. capp. 

1 Le fonti longobarde citate nel presente saggio sono tratte da C. Azzara e S. Gasparri (a cura 
di), Le leggi dei Longobardi, Storia, memoria e diritto di un popolo germanico, ed. Viella, Roma 
2005 e sono indicate con sigle usuali: Adelchi (leggi di Adelchi), Grim. (leggi di Grimoaldo), Liutp. 
(leggi di Liutprando), Roth. (Editto di Rotari), seguite dal numero del capitolo e, tra parentesi, dalla 
pagina della raccolta di riferimento. 

2 In Roth cap. 150 (p. 46), «..Et si iudicem interpellaverit, et iudex dilataverit ipsa causa deli-
berare..», il verbo interpellare è usato nel senso di fare appello, ricorrere; in LIUTP. Cap. 141 (p. 
226), «…Dum autem hoc ad nos pervenissit, et ipsi homines pro sua violentia, qui minus potebant, 
interpellabant...», viene usato invece nel senso di muovere un'accusa.

3 TOLLERE = prendere, ricevere (v. ROTH. capp. 154, 159-161), strappare [di mano] (v. 
ROTH. capp. 273, 280) o anche spossessare nel senso di togliere ad altri qualcosa. Tulit nobis par-
titam = letteralmente ci tolse (il possesso del) la partita di olivi.
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150, 288, 294 e 302)4, guadiare (v. Roth. cap. 360)5, pergere (v. Adelchi cap. 
7)6 nonchè le espressioni malo hordine (v. Roth. cap. 228)7, barbani (v. Roth. 
cap.163)8, ‘sacramentum’ (v. Roth. cap. 153, 164,165 e 228): termini tratti 
tutti dall’Editto di Rotari e da leggi longobarde successive.

Il giudicato è già stato pubblicato due volte: dal Carabellese9 (1905) e 
dal Gallo10 (1914). Ne parla il Gay (1904) il quale lo definisce «un atto assai 
curioso, dal quale sembra risultare che, verso il 970, i frati di S. Pietro sono 
ancora latini; l’abate Ilario ha un processo con gli abitanti di Massafra e l’af-
fare è giudicato da un funzionario bizantino»11. Un accenno sull’esistenza 
del documento è in Blandamura (1934)12. A Leccisotti (1961), invece, si deve 
il regesto dello stesso13. Una foto del giudicato, risalente agli anni ‘50 del 
secolo scorso, infine, è in Iacovelli (1977)14.

4 In Roth. cap 302 (p.88 s): «De olivam. Si quis olivo cappellaverit aut succiderit, componat 
solidos tres», il verbo cappelare è usato nel senso di distruggere, tagliare danneggiare. Nello stesso 
senso è usato in Roth. cap. 150 (p. 46) a proposito della distruzione di un mulino.

5 GUADIA = Wadia. In diritto germanico era obbligatoria la prestazione della wadia (o guadia) 
con cui le parti si obbligavano a eseguire il giudicato prestando idonee garanzie e nominando un 
fideiussore che, in caso di soccombenza, garantiva l'adempimento del giudicato. Vedi infra sub 
paragrafo 9.

6 PERGERE = andare. ADELCHI cap. 7 (p. 310 s): «...Si vero, his, qui quaerellam movit, prius 
elegerit illi velle per pugnam approbare, solus iuret, qui ipsam tenuerit, quaecumque fuerit res, et 
sic ad pugna pergatur»; vale anche recarsi sul posto.

7 Malo ordine = difetto di titolo, cioè possedere senza titolo, illegittimamente, senza gewere 
(investitura). Roth. cap. 228 (p. 72): «De possessione. Si quis alium de rem mobile aut immobilem 
pulsaverit, quod malo ordine possedeat ecc.» .

8 In Roth.. cap.163 (p. 48) si trova barbanis, quod est patruus, cioè zio paterno.
9 F. Carabellese, L'Apulia e il suo Comune nell'Alto Medioevo, Trani 1905, ristampa a cura della 

Società di Storia patria per la Puglia, Bari 1960, p.451: si limita a pubblicare il testo.
10 V. Gallo, Origine e vicende della Città di Massafra, Napoli 1914, p. 12 e ss, ne offre anche la 

traduzione letterale.
11 G. Gay L’Italia meridionale e l’Impero bizantino dall'avvento di Basilio I alla resa di Bari ai 

Normanni (867-1071), Parigi 1904 (ristampa anastatica Forni ed., Sala Bolognese 2001), p. 353.
12 G. Blandamura, S. Pietro Imperiale, in riv. «Taranto», III (1934), n.13, pp. 4-5.
13 T. Leccisotti, Le pergamene latine di Taranto nell'Archivio di Montecassino, Archivio Stori-

co pugliese, Anno XIV, fasc. I-II, Società di Storia patria per la Puglia, Bari 1961, p. 6, così descrive 
il nostro documento: «(971), a. II di Giovanni Zimisce imperatore insieme con Basilio e Costantino, 
novembre, ind. XIV, Massafra. Il gastaldo Trifilio giudica in favore di Ilario monaco e abate di S. 
Pietro in Taranto, contro Iocardo, figlio di Sabbatino. - Notaio: Giovanni chierico. (T. S.). Due sot-
toscrizioni in lingua greca. - Originale: pergamena mm. 460 x 220, alcune macchie di umido. Sul 
verso, in beneventana, ma di mano posteriore, sono notati alcuni confini». 

14 E. Iacovelli, Guida al Santuario e al Villaggio rupestre Madonna della Scala di Massafra, 
ed. Rettoria Santuario Madonna della Scala, Massafra 1977, p. 12.
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Le edizioni del Carabellese e del Gallo presentano lievi differenze di tra-
scrizione di alcuni termini e di punteggiatura e precisamente:

Termini e Punteggiatura

CARABELLESE GALLO CARABELLESE GALLO

domino domno infro infra

novemvri november intrabit intsabit

supter super Gastaldeo gastaldo

presbiter presbyter subscriptorum suprascriptorum

presbitero presbytero et dixit: quia et dixit, qui

dixerunt: dixerunt diaconus dies

Gastaldeus gastaldus f. Laurentio filii laurentis

Iudica indica f. Guisani filio guisoni

dictus dicens

L’alta risoluzione delle attuali fotografie digitali15 consente oggi di eli-
minare le incertezze derivanti dalle due edizioni precedenti e di offrire una 
trascrizione fedele dell’importante documento (cfr. Appendice). La nuova 
trascrizione, effettuata con la supervisione del prof. Roberto Caprara, costi-
tuisce il presupposto necessario per un approccio storico-giuridico alla fonte, 
soprattutto con riferimento al processo longobardo.

2. Nel diritto germanico tutta la famiglia (di tipo agnatizio cioè costituita 
da vasti gruppi parentali discendenti da un capostipite comune) risponde-
va del delitto imputato a uno dei suoi membri, così come tutta la famiglia 
doveva partecipare a lavare l’offesa sofferta da un suo componente: nessu-
na autorità si doveva intromettere per risolvere le controversie insorte tra i 
membri del gruppo sociale16. Cosicché la vendetta privata, cioè la faida, era 
riconosciuta come un vero e proprio diritto17.

Da ciò si arguisce che la giustizia tra i popoli germanici nasce come un 
affare privato, come la giusta reazione di una famiglia rispetto al torto subito 
da un’altra famiglia. Chi esercita il potere, svolge al più la funzione di arbitro 
e controlla che la vendetta non trascenda e sia commisurata all’offesa.

15 Mi corre l'obbligo di ringraziare sia don Faustino direttore dell'Archivio di Montecassino per 
la solerzia con cui mi ha consentito di ricevere la foto del documento, sia il fotografo sig. R. Ma-
stronardi.

16 G. Salvioli, Trattato di Storia del Diritto Italiano dalle invasioni germaniche ai nostri giorni, 
UTET, Torino 1908, p.768.

17 C. Azzara, Introduzione al testo, in C. Azzara – S. Gasparri (a cura di) Le leggi del Lon-
gobardi, cit. p.li
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Fino a quando i Longobardi sono rimasti nomadi, senza fissa dimora, una 
giustizia di genere privatistico, agile, senza organi pubblici deputati all’ac-
certamento del crimine e alla punizione del reo, si confaceva alle loro esi-
genze di vita.

Dopo la conquista dell’Italia, una volta divenuti stanziali e aver assimila-
to molti istituti della civiltà romana, con l’accresciuta autorità della monar-
chia18, avvertono l’esigenza di superare tale primordiale concezione della 
giustizia e di darsi norme, seppure embrionali, di un giudizio slegato dalla 
mera faida, in grado di garantire la giustizia e la pace sociale senza ricorrere 
alla violenza arbitraria e incontrollata. L’obiettivo del processo è chiaramente 
enunciato da Rotari nel cap. 74: porre fine all’inimicizia19 (faida) insorta tra 
le famiglie dell’offensore e dell’offeso a seguito di un crimine, evitando che 
la lite sfoci in una catena inarrestabile di vendette private20. Ciò nonostante, 
nell’Editto manca un’apposita sezione dedicata alle norme processuali, non 
si parla di processo se non regolando singoli istituti processuali.

Grazie a questa evoluzione, alla faida viene sostituito il pagamento di una 
composizione21, cioè di una somma di denaro; la moneta diventa il metro 
di misura per la punizione degli illeciti e dei crimini. La composizione era 
commisurata al valore economico di ogni uomo (guidrigildo), che variava 
a seconda che l’offeso fosse uomo libero, di livello sociale elevato o meno; 
anche per i servi la misura della composizione variava a seconda del tipo e 
del grado di servitù, dell’abilità individuale nel lavoro, del tipo di mansioni 
svolte ecc.22.

Col pagamento della composizione, l’ordinamento considerava chiusa la 
faida senza possibilità per l’offeso di reclamare ulteriormente né di coltivare 
altri propositi di vendetta: alla fine pagata la composizione, stabilisce Rotari, 
«rimanga l’amicizia» (cap.74). Tuttavia i compilatori longobardi non vie-
tano del tutto la violenza ma solo quella ingiusta. In molti casi la violenza 
è consentita e giustificata fino al punto da punire chi si oppone ad essa. Per 
esempio, Roth. cap.13 punisce con una pena molto grave, 900 solidi d’oro, 
colui che impedisce o nega il suo aiuto a chi si accinga a compiere la vendetta 

18 C. Calisse, Storia del Diritto Italiano, ed. Barbera, Firenze 1903, p.237.
19 Inimicitia esprimeva non tanto antipatia, odio e ostilità, ma guerra: non uno stato d'animo ma 

uno stato di pericolosa tensione, un conflitto in atto continuamente pronto a riaccendersi, e non 
solo e soltanto tra due persone ma tra due gruppi parentali (A. Marongiu, La legittimazione della 
vendetta nell'Editto, in Atti del 1° Congresso internazionale di studi longobardi, CISAM, Spoleto 
27 -30.09.1951, p. 402)

20 F. Roggero, ‘Per guadiam et fideiussorem’, La wadia germanica nelle glosse della Lombar-
da, ed. Viella, Roma 2003, p. 21 s.

21 «Il sistema della composizione pecuniaria, che evita rappresaglie e vendette e ristabilisce 
l'amicizia, non è stato inventato da Rotari. Lo avevano introdotto i suoi predecessori (antiqui nostri, 
dice). Egli non fa che rafforzarlo accrescendo l'entità delle somme ossia l'importo della composizio-
ne dovuta (…) tale aumento viene da lui sancito non tanto come mezzo per prevenire delitti contro 
la persona, bensì per smorzare l'ira degli offesi e cioè, in sostanza, per favorire l'applicazione del 
sistema della composizione». A. MARONGIU, op. cit., p. 402 s..

22 Azzara, Introduzione cit., p. LII.
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nell’intento di uccidere il servo che abbia ammazzato il suo padrone23. Un 
altro caso di violenza lecita è la reazione allo spoglio possessorio avvenuto 
da meno di cinque anni: in tal caso non è previsto il ricorso al giudice in 
quanto lo spogliato poteva farsi giustizia da sé e rientrare per le vie di fatto 
nel possesso del bene. Il ricorso è esperibile, a norma del cap. 228 Roth, solo 
se lo spoglio dura da cinque anni o più. Peraltro, una delle prove dirette ad 
accertare la verità nei processi, in alternativa al giuramento, è la pugna, cioè 
il duello.

3. In origine la potestà giudiziaria, al pari di quella legislativa, era appan-
naggio esclusivo dell’assemblea degli uomini armati (arimanni/exercitales).  
La potestà giudiziaria dei duchi si pretendeva venisse dal popolo, sicché si 
poneva in contrasto con quella dei gastaldi, di nomina regia24. Con il con-
solidamento della monarchia, la potestà giudiziaria (bannum)25 divenne di 
esclusiva titolarità del re che l’attribuiva alla curia regis e, a cascata, ai duchi, 
ai gastaldi e/o actores regii e agli sculdasci (sottordinati ai gastaldi).

Con Liutprando si assiste al lento e graduale sganciamento del potere 
regio dall’assemblea. Mentre nel prologo di Rotari essa si presenta compatta 
di fronte al sovrano, in Liutprando si coglie che l’assemblea è ormai compo-
sta da diverse categorie di soggetti e cioè da iudices, obtimates, fideles mei 
Longobardi.

Nel processo, in concomitanza con l’accentramento del potere nella mani 
del re, l’assemblea viene sostituita da una ristretta ma qualificata presenza di 
testimoni, generalmente indicati come boni homines (Liutp. cap.8, p. 142)26, 
che assistevano il giudice e concorrevano nell’esercizio della potestà giudi-
ziaria. La partecipazione del popolo ai giudizi fu così eliminata, sostituita da 
assessori scelti tra i notabili, gli ecclesiastici e quelli maggiormente ricchi. 
Ovviamente, in una società sostanzialmente analfabeta, ciò si risolse a van-
taggio dei notari i quali vollero contare sempre più.

Dal punto di vista semantico, secondo il Mor, «il termine (gastaldo), chia-
ramente germanico (Gast – halt = amministratore degli hospites), indiche-
rebbe, originariamente, l’ufficiale preposto a quei vari rapporti patrimoniali 
e giuridici che derivavano dal sistema di acquartieramento (o di fissazione) in 
un determinato luogo dei militari (o delle popolazioni) germanici attraverso 
il sistema dell’hospitalitas, cioè della cessione, da parte delle popolazioni 
romane, di una quota delle proprietà (da uno a due terzi). Esso però non com-
pare nelle fonti del V secolo di quei paesi dove l’hostitalitas fu un fenomeno 
generale, ma si impone soltanto nell’età longobarda»27.

23 Marongiu, La legittimazione della vendetta nell'Editto, cit., p. 401.
24 Calisse, Storia, cit., p.237 s..
25 Salvioli, Trattato, cit. p. 760.
26 A. Pratesi, Genesi e forme del documento medievale, Roma, ed. Jouvence, 1999, p. 59.
27 C.G. Mor voce Gastaldo, in Nov. Dig. It., vol. VII, ed. UTET, Torino 1961, p.763.
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Il gastaldo (gastaldus), tipico ufficiale dell’ordinamento regio longobar-
do, è menzionato in varie norme dell’Editto di Rotari ove è investito anche di 
incombenze giurisdizionali: persegue i violatori di tombe (grabworfin) quan-
do manchino gli eredi (cap. 15); esercita la giurisdizione sui propri dipenden-
ti (cap. 24); tutela la giustizia nei confronti del duca (cap. 23: ma reciproca-
mente il duca esercita gli stessi poteri nei suoi riguardi); amministra e tutela i 
diritti delle corti regie (capp. 210, 271 e 375), promuove la tutela di interessi 
pubblici in mancanza o in sostituzione di azioni di parte (cap. 179, 189, 221). 
Vi sono poi altre norme, sia di Rotari che di Liutprando, che fissano i paletti 
all’attività del gastaldo, lo puniscono in caso di ritardo nell’amministrare la 
giustizia (Roth. cap. 150; Liutp. cap. 25) o nel restituire un servo rifugiatosi 
alla corte del re (Roth. cap. 271), gli vietano espressamente di ricevere doni 
o regali (Roth. cap. 375), gli prescrivono la costruzione di carceri (Liutp. cap. 
80). Altre norme, ancora, disciplinano l’attività di volontaria giurisdizione 
devoluta al gastaldo (Liutp. capp. 74 e 75). Un altro gruppo di norme, infine, 
trattano delle funzioni militari del gastaldo.

4. L’istituzione dei gastaldi a Benevento pare risalga all’età di Grimoaldo 
I. In Puglia si accenna ad essi già in diplomi di VIII secolo. La loro circo-
scrizione è chiamata perlopiù subactio (probabilmente perché si tratta di una 
sottoscrizione del ducato), parola seguita dal nome del gastaldo. Fin dal 740, 
il distretto viene designato con la parola actus (o actio) seguita dal nome 
della città capoluogo: Siponto, Conza, Canosa28 (a. 747), Taranto29 (a. 747), 
Cassano (a. 764); la parità dei due enunciati è chiaramente provata30. Nel 
ducato di Benevento (come in quello di Spoleto), il gastaldus civitatis è un 
funzionario del duca, con competenza territoriale ben determinata. Siccome 
i duchi di Spoleto e di Benevento si atteggiano a sovrani e considerano il loro 
ducato alla stessa stregua del Regno, i gastaldati possono essere parificati ai 
ducati del Regno31. In un recente congresso, Lorè ha sostenuto invece che la 
potestà dei gastaldi ha a che fare più con la gestione del fisco ducale che non 
col governo del territorio in quanto «dagli atti emergono actus, iudiciaria 
e subactio che sembrano riferirsi alla ripartizione del fisco ducale, mentre 
restano in ombra le prerogative militari e giudiziali degli ufficiali»32.

28 S. M. Collavini, Duchi e società locali nei ducati di Spoleto e Benevento nel secolo VIII, in 
AA.VV., I Longobardi dei ducati di Spoleto e Benevento, Atti del XVI Congresso internazionale di 
Studi sull'alto Medioevo, CISAM, Spoleto 2003, p.142; Cronicon Sanctae Sofiae (a cura di J. M. 
Martin), Roma 2000, 2 vol. (Fonti per la storia dell'Italia medievale, Rerum Italicarum Scriptores, 
3), II, 20, a. 747 Theutpald gastaldo rettore dell'actus di Canosa.

29 Collavini, op. cit.,. Cronicon Sanctae Sofiae cit., II, 19, a. 747: l'actus selva di Taranto, retto 
dal gastaldo Rotulo, fu concesso dal duca Gisulfo II al monastero di S. Stefano.

30 J. M. Martin, La Longobardia meridionale, in S. Gasparri (a cura di), Il Regno dei Longobar-
di in Italia, Archeologia, società e istituzioni, CISAM, Spoleto 2004, p. 339.

31 C. G. Mor, I gastaldi con potere ducale nell'ordinamento pubblico longobardo, in AA.VV., 
Atti del 1° Congresso internazionale di studi longobardi CISAM, Spoleto 1951, p. 414.

32 In tal senso l’opinione di V. Lorè espressa al Congresso Bizantini, Longobardi e Arabi in 
Puglia nell'altro Medioevo (XX Congresso internazionale di studio CISAM, Savelletri di Fasano, 4 
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Con la costituzione del principato di Salerno si nota, nella seconda metà 
del IX secolo, l’emergere nel palazzo di gastaldi specialisti della giustizia. A 
livello locale, i gastaldi restano i capi delle circoscrizioni ancora qualificate 
actus o subactio, ma anche gastaldatus e iudiciariae, termini evidenziano 
il carattere pubblico della funzione dei gastaldi. In tale secolo i gastaldati si 
moltiplicano, in particolare in Campania; il che rivela una crescita demogra-
fica e pure un miglioramento della rete amministrativa. Gli atti salernitani 
attestano inoltre che i gastaldi, e anche gli sculdahis, esercitano funzioni 
propriamente giudiziarie33 .

In Puglia la situazione evolve nel senso che scompare il gastaldato ma 
non il gastaldo. Infatti «in documenti di Conversano, Bari e Putignano, tutti 
della seconda metà del X secolo, compaiono questi ufficiali – afferma il Mor 
- ma con competenza assai limitata, cioè con competenza di giudici locali, 
cittadini: è probabile che questi giudici locali non siano che la sopravvivenza 
dei giusdicenti lasciati dai Musulmani alle comunità cristiane per dirimere 
quelle questioni che non interessavano i fedeli dell’Islam»34. In genere, i ga-
staldi esercitavano le loro funzioni nelle città sedi episcopali, ricostituite tra 
la fine del VII secolo e il X secolo 35.

Taranto fu conquistata per mano di Romualdo I, duca di Benevento, intor-
no al 670-68036: è da ritenere che qui al dux Calabriae sia subentrato subito 
un gastaldo longobardo37 in quanto non è pensabile che la difesa della città 
e del suo entroterra restasse affidata al lontano gastaldo di Canosa38. Pur se 

novembre 2011) nel suo intervento dal titolo I gastaldi nella Puglia longobarda.
33 Martin, La Longobardia, cit., p. 345.
34 Mor, op. loc. ult. cit.
35 C.D. Fonseca, Aspetti istituzionali dell’organizzazione ecclesiastica meridionale dal VI al IX 

secolo, in Particolarismo istituzionale e organizzazione ecclesiastica del Mezzogiorno meridionale, 
ed. Congedo, Galatina 1987, p.14; Mor, voce Gastaldo, cit. p.764.

36 Fonte autorevole della notizia è Paolo Diacono (Storia dei Longobardi, Milano, ed. Electa, 
1985, VI, 1, p. 283): «Romualdus Beneventanorum dux, congregata exercitus multitudine, Taren-
tum expugnavit et cepit, parique Brundisium et omnem illam qua in circuitu est latissimam regio-
nem suae dicioni subiugavit». Non è precisato l'anno in cui ciò avvenne; poiché però se ne parla 
dopo aver discorso della morte di Grimoaldo, avvenuta nell'anno 671, è da presumere che il fatto 
sia avvenuto subito dopo. J. M. Martin (La Longobardia Meridionale, in S. Gasparri [a cura di], 
Il Regno dei Longobardi in Italia, Archeologia, società e istituzioni, CISAM, Spoleto 2004, p. 331) 
sostiene che «dopo il 660, in seguito alla spedizione di Costante II, il duca Romualdo I si impadro-
nisce della Puglia centrale e delle sponde del Golfo di Taranto, occupando altre città salentine, tra 
cui Brindisi e Oria con esclusione di Otranto e Gallipoli che rimangono in potere di Bisanzio. In 
tal senso anche V. Farella, La Chiesa di Taranto nell’Alto Medioevo, in La Chiesa di Taranto, a 
cura di C.D. Fonseca, ed. Congedo, Galatina 1977, pp. 53 e 59; G. GAY, op. cit. p. 356 s.; A. P. 
Anthropos, L'Età Longobarda a Pavia, a Benevento in Puglia, vol. I, ed. Schena, Fasano, 1989, 
pag. 359. ; D. L. De Vincentiis, Storia di Taranto, ed. Mandese, Taranto 1991, p.132.

37 Anthropos, op cit., p. 359. 
38 L'Apulia longobarda era divisa nel VII sec. nei tre gastaldati di Lucera, di Siponto (che inclu-

deva gran parte della provincia di Foggia, il golfo di Manfredonia e il promontorio del Gargano 
col Santuario di S. Michele) e di Canosa, (che comprendeva gran parte della Terra di Bari con di-
ramazioni anche in Basilicata): vedi sul punto A. Amati, Un'eredità longobarda in terra di Bari: il 
diritto consuetudinario, in Presenze longobarde in Italia, Il caso della Puglia, (a cura di L. Sinisi), 
Rimini 2007, pag. 131: solo successivamente, nei primi decenni del IX secolo, in seguito al frazio-
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della città bimare sappiamo poco tra VII e X secolo39, in documenti di VIII 
secolo Taranto è tra le località pugliesi che registrano la presenza di gastaldi 
che – oltre ad amministrare la locale curtis ducale – dovettero svolgere anche 
funzioni di governo40. Nell’anno 747 la selva dell’actus di Taranto, retto dal 
gastaldo Rotulo, fu concessa dal duca Gisulfo II al monastero di S. Stefano41. 
Due diplomi, entrambi emanati dal principe Arechi II di Benevento (a. 774), 
recanti la donazione a favore del Monastero di S. Sofia di Benevento di alcu-
ni terreni boscosi molto estesi (territorium milliaria novem) facenti parte del 

namento del gastaldato di Canosa, si distaccano Bari, Trani, Conversano e Monopoli, conseguendo 
autonomia circoscrizionale.

39 Di Taranto longobarda sappiamo poco in quanto le testimonianze documentarie e archeologi-
che del periodo sono scarse e frammentarie. La Chiesa di Taranto, pur vantando origine apostolica, 
è attestata a partire dalla lettera di Papa Gelasio I del 496 (C. D'Angela, Le origini cristiane, in 
IDEM, Taranto medievale, Soc. di Storia Patria per la Puglia, Taranto 2002, p. 7) ma per il periodo 
longobardo, compreso tra il 680 e il 968, non conosciamo i nomi dei vescovi di Taranto, con l'ec-
cezione del vescovo Aufredo, presente al Concilio Romano I celebrato nell'anno 743 (O. Santoro, 
Cronotassi dei Vescovi di Taranto, in AA. VV., Cronotassi Iconografica e Araldica del Vescovi 
Pugliesi, Bari 1980, p. 284; Farella, La Chiesa di Taranto, cit., pp. 53-71). Una chiesa di Taranto 
di sicura fondazione longobarda risale all'inizio del IX secolo ed era dedicata a S. Valentino. Fu 
fondata fuori le mura della città da Goderisio, padre di un tal Benedetto diacono, longobardo, il 
quale nell'anno 822 dona metà dei suoi beni al monastero Montecassino e l'altra metà alla chiesa di 
S. Valentino. La fondazione di detta chiesa lega questa famiglia tarantina ad altra famiglia di Trani 
(Cfr. Lorè, I gastaldi nella Puglia longobarda, cit). Nel circondario, cioè a Massafra, sono datate 
ad epoca longobarda (VIII-IX sec.) alcune chiese rupestri (la cripta inferiore nel Villaggio rupestre 
Madonna della Scala, la chiesa rupestre di San Lorenzo da Massafra, quella di Santa Lucia e quella 
Santa Marina) nonché n. 39 unità abitative site nel Villaggio rupestre Madonna della Scala di diver-
se tipologie (con finestra laboratorio, con archi, con setto divisorio sulla parete di fondo, con cucina 
aggiunta e con nicchia laboratorio). Cfr. R. Caprara- F. Dell’Aquila, Il villaggio rupestre della 
Gravina Madonna della Scala a Massafra, ed. Dellisanti, Massafra 2007. Di epoca longobarda 
sono anche alcune iscrizioni graffite, databili all’VIII-IX secolo, presenti nella chiesa rupestre di 
San Marco sempre a Massafra (R. Caprara, La chiesa rupestre di San Marco a Massafra, ed. Ret-
toria Santuario Madonna della Scala, Firenze 1979): la n.10 ricorda un Radelchis monachus; nella 
n.15 un Petrus sacerdos e un Ursus chlericus, chiedono di pregare per loro. Notevoli anche i visi 
dei due graffiti iconici riconducibili tipologicamente a quelli incisi su placchette bronzee e monete 
longobarde di VII-VIII secolo. Dal punto di vista artistico, è degna di rilievo la c.d. Crux Aselli, una 
crocetta di bronzo proveniente dalla contrada Triglie (Statte), scoperta occasionalmente nei pressi 
della cripta di S. Giuliano che, secondo R. Jurlaro (Crux Aselli, in Archivio Storico Pugliese, Soc. 
Storia Patria Puglia, I-IV, Bari 1974, pp.633-637) è «opera dell'VIII-IX sec., sia per lo spessore 
uguale a quello delle fibule (...) commissionate dai Longobardi di Benevento e quindi in uso presso 
gli stessi non prima che fossero effettivamente convertiti (anno 662) (…) sia per la presenza dei 
lobi riscontrabili nelle altre crocette non precedenti al secolo IX»; per una lettura critica della stessa 
v. G. Gasparre, Croce pomellata da Statte, in AA.VV., Giornate internazionali di studio in Terra 
Jonica – L'Habitat rupestre nell'Area Mediterranea Massafra-Palagianello 29-31 ottobre 2010 in 
corso di stampa). Dalla stessa contrada Triglie proviene anche una fibula, trovata in una tomba 
insieme a due pugnali di ferro incrociati, datata al VI-VII sec.; è del tipo ad anello aperto a lamina 
larga le cui estremità hanno una decorazione a protome zoomorfa. Su di essa si legge: + LUPU 
BIBA IN (DEO). E' stata rilevata la stretta affinità con la fibula di Canosa, sulla quale è scritto: + 
LUPU BIBA, e con quella di Sepino, sulla quale si legge: + AODERADA BIVA. Fibule simili con 
protomi animali alle estremità sono state rinvenute nella necropoli di Saturo, datate al VII-VIII sec. 
(D'Angela, op. cit. p.159 s.). Allo stesso periodo, cioè sempre a epoca longobarda, lo stesso A. 
data le tombe e una monetina forata ivi rinvenuta, scavate dietro l'abside della chiesa rupestre di S. 
Pietro Mandurino a Manduria (D'Angela, op. cit., p. 144).

40 Collavini, op. cit.
41 Ivi, p. 142 nota 43. Da ultimo vedi LORE', I gastaldi nella Puglia longobarda, cit..
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gaio di Mottola42 nonché la conferma della donazione della chiesa di S. Ste-
fano al predetto monastero concedendo inoltre allo stesso il territorio facente 
parte «de gaio no(st)ro (…) que est sup(er) S(an)c(tu)m Stephanu(m) usq(ue) 
in aliam viam puplica(m) et p(er) longu(m) usq(ue) in istrata maiore que 
vadit in Tarantus»43, attestano che il nostro territorio era sotto il dominio lon-
gobardo e amministrato da gastaldi. Dell’anno 809 è un atto privato con cui 
Aliperto, figlio di uno sculdascio (funzionario sottordinato al gastaldo) che 
si chiamava pure Aliperto («sculdais abitator civitatis Tarantinam»), dona al 
monastero di Montecassino una serie di beni; l’atto è redatto in Taranto («ac-
tum Taranto in civitate») dal notaio tarantino di nome Procopio, che esercita 
a Taranto44.

I Longobardi hanno lasciato tracce evidenti e durature della loro presenza 
a Taranto sia nel campo del diritto, specie in tema di usi e consuetudini matri-
moniali45, sia in quello della linguistica46. In materia di sponsali, la vigenza del 
diritto longobardo è dimostrata da alcuni atti notarili dove risaltano le formu-
le «secundum ritus gentis nostre Langobardorum» (anno 1004)47, «in ordine 
dote jure longobardo secundum usum et consuetudinem civitatis Mutule» 

42 Arichis De Gaio Motola, I, 1, 8. Preceptum confirmationis, A.D. 774; ed. J. M. Martin (a 
cura di), Chronicon Sanctae Sophiae, Roma 2000, (Fonti per la storia dell'Italia medievale, Rerum 
Italicarum Scriptores, 3). Ne riporta il testo G. Mastrangelo, La condizione giuridica della donna 
nelle leggi longobarde e negli usi matrimoniali in Terra d'Otranto, ed. Dellisanti, Massafra 2011, 
p.41.

43 Arichis De S. Stephano in Strata, I, 8. Praeceptum confirmationis et concessionis, A.D. 
774, Novembre, indictione tertia decima, data di luogo: Benevento, in Palatio, Rogatario: Lopoald 
Notarius. Copia: Vat. Lat. 4939, f° 42 v° 43 r°. Benevento, Museo del Sannio, cod 42 (ex 15), f° 19 
r° - v°. Paris Lat. 5410 f° 40 v° - 41 r°. Napoli, Biblioteca Società Napoletana di Storia Patria, cod. 
XXIII B 12, f° 13 v°.Ed.: IS1 VIII, c. 584 C-D. IS2 X-2, c. 430 C-D (corr.: Vat. Lat. 8950, f° 12 v° - 13 
r°). J. M. Martin (a cura di), Chronicon Sanctae Sophiae, cit.. Secondo V. LORÈ (I gastaldi nella 
Puglia cit.), il duca Gisulfo II nel 747 avrebbe concesso alla citata chiesa di S. Stefano in strada 2 
schiavi de actu canusine.

44 Antrophos, L'Età Longobarda a Pavia, a Benevento in Puglia, cit., vol. II, p. 433.
45 G. Mastrangelo, La condizione giuridica della donna, cit.. Sempre nel campo del diritto pro-

viene da Taranto, ed esattamente dal monastero di S. Angelo di Casalrotto in territorio di Mottola, 
il preziosissimo Codice Cavense, datato ai primi anni del Mille, che contiene la raccolta delle leggi 
longobarde nonché l'Origo gentis Longobardorum, conservato nell'Abazia della S. Trinità di Cava 
dei Tirreni (SA) da quando l'11 febbraio 1263 fu consegnato, insieme agli arredi sacri e ad altri libri 
del monastero di S. Angelo di Casalrotto, dall'arciprete di Casalrotto al tesoriere e all'archivista 
dell'Abazia di Cava (cfr. P. Lentini, Il fenomeno della civiltà rupestre nel territorio di Mottola, 
Congedo, Galatina 1988, p. 64).

46 R. Colizzi, Tracce germaniche nel Salento: paleo-germanismi, gotismi e longobardismi in atti 
notarili, toponomastica, dialetto, Società di storia patria per la Puglia, Sezione di Taranto, Taranto 
1999, 116 pp. (in Quaderni di Storia - Archeologia – Arte, 10).

47  Arch. Montecassino, (a. 1004), A. XLV di Basilio Imperatore insieme con Costantino, Ind. 
II, Luogo: Taranto, Rogatario: Domenico Arcidiacono e Notaio, Originale: pergamena mm 365 
x147. Sottoscrizioni quasi del tutto scomparse: in T. Leccisotti, Le pergamene latine di Taranto 
nell'Archivio di Montecassino, cit., n.2, pag. 12. Nel citato documento si legge che Giovanni, figlio 
di Fuscemari, abitante in Taranto, il giorno dopo le nozze (in alia die fotorum post nuptias), davanti 
a parenti e amici secondo il rito della gente longobarda, esibendo al rogante il libello degli sponsali 
scritto dal notaio e roborato dai testi (ostendo tivi unc libellum scritum a publico notario et testibus 
roboratum), consegna il morgincap, cioè la quarta parte di tutti i suoi beni, alla moglie Argenzia del 
fu Pietro di Taranto. Il tutto conforme al cap. 7 di Liutprando.
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(anno 1288)48, «justa ritum Sancte Romane Ecc.e usum et consuetudinem 
terre p.te Massafre ubi vivitur de jure longobardo rum» (anno 1600)49, e il 
richiamo al meffio e al morgengabe, cioè agli apporti maritali tipici del dirit-
to longobardo. Nell’atto del notar Domenico di Taranto (anno 1004) come 
nell’atto del notar Andrea di Mottola (anno 1288) e quindi, nei secoli a noi 
più vicini, negli atti del notar Stefano Raimondi di Massafra (anno 1624)50, 
nell’atto del notar Filippo de Errico di Mottola (anno 1723)51, nell’atto del 
notar Giuseppe Brunetti di Massafra (anno 1726)52 e nell’atto del notar Fran-
cesco Nicola Maglio di Massafra (anno 1748)53, solo per citarne alcuni, si 
afferma unanimemente che a Taranto, a Massafra e a Mottola si vive secondo 
il diritto longobardo54.

Secondo V. V. Falkenhausen55, normalmente i gastaldati prendevano nome 
dalla città capoluogo, in quanto già esistente in età romana, ma venivano in-
sediati di fatto in località circostanti fondate o ripopolate dai longobardi, emi-
nentemente – aggiungo - in base a un criterio di strategia militare difensiva. 
Come sappiamo una città di mare si difende sul mare. I Longobardi, invece, 
non avevano interessi marittimi e non disponevano di una loro flotta, sicché 
la città ionica restava particolarmente vulnerabile, esposta alle scorrerie e 
agli attacchi di sorpresa da parte di Bizantini e Arabi56. È probabile, in questa 
prospettiva, che tra VIII e IX secolo, a seguito delle scorrerie saracene, la 
sede del gastaldato sia stata trasferita da Taranto nel castellum di Massafra 
che costituiva un avamposto fortificato più sicuro57. Probabilmente anche il 

48 Archivio Capitolare di Castellaneta, a. D. 1338-1288, data di luogo: Mottola, rogatario Andrea 
Iudicis Melis; Eustasio Notario; in E. Mastrobuono, Castellaneta e i suoi documenti dalla fine del 
secolo XII alla metà del secolo XIV, Bari 1969, pp. 465-467. Il 26 luglio 1338 il presbitero Lorenzo, 
procuratore di Cita Maria Valentia, espone a Pietro de Durachio, baiulo della città di Mottola, a Ste-
fano «magistri leoni», annuale giudice della stessa città e a Eustasio «notarii Andree», «puplicus .. 
et regia auctoritate notarius», che al tempo del matrimonio tra la detta Cita Maria Valentia e Santoro 
mastro ferraio il notaio Andrea di Mottola aveva annotato in un'abbreviatura del 5 febbraio 1288 i 
patti di detto matrimonio ma che, essendo morto subito dopo, non si potè rogare l'atto pubblico. Su 
richiesta del presbitero Lorenzo, baiulo, giudice, notaio e testimoni accedono nella casa del notaio 
Andrea e rinvenuta ivi detta abbreviatura, ne trascrivono il contenuto.

49 Archivio Capitolare di Massafra (=ACM) a. D. 1600, Libro matrimoni, vol. Anni 1596–1646, 
c. 48 r., estensore: Pirro Antonio de Pirris Arciprete.

50 Archivio di Stato di Taranto (= ASTa), Notario Stefano Raimondi, Comune di Massafra, Anno 
1624, cc. 88 r – 91 r.

51 ASTa, notaio de Errico Filippo, Comune di Mottola, Atti diversi. Anno 1723, cc 13 r – 23 r.
52 ACM, Comune di Massafra, Notaro Giuseppe Brunetti, 2 Libro del Protocollo, Anno 1726, 

pag. 35 r.
53 ASTa, Comune di Massafra, Notaro Francesco Maria Maglio, Anno 1748, Capitoli matrimo-

niali 4 febbraio 1748, cc. 31 t – 34 r.
54 I testi degli atti citati nelle note precedenti (47-52) sono in G. Mastrangelo, La condizione 

giuridica della donna cit., Appendice documentaria, pp- 39 ss.
55 V. Von Falkenhausen, I Longobardi meridionali, in AA.VV., Il Mezzogiorno dai Bizantini a 

Federico II, (Storia d'Italia diretta da G. GALASSO), vol. III, Torino 2000, p. 292.
56 G. Mastrangelo, La condizione giuridica della donna cit., p.29.
57 Avvalora questa ipotesi ciò che si verificò a Salerno nello stesso torno di tempo. Qui il primo 

palazzo longobardo sorgeva sul mare, all'estremità del castrum romano, a difesa dagli assalti pro-
venienti sia dall'interno della città che dal mare. Ma nel secolo IX, le scorrerie saracene indussero 
il successore di Arechi, il principe Guaiferio, a trasferire in luogo più sicuro la sua nuova sede pa-
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Vescovo di Taranto, per gli stessi motivi, trasferiva qui la sua residenza, così 
come era avvenuto a Oria ove il Vescovo di Brindisi trasferì la sua residenza 
a causa dei saraceni che avevano occupato la sua Città58.

Quando poi, nell’anno 849, il gastaldato di Taranto viene aggregato al 
principato di Salerno, la città bimare era nelle mani dei musulmani già da 
nove anni. Se non si vuole ridurre tale aggregazione solo a un puro fatto 
nominalistico, ciò significa che il gastaldo (pur se porta il nome della cit-
tà capoluogo), continuando a chiamarsi gastaldo di Taranto, era, con ogni 
probabilità, insediato nel castellum di Massafra, snodo cruciale per il con-
trollo della viam publicam e dei traffici terrestri da e per Salerno e per i porti 
dell’Adriatico e che il territorio ionico, esclusa la città capoluogo, era ancora 
saldamente controllato dai Longobardi.

5. Il giudicato emesso nel Castello di Massafra dal gastaldo Trifilio59 è 
la prima fonte scritta in cui compare Massafra e prova che nel novembre 
dell’anno 970 il Castello di Massafra era il luogo dove il gastaldo ammini-
strava la giustizia, forse perché Taranto, pur riconquistata dai Bizantini da 
qualche anno, rimaneva un luogo insicuro60.

La singolarità di tale documento sta nel fatto che il gastaldo è un greco, 
tale Trifilio, il quale però adotta il rito longobardo, fa redigere in latino gli atti 
giurisdizionali e firma in greco61. La cosa non deve meravigliare. Sappiamo 
infatti che il diritto longobardo aveva messo così profonde radici che costitu-
iva diritto vigente anche sotto il dominio bizantino. Quando nel 967 i Bizan-
tini riconquistano Taranto, invece di imporre il loro diritto e la loro lingua, 
prendono atto della realtà e si adattano al diritto vivente; invece di cambiarlo, 

latina, cioè sulle erte pendici del colle sottostanti il castello (P. Peduto, Insediamenti Longobardi 
nel Ducato di Benevento, in Il Regno dei Longobardi in Italia, CISAM, Spoleto 2004, p. 387).  In 
questo modo eventuali vicende negative (quali attacchi e incursioni di sorpresa, saccheggi, distru-
zioni) a danno della città non provocavano la perdita dell'intero distretto, non ne indebolivano il si-
stema difensivo e la capacità di risposta. E' verosimile quindi che gli arabi, salvo ricorrenti scorrerie 
nell'interno, tenessero solo il porto e la città di Taranto essenziali ai fini dei loro traffici marittimi e 
che, invece, il territorio retrostante fosse in mano ai Longobardi attestati nel castello di Massafra.

58 C.D. Fonseca, L’organizzazione ecclesiastica dell’Italia Normanna tra l’XI e il XII secolo: i 
nuovi aspetti istituzionali, in Particolarismo istituzionale e organizzazione ecclesiastica del Mezzo-
giorno meridionale, ed. Congedo, Galatina 1987, p.82.

59 Vedi la trascrizione del testo in Appendice.
60 Il cambio di regime ancora troppo recente, il fatto che la città fosse ancora un cumulo di ma-

cerie non facilmente difendibile dai temibili e ricorrenti attacchi saraceni sono i motivi che hanno 
indotto i bizantini a non spostare gli uffici amministrativi e giudiziari dal Castello di Massafra che 
continuava a essere il luogo più sicuro nei dintorni di Taranto. Infatti, la situazione era ancora molto 
instabile: secondo R. Caprara (Banditismo e pirateria, in AA.VV., Le Torri costiere per la difesa 
anticorsara in Provincia di Taranto, ed. Provincia di Taranto, Firenze-Taranto 1982, p.11) ancora 
nell'anno 976, Taranto viene di nuovo messa a fuoco e fiamme dall'Emiro di Sicilia.

61 In realtà questa non è una prerogativa esclusiva del giudicato di Massafra ma è comune a 
quelli di X – XIII secolo della Terra di Bari raccolti nel Chartularium Cupersanense (D. Morea, Il 
Chartularium del monastero di S. Benedetto di Conversano, vol I, 1892, ristampa anastatica Forni 
ed., Sala Bolognese 1976). Anche i documenti pubblicati in questa opera sono emessi nel nome e 
datati secondo gli anni di regno degli imperatori bizantini ma sono redatti in latino e seguono le 
norme del diritto longobardo.
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traducono in greco la raccolta di leggi longobarde, ad uso dei funzionari 
imperiali inviati nelle nostre province ad amministrare la giustizia. Per uno 
di questi manuali (il Cod. Parigino greco 1384 in cui è compresa la parziale 
traduzione delle leggi di Rotari) si è ipotizzato che sia stato composto «nei 
dintorni di Taranto, o addirittura nella stessa città di Taranto»62.

La vicenda processuale in esame si colloca in un periodo di caos istitu-
zionale e di potere. Taranto, occupata dai Saraceni per circa quaranta anni 
(a. 840-880) e rasa al suolo il 927 (con la deportazione in Nord Africa degli 
abitanti sfuggiti alla spada), rimane priva di organi istituzionali e politici per 
altri quaranta anni sino all’arrivo di Niceforo Foca.

Tornata la pace, il monaco e presbitero Ilario, abate del monastero di S. 
Pietro, la cui chiesa è fondata nella città di Taranto («cuius ecclesia est fun-
data intus cibitate Taranto»), decide di agire in giudizio per rivendicare un 
fondo rustico di cui il monastero era stato spogliato ingiustamente alcuni 
anni prima. Insieme al presbitero Leone, suo fratello, ricorrono al gastaldo 
Trifilio, insediato nel Castello di Massafra, chiedendo giustizia («iudica no-
bis domine») contro tale Iocardo, figlio di Sabbatino, lamentando che costui 
si fosse impossessato («per birtutem et malo hordine») di una partita di olivi 
appartenente al detto monastero e danneggiato ivi cinque olivi selvatici («ibi 
cappelavit quinque termiti»).

Il gastaldo procede all’interrogatorio dell’accusato il quale respinge gli 
addebiti affermando che quanto possedeva l’aveva comprato da tale Maini-
perto. I monaci replicano affermando di poter provare con testimoni che in 
tale loro terreno recintato («in ipsa clausuria») né Iocardo né Mainiperto suo 
venditore avevano mai avuto causa ma che lo stesso apparteneva a Odelgari, 
Pefano e Datiperto, loro zii paterni («barbani nostri»), nel modo in cui confi-
na da ogni parte con la via antica e con la via pubblica («quomodo pergit ex 
omni parte bia antica et bia publica»).

62 G. Gay, op. cit., p. 541. K. E. Zachariae, Fragmenta versionis graecae legum Rotharis Lon-
gobardorum Regis, ex Cod. Paris gr. 1384, Heidelbergae, 1831, p. 15: in tale codice sono compresi 
trentacinque frammenti delle leggi di Rotari tradotti in greco. Sul punto, F. Brandileone sottoli-
nea quanto fossero instabili ed incerti i confini tra la dominazione bizantina e quella longobarda, 
in quanto città e terre passavano ripetutamente dai signori di Bisanzio ai principi Longobardi e da 
questi a quelli sicchè tali continui rivolgimenti produssero un intreccio e una miscela di istituti giu-
ridici di vari popoli, per cui i compilatori dei vari manoscritti greci (tra cui il Cod. Paris gr. 1384) 
non si sono limitati a riprodurre le pure e semplici leggi bizantine ma hanno riportato anche leggi 
e consuetudini locali, ispirate al diritto longobardo e al franco-normanno, ad uso dei giudici inviati 
nelle nostre province ad amministrare la giustizia (Scritti di Storia giuridica dell'Italia Meridiona-
le, a cura di C.G. MOR, Soc. di Storia Patria per la Puglia, Bari 1970, pp. 219 ss). Più di recente, 
anche la dottrina d'Oltralpe si è interessata dei manoscritti giuridici italo-greci dell'Italia meridio-
nale sottolineando che essi «se segnalent à la fois par une facture regionale, et par leur contenu. 
Beaucoup d'entre eux, en effet, renferment des collections de textes compilées pour l'usage d'un 
juge (…) A coté de copies conformes du droi justinien et post-justinien apparaissent des morceaux 
d'origine locale (…) Le plus celebre, publiè dès 1835 par K. E. Zachariae von Lingenthal (…) est 
la tradution grecque des dispositions pénales empruntées a l'Édit Lombard». E. PATLAGEAN, Une 
representation byzantine de la parenté et des ses origins occidentales, in L'Homme, 1966, tome 6 
n.4, p. 60 e nota 6.
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Il gastaldo, poiché le parti gli manifestano di volere escutere testimoni, fa 
prestare loro la reciproca guadia, ossia la wadia («guadiare eos fecit ambo 
partes») e le ammette a nominare i testi per il giuramento. Senonché, a que-
sto punto, Iocardo propone una composizione bonaria della lite («bona sua 
boluntate complicabit»). La proposta consiste in questo: il convenuto non 
nomina testimoni per il giuramento («testimonia ad sacramentum non mit-
to») ma si contenta che il solo presbitero Leone giuri e tolga (cioè definisca) 
la causa. Le parti, accettata la proposta, fanno nuova istanza al gastaldo il 
quale, previa prestazione di nuova reciproca wadia («infro sese guadiabe-
runt»), dispone che il solo presbitero Leone presti il giuramento, giudichi e 
definisca il giudizio sui santi Vangeli.

Il giuramento non avviene subito, cioè nell’aula di giustizia, ma segue 
dopo qualche tempo sul luogo controverso. Il giorno stabilito, il gastaldo, il 
testi e le parti, tutti insieme, vanno sul terreno conteso ove il presbitero Le-
one, prende nelle mani i santi Vangeli, perlustra tutto quanto teneva Iocardo 
da una via all’altra e quindi sullo stesso Vangelo giura e, giurando, afferma 
che quanto aveva perlustrato apparteneva a Odelgari, Pefano e Datiperto suoi 
zii paterni e che ivi né Iocardo né il suo venditore avevano mai avuto causa 
da alcuno.

Posta fine alla lite con il giuramento, mentre i monaci ricevono quanto 
Iocardo possedeva senza titolo («receperunt isti ad se ipsum de quantum te-
nebat malo horde Iochardus»), il gastaldo e i testi «pro securitatem istorum 
presbiteri» dettano il giudicato scritto per mano di Giovanni, decano e nota-
ro, nel Castello di Massafra in cui fu presente. Seguono le sottoscrizioni del 
gastaldo e dei testi.

6. Dal punto di vista diplomatico il documento contiene, nel protocol-
lo, come di consueto, l’invocazione, cioè la menzione della divinità nel cui 
nome si compie l’atto preceduta da un segno di croce («+ In nomine domini 
nostri Jhesu Christi»), seguita dalla datazione (data cronica), cioè l’indica-
zione dell’anno dell’autorità regnante con il mese e l’indizione («secundo 
anno imperio domino Johanne et una cum eo regnante domino Basili et do-
mino Constantino sanctissimis imperatoribus nostris mense nobemver quarta 
decima indictione»). È altresì presente la data topica, cioè l’indicazione del 
luogo ove si svolge l’azione («in Castello Massafra»).

Il testo inizia con la congiunzione narrativa dum che precede immediata-
mente l’enunciazione del nome e del titolo della persona autore dell’azione 
giuridica («ego Trifili gastald»), il quale rivela subito che presiede un con-
sesso giudicante («mecum sedentes») costituito dai nobiliores homines i cui 
nomi ci sono noti attraverso la sottoscrizione in calce.

Il giudice, così insediato, comincia a narrare in prima persona i termini 
della controversia: «statim mea presentia benit Ylarius monachus et presb-
yter qui est abbatem de sancto Petro cuius ecclesia est fundata intus cibitate 
Taranto una cum Leoni presbitero», introducendo l’interpellatio degli attori 
(«et interpellaberunt super Iochardus dictus et filius Sabbatini»).
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Quindi si enuncia l’accusa passando la parola direttamente agli attori: 
«Iudica nobis domine super isto Iochardus quia per birtutem et malo hordine 
intrabit in ipsa clausuria nostra et tulit nobis partitam exinde et cappelavit ibi 
quinque termiti». A questo punto, facendo uso dei suoi poteri istruttori il giu-
dice, in prima persona («Ego denique gastaldeus») procede all’interrogatorio 
del convenuto («interrogaui isto Iochardus») per accertare se costui confessi 
o contesti l’accusa mossa nei suoi confronti. Riporta quindi in terza perso-
na la risposta negativa del convenuto («Ille dixit: non faciad deus quod ego 
ibidem per birtutem intrassem set in causa mea intrauit quod abeo compara-
tum da Mainiperto»). Segue la pronta replica degli attori i quali contestano 
l’assunto avverso («domine … in ipsa clausuria nec iste neque Mainiper-
to benditore eius aliquando ibidem causam») affermando di avere causa da 
Odelgari, Pefano e Datiperto loro zii paterni (barbani nostri) a cui un tempo 
apparteneva la clausuria in contestazione («quomodo pergit ex omni parte 
bia antica et bia publica») e di poterlo provare con testimoni.

Sempre in prima persona («Dum ego qui supra nominato galstaldeo») 
poiché le parti gli avevano chiesto l’ammissione del giuramento (sacramen-
tum), il gastaldo fa prestare loro la reciproca wadia («guadiare eos fecit 
ambo partes») prima che le stesse procedessero alla nomina dei testimoni e 
Jocardo facesse giustizia col suo giuramento. Senonché, dopo il giudicato di 
prova emesso dal gastaldo, il convenuto Iocardo non se la sente di giurare e 
di nominare testimoni per il giuramento («domine de ac causa ego testimonia 
ad sacramentum non mitto») e formula una proposta di composizione bona-
ria («michi placet et credo ad isto presbyter leoni ut iuret michi exinde solus 
et tollat sibi ipsum»). La proposta di Jocardo viene accettata e il giudizio, 
previa nuova prestazione di wadia tra le parti, viene definito con il giuramen-
to del presbitero Leone cui segue il rilascio della clausuria.

Nell’escatocollo il giudice riferisce di aver fatto redigere il testo del giu-
dicato nell’interesse delle parti vittoriose («pro securitatem istorum presb-
yteri unc nostrum fecimus iudicatum») specificando il nome, la qualità e la 
professione dello scrittore e il luogo della redazione («scripsit ego Iohnnes 
decanus et notarius hacto castello Massafra qui et interfui»). Quindi a con-
ferire piena efficacia e credibilità al giudicato seguono le sottoscrizioni del 
giudice stesso («Trifilis Kastaldos martyron ypegrapsa dioche») e degli altri 
cinque nobiliores hominum ed esattamente del presbitero Ursileo, di un nota-
bile il cui nome è divenuto illeggibile, di Lupone gastaldo, di Mirigno figlio 
di Lorenzo e di Giovanni figlio di Guisoni.

7. Il giudicato inizia con la indicazione del Giudice e del consesso giu-
dicante cui segue quella delle parti. Queste sono già comparse davanti al 
Giudice e agiscono senza l’assistenza di avvocati.

È omessa la descrizione della introduzione del giudizio perché nell’Editto 
manca una norma su tale fase. Secondo le norme consuetudinarie, nel diritto 
germanico il giudizio era introdotto da atti privati che una parte compiva ver-
so l’altra senza partecipazione dell’autorità. Chi aveva causa, andava a casa 
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dell’avversario e lo invitava (mannire) a comparire davanti al giudice entro 
7 o 14 notti63. Il giudizio longobardo, coll’accentramento del potere nelle 
mani del re, vede la progressiva sostituzione dell’Assemblea degli uomini 
armati con una ristretta ma qualificata presenza di testimoni, generalmente 
indicati come boni homines64, scelti tra i notabili della società locale. Nel 
nostro atto figurano, in veste di assistenti del gastaldo, il presbitero Ursileo, 
un notabile (la cui firma è divenuta illegibile), il gastaldo Lupone, Mirigno 
figlio di Lorenzo e Giovanni figlio di Guisoni, senza dimenticare il decano e 
notaro Giovanni, estensore del giudicato, che era un privato e non rivestiva 
alcun incarico pubblico.

Il testo dice chiaramente che il gastaldo siede in Castello Massafra, ove 
si svolge il giudizio, luogo dove viene redatto e sottoscritto il giudicato. Non 
abbiamo prove archeologiche per stabilire l’esatta ubicazione del castellum 
cui si fa riferimento. Data l’importanza strategica del costone Ovest della 
Gravina S. Marco, da cui si domina tutta la pianura fino al mare e specie la 
via publica qui vadit Tarentum, è indubbio che esso, magari di minori dimen-
sioni rispetto alle attuali e ubicato un po’ più a Sud, doveva trovarsi nei pressi 
dell’attuale sito.

I ricorrenti sono due: Ilario, abate del monastero di S. Pietro in Taranto, 
e Leone, entrambi monaci e presbiteri, fratelli fra loro in quanto i loro danti 
causa Odelgari, Pefano e Datiperto sono definiti barbani nostri, cioè zii pa-
terni. Il giorno della udienza, i ricorrenti, comparsi personalmente davanti al 
giudice, formulano l’accusa. Di solito i ricorrenti giurano di essere in buona 
fede nella domanda e chiedono il vero è il giusto; invocano «iustum iudicium 
Dei» sulle loro rette intenzioni.

Il convenuto è tale Iocardo figlio di Sabbatino: costui si può purgare 
dall’accusa prestando giuramento. Se ammette la verità dell’accusa c’è la 
composizione; se la nega, nasce il giudizio e il giudice è chiamato a emet-
tere il sacramentum iudicatum. Il convenuto ha l’onere di dimostrare la sua 
innocenza col giuramento: il sistema delle prove nel diritto germanico è, 
all’opposto del romano, basato sul principio che se il convenuto/accusato 
nega, deve purificarsi dall’accusa per mezzo del giuramento (sacramentum), 
che è un beneficio non un onere, o del duello.

Si controverte in tema di rivendica di un bene immobile di cui i ricorrenti 
lamentano di essere stati spossessati. Il bene è chiamato clausuria65 e par-
tita, cioè un terreno recintato che confina da ogni parte con la via antica e 
con la via pubblica; partita designa in genere un fondo coltivato a oliveto. I 
ricorrenti lamentano altresì il danno perpetrato col taglio di 5 olivi selvatici 

63 Salvioli, Trattato cit., p.769.
64 Pratesi, Genesi e forme del documento, cit., p. 59.
65  Sulla equivalenza di significato tra i termini clausuria e defensa, vedi G. Mastrangelo, Su 

un'antica servitù di pascere, di legnare e di adacquare esercitata dai Massafresi sulla difesa di S. 
Marco dei Lupini in tenimento di Palagiano, in Archeogruppo 3, Bollettino dell'Archeogruppo E. 
Jacovelli, Massafra, 1995, p. 43.
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(termiti). Il valore della causa, pur non essendo dichiarato, si può ricavare 
dal regime probatorio adottato. Il giuramento, infatti, avviene sul Vangelo 
(«sancta Dei evangelia») sicché è ragionevole ritenere che la causa, e quindi 
la partita di olivi oggetto del giudizio, avesse un valore superiore a 20 solidi. 
Non solo. Poiché le domande proposte sono due, il valore di esse si cumu-
la. Jocardo, infatti, è accusato non solo di essere entrato «per birtutem et 
malo hordine» nel fondo recintato (clausuria) ma anche di aver danneggiato 
ivi cinque olivastri («cappelavit ibi quinque termiti»). Il verbo cappellare 
a norma del cap. 302 Roth.66 - come abbiamo visto - significa distruggere, 
danneggiare e/o tagliare un olivo. Termite è un lessema del latino volgare; 
indica ancora nella lingua parlata l’olivo selvatico nonché una particolare 
cultivar di olivo, chiamata Termite di Bitetto67. La norma citata (Roth. cap. 
302) prevede la pena di tre solidi per chi taglia o danneggia un albero di oli-
vo. Applicando tale norma al caso concreto e moltiplicando per tre il numero 
degli alberi danneggiati (5) si ottiene la somma di 15 solidi, che è il valore 
della sola domanda di danneggiamento. Aggiungendo a tale somma il valore 
della domanda relativa al fundus clausus spossessato si ottiene un valore 
della causa di gran lunga superiore a venti solidi. Non conosciamo l’esatta 
ubicazione del fondo rustico e quindi ignoriamo se il luogo si trovasse nelle 
immediate vicinanze di Massafra o di Taranto. Non abbiamo elementi per 
dire se il gastaldo Trifilio avesse giurisdizione sull’intero distretto di Taranto 
o solo sul territorio del Castello di Massafra, né sull’esatta estensione del ter-
ritorio di quest’ultimo. Quello che è certo è che in quel tempo a Taranto non 
vi era un altro gastaldo, altrimenti i ricorrenti si sarebbero rivolti a quest’ul-
timo. Oltretutto, la ricostruzione di Taranto, appena riconquistata, forse non 
era ancora iniziata.

8. Non è precisata l’epoca dell’avvenuto spossessamento. Di certo, dove-
va trattarsi di un fatto avvenuto non di recente. In caso di spoglio, come si è 
detto, non era previsto nell’Editto il ricorso alla pubblica autorità. La reazio-
ne era appannaggio diretto dei privati, i quali rispondevano alla situazione 
violata con l’esercizio della vendetta privata (faida), tipica reazione al torto 
subito68. Anche in altri casi l’Editto autorizza e rende legittima la vendetta 
privata e chi la esegue assume la veste di esecutore di giustizia. Per esempio 
a norma del capitolo 208 il padrone o i parenti di un’aldia che sia stata rapita 
sono legittimati a penetrare nella curtis altrui per liberarla e far vendetta del 
rapitore.

66 Vedi sopra nota 4.
67 Il termine termite ricorre anche nella donazione dell'anno 977 in cui il suddiacono Bisanzio 

dona all'amico diacono Calato quindecim talie de termiti, cioè quindici olivi selvatici (D. Morea, 
Il Chartularium del Monastero di S. Benedetto di Conversano, Montecassino 1892, ristampa ana-
statica ed. Forni, Sala Bolognese 1976, doc. n.24 p. 54 s.).

68 G. Diurni, voce Possesso (diritto intermedio), in Enciclopedia del Diritto, vol. XXXIV, Mi-
lano 1985, p. 477. 
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Se però il possesso durava da oltre cinque anni, occorreva ricorrere al giu-
dice a norma del cap. 228 Roth.69, che disciplina le ipotesi di possesso senza 
titolo («malo ordine») di cose mobili o immobili. In tal caso al possessore 
chiamato in giudizio si offrono due rimedi: o negare l’altrui diritto per sacra-
mentum cioè col giuramento, o difendere il suo possesso per pugna cioè col 
duello. Poiché i ricorrenti si sono rivolti al gastaldo chiedendo giustizia, è da 
presumere che lo spossessamento, sia avvenuto da oltre cinque anni: se fosse 
avvenuto da poco tempo o comunque da meno di cinque anni, l’abate Ilario 
avrebbe certamente difeso il suo diritto ricorrendo all’autotutela e rientrare 
per le vie di fatto nel possesso del proprio bene. Nel contempo si deve esclu-
dere che lo spoglio sia avvenuto da oltre trenta anni. A norma del cap.4 di 
Grimoaldo70, infatti, colui che avesse posseduto «casas, familias vel terras» 
per più di trenta anni poteva difendersi semplicemente giurando, senza dover 
dare più luogo all’esperimento del duello. Questa norma intende tutelare la 
stabilità delle situazioni dominicali e quindi, quando il possesso è durato 
così a lungo, assurge quasi a titolo legale di proprietà. Qui ci basti notare che 
attraverso l’emanazione di una norma processuale, il re Grimoaldo introduce 
nell’ordinamento longobardo l’istituto dell’usucapione, di origine romana. 
Poiché l’abate Ilario non ha esibito documenti scritti e Iocardo non ha affer-
mato di possedere da più di trenta anni, si può ragionevolmente presumere 
che lo spoglio sia avvenuto da più di cinque anni ma da meno di trenta, al-
trimenti il possesso di Jocardo sarebbe divenuto praticamente inattaccabile.

Da ciò si può arguire che la perdita del possesso da parte dei monaci del 
monastero di San Pietro in Taranto sia avvenuta nel periodo compreso tra 
l’anno 941, quando Taranto (rasa al suolo dalle orde saracene nel 927) era 
ancora un cumulo di macerie, e l’anno 964, cioè da meno di trenta anni e da 
più di cinque anni.

9. In diritto longobardo il processo nasce quando il chiamato in giudizio 
nega l’accusa. A quel punto il giudice deve assegnare le prove. L’Editto pre-
vede poteri precisi in capo al giudice sia nell’assegnare le prove sia nel rego-
lare il loro espletamento71. Come si è detto, le prove giudiziarie del processo 
longobardo sono il giuramento e il duello e, in minor misura, la cartula.

Nel nostro testo l’attività del giudice preordinata all’emanazione del prov-
vedimento sulle prove si coglie nelle parole «Dum ego qui supra nominato 
galstaldeo mea presentia isti manifestaverunt quod exinde testimonia aberent 

69 Roth. Cap. 228 (p. 72): «De possessione. Si quis alium de rem mobile aut immobilem pul-
saverit, quod malo ordine possedeat, et possessor negaverit: ita prospeximus, quod si per annus 
quinque fuerit possessio, tunc ille, qui possedit, aut per sacramentum debeat negare aut per pugna 
defendeat, si potuerit». 

70 Grim. Cap.4 (pp. 132): «De trigenta annorum possessionem pretiorum. Si quis per treginta an-
nos possederit casas, familias vel terras, et cognitum fuerit, post trigenta annorum curricula pugna 
non proveniat; nisi ipse qui possedit, secundum qualitatem pecuniae cum sacramentum suum se 
defendat; nam per pugna, ut dictum est, non fatigetur». 

71 F. Sinatti D’Amico, Le prove giudiziarie nel Diritto Longobardo, ed. Giuffrè, Milano 1968.
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guadiare eos fecit ambo partes ut ipsi dare(n)t testimonia et ipse Iochardus 
exinde faceret iustitiam».

Il provvedimento del giudice, consistente nell’ammettere le parti a nomi-
nare i propri testimoni per il giuramento, è subordinato alla prestazione della 
guadia o wadia da entrambe le parti. Roth. cap. 36072 regola la prestazione 
della wadia, cui era subordinato l’espletamento della prova. Poiché man-
ca nell’ordinamento giuridico longobardo l’esecuzione forzata eseguita da 
organi pubblici a ciò deputati, la wadia è lo strumento con il quale le parti 
si promettono reciprocamente di eseguire il giudicato di prova emesso dal 
giudice nominando un fideiussore il quale, condizionatamente all’esito sfa-
vorevole della lite, assume l’obbligo di pagare la composizione pecuniaria 
fissata dall’Editto e/o di dare esecuzione al giudicato colla consegna del bene 
controverso. Con lo scambio della wadia, le parti si sfidano alla gara ludica, 
nella quale saranno affiancate, ciascuna, dai sacramentales nel numero sta-
bilito da Roth. cap. 359, secondo il valore della controversia73. La wadia fa 
nascere l’obbligo per le parti e i rispettivi fideiussori a rispettare l’esito della 
prova con la condanna o con l’assoluzione.

10. Come abbiamo visto, Jocardo, pur avendo negato l’accusa di ingiusto 
possesso del fondo, affermando di averlo comprato da Mainiperto, quando 
il giudice lo ammette a provare il suo assunto coi testimoni, non se la sente 
né di giurare né di nominare i suoi sacramentales («ego testimonia ad sacra-
mentum non mitto»). Stante il valore sacro del giuramento per i credenti, evi-
dentemente col giuramento sul Vangelo Jocardo ha paura di dannarsi l’anima 
per l’eternità74 o, più semplicemente, non ha altri cinque testimoni e/o non 
può provare per cartulam l’acquisto del fondo.

72 ROTH. cap. 360 (p. 102): «De wadia et fideiussorem. Si quis alii wadia et fideiussorem de 
sacramentum dederit, per omnia, quod per wadia obligavit, adinpleat. Et ille, qui pulsat et wadia 
suscipit, proximioris sacramentalis, qui nascendo sunt, debeat nominare: tantum est excepto illo, 
qui gravem inimitiam cum ipso, qui pulsat, commissam habet, id est si ei plaga fecit, aut in mortem 
consensit, aut res suas alii thingaverit; ipse non potest esse sacramentales, quamvis proximus sit, eo 
quod inimicus aut extraneus invenitur esse». Secondo G. Cassandro (La tutela dei diritti nell'Alto 
Medioevo, ed. Giuffrè, Milano 1951 p. 81) «la wadiatio nasce nel processo (…) perchè la struttu-
ra dell'ordinamento giuridico primitivo non consente al giudice poteri tanto ampi da assicurare e 
tutelare direttamente, coi mezzi e gli organi a sua disposizione, la realizzazione del diritto» perciò 
mentre non compare nei negozi giuridici privati, la wadiatio «è ricordata le prime volte nelle noti-
tiae iudicati e soltanto in queste» (ivi).

73 F. Roggero, ‘Per guadiam et fideiussorem’, cit., p. 23. Roth. cap 359 (p. 102 s.) distingue tre 
scaglioni di valore: 1) le cause del valore pari o superiore a 20 solidi; 2) quelle di valore inferiore 
a 20 e fino 12 solidi; 3) quelle di valore inferiore a 12 solidi. Per le prime la norma dispone che il 
giuramento debba avvenire sul Vangelo (ad Evangelia Sancta); per le seconde sulle armi consacrate 
(ad arma sacrata); per le altre di valore inferiore si giura sulle armi semplicemente.  A seconda del 
valore varia il numero dei ‘sacramentales’, cioè dei testimoni, da addurre dalle parti. Nelle cause di 
valore pari o superiore a 20 solidi, occorrono 12 testimoni di cui sei da parte dell’accusatore/attore, 
il settimo è l'accusato/convenuto e altri cinque sono addotti da quest’ultimo. Per le cause di valore 
oscillante tra 20 e 12 solidi, i sacramentali sono sei in tutto, tre per parte; se il valore è inferiore a 12 
solidi, giurano solo in tre: l'accusatore, l'accusato e un terzo indicato da quest'ultimo.

74 In un caso simile quasi coevo, dell'anno 938, nel momento in cui il convenuto Calojoanne sta 
per stendere la mano sui Vangeli per giurare, si spaventa e grida «Timeo damnare animam meam» 
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Ne scaturisce la sua proposta di definizione bonaria della causa, cioè di 
non nominare suoi testimoni e di acquietarsi e credere al giuramento del solo 
presbitero Leone. Tale proposta è conforme al diritto longobardo. Il cap. 19 
delle leggi di Astolfo75 prevede, infatti, che se un longobardo ha una causa 
contro un abate per cui si deve prestare giuramento, possa giurare per conto 
del monastero l’abate da solo, mentre l’altra parte si possa scegliere i testi, 
secondo il numero previsto per legge. È ciò che avviene nel nostro caso ove 
il giuramento, per parte del monastero, viene prestato da uno solo dei ricor-
renti, il presbitero Leone anche se non è abate. Ciò ci lascia presumere che il 
numero dei monaci viventi nel monastero di S. Pietro in Taranto non doveva 
essere inferiore a 50 in quanto tale facoltà era concessa all’abate che vivesse 
secondo la regola nel rispetto di Dio e che avesse sotto di sé 50 o più monaci.

Il giudicato in esame è importante anche per la storia della Chiesa in 
quanto viene rogato da un chierico di nome Johannes, che riveste la carica 
canonica di decanus e svolge l’attività di notaro. Nello stesso atto figura 
tra i nobiliores homines anche il presbitero Ursileo al quale è riconosciuta 
un particolare dignità in quanto sottoscrive subito dopo il gastaldo76. Non 
meraviglia il fatto che la stesura dell’atto processuale sia demandata a un 
chierico. Gli ecclesiastici erano tra i pochi nell’alto Medioevo che sapessero 
leggere e scrivere e che potessero accedere alla carriera notarile. Molto spes-
so re, duchi e conti firmano col semplice segno di croce in quanto analfabeti 
mentre gli atti sono redatti da chierici notari. Va ricordato a proposito che, 
a partire dall’anno 878, il cap. 8 dell’Editto di Adelchi, principe longobardo 
di Benevento, rende obbligatorio servirsi dei notai nella redazione di tutti gli 
atti, altrimenti quelli privi della sottoscrizione del notaio «nullam retineant 
firmitatem», cioè non avrebbero avuto alcuna validità77. La Chiesa aveva bi-
sogno di notai perché lasciti e donazioni a suo favore fossero redatti nelle 
forme di legge e acquistassero quella firmitas che rendesse incontrovertibile 
e inattaccabile l’acquisto della proprietà di quei fondi. Per questa ragione 
selezionava i soggetti migliori per avviarli agli studi notarili.

e confessa che il terreno contestato non è suo. Nonostante che lo zio e i cugini presenti protestino 
che egli si sia colluso colla controparte e che mente, Calojoanne ripete «timeo animam meam». D. 
Morea, Il Chartularium cit. doc. n.9 pp.26-28.

75 ASTOLFO cap. 19, (p. 290): «..Si vero alter langobardus habuerit causam cun abbatibus, unde 
sacramentum deductum fieri debeat, anteponatur abbas ipse solus; nam alius quales elegerit, quanti 
secundum legem iurare debuerint, sacramentum deducant; ita tamen, ut ipse abbas talis sit, qui per 
regula secundum deum vivat, et subiectos monachos usque quinquaginta et amplius, qui cum eo 
regulariter vivant.»

76 La presenza contestuale in detto atto di due dignità canoniche mi ha indotto a ipotizzare che 
Massafra nel decimo secolo avesse un clero già strutturato come collegio clericale: v. G. MA-
STRANGELO, Commento agli “Statuti” della Collegiata di Massafra, Archeogruppo E. Jacovelli 
onlus e Comitato Festa Patronale, 2011, p.3. 

77 ADELCHI cap. 8 di (p.312): «..Amodo autem decernimus, ut soli notarii brevem scribant, 
sicut et cetera munimina. Ei quiscumque deinceps brebis fuerint absque notarii subscriptionem 
ostensus, nullam retineat firmitatem.». Vedi anche P. S. Leicht, Storia del Diritto Italiano, Le Fonti, 
ed. Giuffrè, Milano 1966, p.158.
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Come è stato osservato da Pratesi «Nell’Italia meridionale longobarda il 
rogatario, indicato pressoché costantemente come notarius, non sottoscrive 
il documento ma si limita a dichiarare, in forma ora diretta ora indiretta, di 
aver proceduto alla sua stesura: la credibilità del suo scritto è dunque affidata 
unicamente alle sottoscrizioni testimoniali»78. Anche il nostro giudicato non 
è firmato dal notaro, è redatto in latino, ovviamente un latino volgarizzato 
che si avvia a diventare italiano volgare, e utilizza termini tecnico-giuridici 
tratti dall’Editto di Rotari o da leggi longobarde successive. Sono poche le 
parole di origine volgare non presenti nell’Editto. Per esempio partita (per 
indicare un oliveto recintato) e termite (per indicare un olivo selvatico). Nel 
suo insieme la composizione denota un buon livello qualitativo del redat-
tore, dati i tempi. La narrazione usa verbi al passato remoto (benit, inter-
pellaberunt, dixerunt, intrabit, tulit, cappellavit). Quando invece il giudice 
riporta le parole dei ricorrenti i verbi sono al presente: «Iudica nobis d(omi)
ne super isto Iochardus - domine nos exinde testimonia abemus». Lo stesso 
per la risposta di Jocardo («Quod abeo comparatum da Mainiperto») e per 
la proposta di definizione bonaria («domine de ac causa ego testimonia ad 
sacramentum non mitto/ set michi placet et credo ad isto presbyter leoni»). Il 
gastaldo parla in prima persona («Dum essem ego Trifili gastald in castello 
Massafra - Ego denique gastaldus interrogaui isti Iochardus -Unde isti mea 
presentia responderunt - Dum ego qui supra nominato galstaldeo mea pre-
sentia - Ad diem constitum sic ego prenominato gastaldeo»). Nel suo insieme 
rende bene l’idea del dibattito processuale fatto di domande e di risposte tra 
le parti.

Dal tenore letterale dell’atto si ricava l’impressione che la vicenda pro-
cessuale si sia esaurita nell’arco di una giornata. In realtà, pur essendo stato 
definito in tempi rapidi, il processo è durato non meno di due mesi in base 
alle considerazioni seguenti. Occorre computare il termine iniziale della ci-
tazione privata, pari a 7 o 14 notti, prima che le parti compaiano davanti al 
giudice. Si tenga conto, inoltre, che il gastaldo emanando il sacramentum ju-
dicatum doveva assegnare alle parti, a norma del cap. 361 Roth, un termine, 
pari a dodici notti, per la datio wadiae (con l’indicazione del fideiussore), per 
la nomina dei testi e per la prestazione del giuramento79. Un ulteriore termine 
di dodici notti, è da ritenere che sia stato assegnato dopo la proposta di defi-
nizione bonaria di Jocardo per la prestazione della nuova wadia, conseguente 
all’accettazione della proposta da parte dei ricorrenti. Poiché, dopo l’accetta-

78 A. Pratesi, Genesi e forme, cit. pag. 53. Lo stesso A. aggiunge: «Nei territori longobardi, ac-
canto a scrivani di occasione, si incontrano i professionisti, per lo più appartenenti alla popolazione 
romana e spesso allo stato ecclesiastico, che assumono il titolo di notarii, come già gli scribi privati 
dell'età romana; fatta eccezione di alcune categorie (“notarii ecclesiae, ducis, civitatis”), non hanno 
una investitura ufficiale e quindi la loro attività ha un carattere eminentemente privato». Ivi, p.51.

79 La norma di Roth, cap. 361 (p.102) prevede una serie di termini: colui che dà a un altro la 
wadia e un fideiussore per un giuramento ha a disposizione dodici notti per fornire tale giuramento; 
se per una malattia o per altro motivo non può giurare, la causa rimane sospesa per altre dodici 
notti. Se non adempie nemmeno allora e ritarda deliberatamente per un anno intero e non fornisce 
tale giuramento, allora perde il bene di cui si tratta a beneficio di colui che ha ricevuto la wadia. 
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zione della proposta, il giuramento del presbitero Leone non avviene subito, 
nell’aula di udienza, ma viene fissato in altra data sul luogo, è da ritenere 
che il termine, stabilito per la ispezione dei luoghi e per l’espletamento del 
giuramento, sia pari ad altre 12 notti. Si ritiene, infine, che la redazione scrit-
ta da parte del decano e notaro Giovanni e la successiva sottoscrizione del 
giudicato da parte del gastaldo e degli assessori intervenuti abbiano richiesto 
del tempo, diciamo altre dodici notti. Computando tali termini si ottiene la 
somma di 55-62 giorni di durata complessiva del giudizio. Un vero record 
rispetto ai nostri giorni.

ARCHIVIO DI MONTECASSINO – Aula II, caps. XVIII, Taranto, fasc. I, n. 3 r., giudicato del 
gastaldo Trifilio - novembre 970 (foto R. Mastronardi – Cassino).
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APPENDICE

ArcHiVio di MontecAssino
Aula II, caps. XVIII, Taranto, fasc. I, n. 3 r. Data cronica: a. 970, novem-

bre, ind. XIV, secondo anno dell’Impero di Giovanni Zimisce insieme con 
Basilio e Costantino. Data topica: Castello di Massafra. Estensore: Giovanni 
decano e notaro Originale: Pergamena cm 46 x 22.

+ In nomine d(omi)ni n(ost)ri ihes(u) chr(isti)a sec(un)do An(no) Impe-
rio d(om)ino Ioh(ann)e et una cu(m) eo regnante d(om)ino basili et d(om)
ino Constantino / s(an)c(t)isimis Imperatorib(us) n(ost)ris mense nobem-
ver quarta decima Ind(ictione). Dum esse(m) ego trifili gast(al)d In Castel/
lo massafra et mecu(m) sedente(s) isti nobiliores hominu(m) q(ui) supter 
scripti sunt, statim mea presentia benit / ylarius monachus et p(res)b(yte)
r q(ui) (est) abbatem de s(anc)to petro cuius Eccl(esi)a e(st) fundata Intus 
cibitate taranto / una cu(m) leoni p(res)b(yte)ro et Interpellaberunt sup(er) 
Iochard(us) dic(tu)s et f(iliu)s sabbatini et dixerunt: iudica n(o)b(is) d(omi)
ne / sup(er) isto Iochard(us) q(ui)a p(er) birtutem et malo hordine Intr(a)bit 
In ipsa clausuria n(ost)ra et tulit nob(is) / partita(m) exinde et cappelavit ibi 
q(ui)nq(ue) termiti. Ego deniq(ue) gast(al)deus Interrogavi isto Iochar/d(us) 
ut exinde responderet ille dixit no(n) faciad d(eu)s q(uo)d ego ibide(m) p(er) 
birtutem Intrassem set in causa / mea Intrauit q(uo)d abeo co(m)paratu(m) 
da mainip(er)to, unde isti mea presentia responderunt d(omi)ne / nos exin-
de testimonia abem(us) q(uo)d In ipsa clausuria nec iste neq(ue) mainip(er)
to benditore e(iu)s ali/quando ibidem abuit causa(m), set causa odelgari et 
pefani et datip(er)to barba n(ost)ri Inclita / ipsa clausura fuit quomodo p(er)
git ex om(n)i parte bia antica et bia publica. du(m) ego q(ui) p(re) / nomi-
nato galstaldeo mea presentia isti manifestaverunt q(uo)d exinde testimonia 
aberent / gu(a)d(ia)re eos fecit ambo partes ut ipsi dare(n)t testimonia et iste 
Iochard(us) exinde faceret / Iustitia(m) post hoc factu(m) sic bona sua bo-
luntateb complicabit se iste Iochard(us) et dixit cora(m) n(os)tris / p(re)sentis 
d(omi)ne de ec causa ego testimonia ad sacramentu(m) no(n) mitto set michi 
/ placet et credo ad isto p(res)b(yte)r leoni ut Iuret michi exinde solus et tollat 
sibi ip/sum unde sup(er) me Interpellaverunt, et du(m) infro se tali conbe-
nentia stetit sic infro / sese guad(ia)berunt ut iste solus p(res)b(yte)r Iuraret 
et discerniret atq(ue), cu(m) s(anc)ta d(e)i eu(an)g(e)lia / ipsum diffiniret. ad 
diem constitutum sic ego prenominato gastaldeo cum isti supscrip/toru(m) 
testiu(m) et cu(m) isto ylarius p(res)b(yte)r et monachus et cu(m) nominato 
leo p(res)b(yte)r et ipse Iochar/dus cu(m) ipsis hunianimit(e)r p(er)rexim(us) 
sup(ra) ipsa clausuria et tulit leo p(res)b(yte)r In ma/nib(us) suis ipsa s(an)
cta d(e)i ev(an)g(e)lia et congiravit ipsu(m) totu(m) de quantu(m) tenebat / 
Iochard(us) de bia In bia et sic posuit ipsa san(c)ta d(e)i ev(an)g(e)lia et dixit: 
q(ui)a p(er) ista san(cta) / d(e)i ev(an)g(e)lia de quantu(m) girauit causa fuit 
odelgari et pefane et datip(er)to / barbani n(ost)ri c ubi nec iste Iochard(us) 
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nec ipsu(m) benditore(m) e(iu)s nichil causa(m)/ ibidem aliquando abu-
it, liberante iste p(res)b(yte)r taliter ipsu(m) sacramentu(m) / fecit fine(m) 
p(er) integru(m) de ipsa res cum Iochard(us) et receperunt isti ad se ipsu(m) 
de quan/tu(m) tenebat malo hord(in)e Iochard(us) et p(ro) securitate(m) 
istor(um) p(res)b(yte)ri unc n(o)stri fecim(us) Iu/dicatu(m) q(uo)d scripsit 
ego Ioh(nne)s dec(anu)s et not(arius) hacto Castello massafra q(ui) et inter/
fui. (tabellionato)

+ TPHΦHΛHC KACTAΛΔOC MAPTYPΩN YΠEΓP / AΨA YΔIOXH d

+  Ego Ursileo p(res)b(ite)r interfui 
(poche lettere illeggibili)

+ hoc signum fecit manib(us) suis luponi gastaldeo
+ signum manum mirigno f(i)lii laurentis
+ signum manum Ioh(ann)e f(i)lij guisoni

a Il termine è di ardua lettura: sembra che l’iniziale sia un chi greco intrec-
ciato con una r.

b boluntate soprascritto nell’interlinea.
c Segue un vocabolo cancellato con grevi tratti di penna.
d Che, traslitterato in caratteri latini recita: TRIFILIS KASTALDOS MAR-

TYRON YPEGRAPSA YDIOXE
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F. Mastroberti
Il liber belial: un’opera europea tra diritto e teologia …

FrAncesco MAstroBerti

IL LIBER BELIAL: UN’OPERA EUROPEA 
TRA DIRITTO E TEOLOGIA. PRIME NOTE SU 

UNA RICERCA IN CORSO

In Italia poche sono le voci bibliografiche relative al cd. Liber Belial, 
l’opera scritta dal teramano Giacomo Palladino alias Jacopo o Jacopo da Te-
ramo1 (1349-1419) all’età di trentatré anni allorché era canonico in Aversa. 
Finì il manoscritto nel 1382, proprio nell’anno in cui papa Urbano VI visitò 
la diocesi di Aversa: è dunque probabile che l’ambizioso canonico l’abbia 
consegnato al pontefice in quell’occasione. Era il tempo del grande scisma 
d’Occidente e papi e antipapi avevano bisogno di giuristi e teologi. L’autore 
immaginava che i diavoli avessero deciso di promuovere una causa giudizia-
ria contro la spoliazione subita da parte di Gesù allorché questi, disceso agli 
inferi dopo la Resurrezione, aveva liberato le anime dei Patriarchi. Satana, 
conferita la procura a Belial, si appellò alla giustizia divina ed ottenne la 
possibilità di avviare una causa giudiziaria che il Palladino articolava in tutte 
le sue fasi: dal giudizio di primo grado, presieduto dal saggio Salomone, a 
quello di secondo grado tenutosi davanti al patriarca Giuseppe ed, infine, 
all’esame dell’intera controversia da parte di un collegio arbitrale composto 
da Isaia, Geremia, Ottaviano ed Aristotele. Le suggestioni e gli spunti che il 
testo offre sono molteplici sul piano della teologia, del diritto, della letteratu-
ra, della simbologia, della iconografia (nelle varie edizioni a stampa il testo è 
corredato da molteplici raffigurazioni indicanti fasi processuali e scene tratte 
dalla Bibbia) ed anche della politica. Sotto quest’ultimo aspetto il Liber Be-
lial allestiva un significato allegorico di grande efficacia: la causa di Satana 

1 Su Giacomo Palladino e la sua opera cfr. R. Stintzing, Geschichte der populären Literatur 
des römisch-kanonischen Rechts in Deutshland,Leipzig 1867, pp. 271-279. F. Neugass, Studien 
zur Deutchen Kunstgeschichte. Mittelalterliches Chorgesthühl in Deutschland, Strassburg 1927, 
pp. 5-18; P. B. Salmon, Belial; an edition with commentary of the German version of Jacobus de 
Theramo’s Consolatio peccatorum. Master of Art These (masc.), London 1950; Voce «Teramo» 
in Dizionario ecclesiastico, A. Mercati e A. Pelzer (a cura di), Torino, Utet 1955; h. R. Von 
hagermann, Der processus Belial, in AA. VV., Fesgabe zum siebzigstein Geburtstag von Max 
Gerwig, Basel 1960, pp.55-83; N. H. Ott, Rechtspraxis und heilsgeschichte. Zu Überliegerung, 
Ihonographie und Gebrauchssituation des deutchen “Belial”, München 1983.
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e della sua corte di demoni contro Gesù e la sua corte angelica altro non rap-
presentava che il contrasto tra i papi avignonesi e quelli romani e indicava la 
strada giuridica come soluzione in grado di assicurare la vittoria al bene sul 
male, cioè alla corte romana. Nel Liber il canonico aveva riposto tutte le sue 
conoscenze in materia di teologia e di diritto, al punto che l’opera si presen-
tava come Giano bifronte: una faccia teologica, con un poderoso apparato 
di citazioni bibliche, ed una giuridica, tutta incentrata sul processo civile, di 
primo grado e di appello (con una digressione sul giudizio arbitrale) che ha 
tutta l’aria di essere un manuale per giudici, avvocati, causidici e studenti, 
puntualmente corredato di citazioni legislative. L’opera dovette essere molto 
apprezzata dal Papa o da qualche influente prelato del suo seguito, tanto che 
il canonico fece una rapidissima ed importante carriera: fu vescovo di Mono-
poli, di Taranto e di Spoleto e finì la sua vita in Polonia al seguito di Martino 
V. Nel suo viaggio verso il nord dell’Europa, con ogni probabilità, portò con 
sé vari manoscritti del suo lavoro, poiché il Liber Belial, conosciuto anche 
con il titolo di Consolatio peccatorum fu uno dei libri più tradotti e stampati 
tra il XV e il XVI secolo.

La Consolatio peccatorum, come si è detto, presenta una interessante 
contenuto giuridico: basti pensare che su un numero complessivo di 841 ci-
tazioni ben 249 – quasi un terzo del totale – riguardano fonti giuridiche ca-
nonistiche (Decretum di Graziano, Liber extra di Gregorio IX, Liber sextus 
di Bonifacio VIII e le Clementinae) e romanistiche (Codex, Digesto, Istitu-
tiones e Authenticum). Attraverso la “discesa” dei protagonisti nell’agone 
giudiziario, essa individua i complicati e oscuri meccanismi processuali, sve-
landone – in una godibile forma romanzata - gli arcana al vasto mondo dei 
profani. L’intreccio tra teologia e diritto, abilmente intessuto con l’evidente 
finalità di offrire ai lettori una chiara esposizione del processo civile in tutte 
le sua fasi, connota la Consolatio come un’opera assolutamente medievale 
e in quanto tale poco e mal considerata dalla modernità, sia sotto il profilo 
teologico che sotto quello giuridico. Messo nell’Indice dei libri proibiti dal 
Concilio di Trento – compare già nella primissima edizione dell’Index del 
1559 - il Liber Belial, non ebbe in epoca moderna la fortuna di altri libri con-
dannati dalla Chiesa; lo ritroviamo come Processus Luciferi contra Jesum 
coram judice Salomone nella raccolta Processus joco-serius, pubblicata ad 
Hanoviae nel 1611, insieme al Processus Satanae contra D. Virginem coram 
judice Jesu di Bartolo da Sassoferrato e Arresta amorum, sive processus inter 
amantes, cum decisionibus Parlamenti di Marziale Averno. Tuttavia, fino alla 
fine del XVII secolo, il Belial “resiste” e ancora viene considerato rilevante 
sul piano giuridico: nel 1617 il giurista Jakob Ayrer (1569-1625) lo inseri-
sce nella sua raccolta Historicher Processus Juris, esplicitamente diretta alla 
pratica dei giudizi (opera che viene ripubblicata nel 1691 con addizioni di 
Ashaver Fritsch). È il secolo dei Lumi a decretare l’affossamento del Liber 
Belial. Alla voce «Teramo» della Encyclopédie se ne parla come «le fruit 
d’un siècle barbare. Les passages de l’écriture y sont cités d’une maniere co-
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mique, et plus propre à faire rire qu’à édifier»2. L’avversione per il barbaro 
Medioevo - che impediva agli illuministi di penetrare quel mondo e di com-
prenderlo a fondo - ha comportato la condanna laica dell’opera di Palladino 
imprimendole un autorevole “marchio d’infamia”, non meno pesante della 
condanna ecclesiastica. Così alla fine del Settecento registriamo una serie di 
“stroncature”: l’abate Girolamo Tiraboschi nella sua Storia della letteratura 
italiana – che attribuiva ad Jacopo da Teramo anche il Commento sul Mae-
stro delle sentenze (Augusta 1472) - definiva il Belial un «insulso libercolo», 
il cui «titolo abbastanza ci mostra la sciocchezza del libro».

Tuttavia, allo scopo di difendere l’autore che pur sempre era stato un 
influente vescovo, azzardava una fantasiosa ipotesi: «E forse, ciò che in esso 
(nel libro) vi ha di ridicolo e direi quasi di empio, vi fu aggiunto da qualche 
maligno impostore» poiché «Jacopo dovette essere a’ suoi tempi in concetto 
d’uom saggio e al medesimo tempo dotto, come raccogliesi dalle dignità in 
cui venne innalzato» 3 . Dal Canto suo il Nuovo Dizionario Istorico, osser-
vava che i titoli dell’opera «mostrano bastantemente quale sia il libro, nel 
quale sono tali cose ridicole e talvolta quasi empie, che ad alcuni è venuto in 
sospetto sienvi state fatte non poche aggiunzioni da qualche maligno impo-
store … Palladino lo compose in età di trentatré anni e forse in età più matu-
ra avrebbe scritto diversamente, oltredicchè molto bisogna donare alla nota 
barbarie e strana maniera di pensare di que’ tempi»4. Sono i giuristi, ed in 
particolare i “pratici”, a comprendere meglio il senso dell’opera e a proporne 
una rivalutazione: André-Marie-Armand-Jacques Dupin inserì il Belial tra 
le sue Notices historiques, critiques et bibliografiques sur plusieurs livres 
de jurisprudence française, attribuendogli un posto in una ideale biblioteca 
degli avvocati5. Ciononostante il testo non ha avuto molto successo tra gli 
storici del diritto. Per Friderich Carl von Savigny il Liber Belial altro non 
era che una imitazione del lungo scherzo pedantesco di Bartolo e come tale 
privo di rilievo storico-giuridico6. In merito si può osservare che l’illustre 
“compagnia” del Sassoferrato non ha di certo giovato al Liber Belial in età 
moderna. L’accostamento del processo del grande commentatore a quello 
del colto vescovo abruzzese era sicuramente possibile, considerando almeno 
i titoli delle due opere, ma è in qualche modo diventato automatico per via 
dell’inserimento di entrambe le opere nella raccolta Processus joco-serius 
del 1611. Il curatore ha creato una sorta di genere, attribuendogli una deno-

2 Voce «Teramo», in Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des artes et des 
métiers, t. XXXIII, Losanna-Berna 1771.

3 G. Tiraboschi, Storia della letteratura italiana, Firenze 1807, vol. VI, pp. 267-8.
4 Cfr. L.M. Chaudon, C.M. Olivier Poli, Nuovo dizionario istorico,ovvero istoria in com-

pendio di tutti gli uomini che si sono renduti celebri per talenti, virtù, sceleratezze, errori, trad. it., 
Napoli 1791, tomo XX, p. 45 e ss. 

5 A.-M.-J.-J. Dupin, Notices historiques, critiques et bibliographiques sur plusieurs livres de 
jurisprudence française, Paris Chez B. Warée, 1820, pp. 78-80. 

6 F. C. von Savigny, Storia del diritto romano nel Medioevo, trad. it a cura di E. Bollani, vol. 
II, Torino 1857, p. 650 e n.
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minazione non esaltante e uno scarso significato, mettendo insieme i proces-
si immaginari che aveva trovato. È chiaro però che l’attenzione di ogni letto-
re – ed in particolare degli storici del diritto - è stata catturata dal processo di 
Bartolo, per via del prestigio del giurista, e la constatazione della debolezza 
dell’opera ha alla fine travolto anche il Belial. L’autorevolezza di Savigny ha 
pesato non poco sulla considerazione dell’opera nella storiografia giuridica.

Tuttavia Giuseppe Salvioli, nella sua Storia della procedura civile e cri-
minale, tra le «opere principali di procedura composte in Italia» nel XIV sec. 
inserisce tanto il Processus di Bartolo che il Liber Belial 7, riconoscendo, 
autorevolmente, all’opera di Palladino, un posto nella letteratura processua-
listica medievale. Troviamo peraltro un certo interesse per il Belial e per il 
suo autore nell’area teramana. Gaetano Crugnola nel 1897 scriveva: «… il 
Paladini credette di dovere piegarsi alla tendenza dell’epoca e presentare con 
veste religiosa le formole della giurisprudenza e del diritto romano vigenti. 
Ne risultò un romanzo metà religioso metà giuridico, che colpiva grande-
mente le immaginazioni dei suoi contemporanei ed anche dei posteri del 
secolo successivo, ai quali la forma religiosa rendeva accessibili e accettabili 
le pratiche giudiziarie del tempo»8. Sulla stessa linea interpretativa lo stori-
co teramano Niccola Palma: «A stare alla protesta dell’autore, egli avrebbe 
scritto quell’opera ad oggetto di consolare ed incoraggiare i peccatori ravve-
duti. Sia a noi permesso diffidare di tale purità d’intenzione e giudicare che 
piuttosto la smania di tirare la pubblica ammirazione ad una pratica procedu-
ra, lo avesse indotto ad adottare un argomento inaudito e sorprendente»9. Il 
Belial appare anche sotto la voce «Teramo» nella Nuova Enciclopedia Popo-
lare (1866) per la quale «il Processus Luciferi doveva servire, nell’intenzione 
dell’autore, a far conoscere in una forma meno arida dell’usato i segreti della 
procedura»10. L’ultimo e più consistente intervento italiano sul Belial si deve 
ad Angelo Lettieri che, nel 1985, ha pubblicato l’edizione veneziana in latino 
del 153311. Nella premessa l’autore, si preoccupa di confutare ogni ipotesi di 
eresia dello scritto, ricostruisce la biografia e la bibliografia del Palladino 
ed attribuisce alla sua opera un prevalente carattere teologico: «La funzione 
strumentale del processo – egli afferma, pur nella sua necessaria osservanza 
di comportamenti, mette in evidenza nel mondo del diritto l’esistenza, la 
presenza e l’efficacia di valori superiori che vanno affermati e realizzati allo 
scopo di creare tra gli uomini una sempre migliore armonia di rapporti». In 
realtà la riabilitazione del Palladino, per quanto condivisibile, non spiega 

7 Cfr. Giuseppe Salvioli, Storia della procedura civile e criminale, in AA. VV., Storia del 
diritto italiano, P. Del Giudice (a cura di), vol. III, Firenze 1969, p. 162.

8 Cfr. G. Crugnola in La rivista abruzzese di scienze lettere ed arti, Teramo 1897, fascicolo 
XI, pag. 499 ss. 

9 Cfr. N. Palma, Storia della città e diocesi di Teramo, Teramo, 1981, vol. V, p. 93 e ss.
10 Cfr. Voce «Teramo» in AA. VV., Nuova Enciclopedia Popolare italiana, ovvero dizionario 

generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia, Torino, 1866, vol. XXIII, p. 116.
11 Belial: Incunabula der Staats – und Stadtbibliothec Ausburg / Jacopo da Teramo, A. Lettieri 

(a cura di), Teramo 1985.
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l’originalità del suo pensiero teologico e le ragioni della grande diffusione 
dell’opera in tutta Europa. L’aspetto giuridico, considerato «strumentale», 
viene accantonato. Gli studi condotti in Germania – di cui dà conto N. H. 
Ott12 - indicano una strada diversa e più consona alla grande diffusione che 
l’opera di Palladino ebbe in tutta Europa.

Considerando i diversi aspetti di studio – filologico, giuridico, teologico, 
drammaturgico, letterario, storico, solo per indicarne i più rilevanti – la Con-
solatio peccatorum appare come una sorta di poliedro che assume una forma 
diversa a seconda dell’angolo d’osservazione e che risulta quasi impossibile 
considerare nella sua complessità. La prima difficoltà consiste nel censimen-
to delle edizioni a stampa. Per il secolo XV si può avere qualche certezza. Il 
catalogo più attendibile è quello degli incunaboli della British Library (at-
tualmente on line al sito http://istc.bl.uk/search/search.html) che alla voce 
«Belial» richiama 38 edizioni a stampa tra il 1464 e il 1500.

Dieci edizioni in lingua latina:
-  Quattro in Germania. Due ad Augusta (entrambe nel 1472), una a Co-

lonia (nel 1473) ed una ad Erfurt (nel 1477).
-  Tre in Francia (due a Lione, di cui una fra il 1476 ed il 1478 e l’altra 

precedentemente al 1494; la terza a Strasburgo nel 1484).
-  Una a Lovanio, in Belgio, fra il 1474 e il 1475;
-  una a Vienna nel 1478;
-  una in Olanda, a Gouda nel 1481.
Ventotto edizioni in idiomi nazionali:
-  una in fiammingo, stampata ad Haarlem nel 1484.
-  Otto in francese, pubblicate tutte a Lione, rispettivamente nel 1481, fra 

il 1482 e il 1483, fra il 1483 e il 1484, fra il 1484 e il 1485, nel 1486, 
nel 1487, nel 1490 e nel 1494.

-  diciannove in tedesco tra le quali vi è la più antica in assoluto, quin-
di anche fra quelle stampate in altre lingue,pubblicata a Bamberga nel 
1464. Dodici edizioni sono state pubblicate ad Augusta nel 1472, nel 
1473, intorno al 1476, nel 1479, nel 1481, nel 1482, nel 1484, nel 1487, 
nel 1490, nel 1493, nel 1497 e nel 1500; tre a Strasburgo, pubblicate nel 
1477, nel 1481 e nel 1483; una a Essling, pubblicata probabilmente nel 
1475 (e non dopo questa data) e una a Magdeburgo stampata nel 1492.

Per quanto riguarda il XVI e il XVII secolo non esiste un inventario affi-
dabile ma si può dire che nella seconda metà del Cinquecento l’interesse per 
l’opera venne via via scemando, fino alla sua messa all’Indice dal Concilio 
di Trento. Vi sono due edizioni italiane in latino: J. de Theramo, Liber Belial 
de Consolatione peccatorum, Vincentiae 1506 presso il tipografo Enrico Ca’ 
Zeno da Sant’Orso; la seconda con il medesimo titolo a Venezia nel 1533 
stampata per conto dell’editore Melchiorre Sessa dal tipografo Giovanni An-
tonio Nicolini da Sabbio. Alla prima edizione italiana del 1506 fa riferimen-

12 OTT, op. cit.
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to la Biblioteca Britannica, alla voce “Ancharano Jacobi de Theramo”13. La 
seconda edizione veneziana è stata ripubblicata nel 1985 a cura di Angelo 
Lettieri. Tuttavia a queste edizioni deve aggiungersi una terza, in volgare ita-
liano, stampata a Venezia nel 1544 - ancora per conto dell’editore Melchiorre 
Sessa - dalla Società tipografica di Bartolomeo “l’Imperatore” e suo genero 
Francesco con il titolo Beliale volgare intitolato Consolatione de Peccato-
ri, quale narra la quistione in forma di lite mossa al nostro Signor Messer 
Giesu Christo dal Dimonio infernale circa la salute de gl’huomeni, tutto ciò 
approvando, et riprovando cò detti della Sacra scrittura (in 8°, pp. 187)14.

Riguardo ai manoscritti è possibile fare riferimento all’inventario com-
pilato da «Handschriftencensus» che, sotto la voce «Jacobus de Theramo: 
Belial»15, indica novantanove manoscritti custoditi principalmente nelle bi-
blioteche tedesche ma anche a Oxford, Boston, Parigi, Graz, Londra, Buda-
pest, Breslau, Cambdrige, Bruxelles etc. Non compaiono manoscritti con-
servati in Italia. Il Dott. Pepe ha individuato quattro manoscritti conservati 
in Italia di cui due in lingua tedesca e due in lingua latina: uno copiato al 
Laterano, datato intorno alla metà del sec. XV, e l’altro conservato presso 
la biblioteca Ambrosiana di Milano, anch’esso della metà del secolo XV16. Il 
manoscritto lateranense è particolarmente importante poiché la sua datazio-
ne proverebbe che il Belial aveva, fin dalla sua origine, un forte carattere giu-
ridico, il quale dunque non gli sarebbe stato attribuito dai traduttori tedeschi. 
Anzi dalla comparazione tra il manoscritto lateranense e la prima edizione 
tedesca di Bamberga del 1464 risulta che quest’ultima ha eliminato molte 
citazioni giuridiche.

Questi sono alcuni dei risultati di una ricerca di gruppo sul Belial condot-
ta dalla cattedra di Storia del Diritto Italiano della II Facoltà di Giurispruden-
za di Bari – Sede di Taranto, avviata dalla lettura dell’edizione in francese 
a cura di Pierre Ferget e proseguita con l’individuazione e la comparazione 
delle principali edizioni europee, in particolare di quelle italiane. La pro-
spettiva di fondo è stata quella di condurre uno studio storico-giuridico volto 
a ricostruire, attraverso l’opera di Palladino, il processo romano-canonico 
praticato nei tribunali tra i secoli XIII e XVI, le sue fonti e le differenze 
nelle varie aree europee. Il volume collettaneo in preparazione offre un’in-
dagine sulla diffusione del Belial in Italia, la pubblicazione dell’inedito in 
volgare italiano e un quadro puntuale delle citazioni giuridiche presenti nel 
testo – che il Dott. Stefano Vinci ha individuato e sciolto grazie anche ad 

13 Biblioteca Britannica or a General Index to brithish and foreign literature, by R. Watt M.D., 
vol. I, Authors, Edimburgh printed for Archibald Constable and Company, 1824, p. 29.

14 Una copia del Belial volgare, rivenuta nel 2007 dal Dott. Michele Pepe, è conservata presso la 
Biblioteca del Seminario Vescovile di Padova. Cfr. M. Pepe, Il Belial volgare di Jacopo da Teramo: 
tra dramma giuridico e manuale di procedura, Tesi di Laurea in Diritto Comune – A. A. 2008/2009 
– Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Un’altra copia è presso la Bayerische Staatsbibliothek 
di Monaco ed è, dal 2009, consultabile su Google Libri. 

15 http://www.handschriftencensus.de/werke/835.
16 Cfr. PEPE, op.cit.
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un soggiorno presso il Max Planck Institut di Francoforte sul Meno - con 
rappresentazioni grafiche dei rapporti tra le fonti giuridiche canonistiche e 
civilistiche utilizzate dall’autore. Il lavoro si completa con una comparazio-
ne tabellare tra le citazioni del Belial volgare del 1544, dell’editio princeps 
italiana del 1506, del manoscritto lateranense, dell’edizione francese a cura 
di Pierre Ferget del 1482 e dell’editio princeps tedesca in latino del 1464. La 
comparazione è sviluppata dunque su due piani: la comparazione “interna”, 
ossia tra le citazioni giuridiche interne al Belial volgare, e la comparazione 
“esterna”, ossia la comparazione tra le citazioni giuridiche presenti nei ma-
noscritti più antichi e nelle principali edizioni europee per verificare omissio-
ni e differenze. Tale lavoro comparativo, effettuato sulla base degli spunti e 
suggerimenti offerti dalla storiografia tedesca, è volto a mettere in rilievo: a) 
il carattere giuridico del testo di Palladino e la sua collocazione nella lettera-
tura processualistica medievale e b) le differenze tra le varie edizioni europee 
al fine di individuare le (eventuali) difformità del processo romano-canonico 
nelle diverse aree di influenza del Liber Belial.

F. Mastroberti – Il liber belial: un’opera europea tra diritto e teologia … 329
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L. Modugno
Linee evolutive del regime fiscale nel sistema della previdenza comple-

mentare

luiGi ModuGno

LINEE EVOLUTIVE DEL REGIME FISCALE
NEL SISTEMA DELLA PREVIDENZA 

COMPLEMENTARE*1

sommario: 1. Incidenza delle riforme nel sistema pensionistico. – 2. Fisco e rispar-
mio previdenziale – 3. Le ulteriori differenze sull’offerta del risparmio previ-
denziale – 4. Valutazioni finali

1. La prima riforma del sistema pensionistico italiano dell’ultimo decen-
nio è stata la riforma Amato (legge n. 421/1992, ed i conseguenti decreti 
legislativi n. 503/1992 e n. 124/1993) che ha proceduto a:

•  innalzare gradualmente l’età di pensionamento sia per gli uomini che 
per le donne,

•  implementare gli anni di contribuzione necessari per avere diritto alla 
prestazione pensionistica,

•  allungare il periodo utile alla determinazione della retribuzione media 
per il calcolo della pensione.

La legge Dini (legge n. 335/1995) può essere considerata, a ragione, la 
vera riforma del sistema pensionistico italiano. Ha radicalmente cambiato, 
infatti, non solo la pensione pubblica obbligatoria, ma anche quella privata 
integrativa, realizzando quella tripartizione per pilastri del sistema previden-
ziale tipica dei sistemi di protezione sociale occidentali (pensione sociale, 
pensione da lavoro su base contributiva e pensione integrativa di tipo priva-
to).

Con la legge n. 335/1995, dunque, i lavoratori italiani vennero suddivisi, 
ai fini pensionistici, in tre diverse tipologie:

•  coloro che al 31 dicembre 1995 potevano vantare un’anzianità contri-
butiva uguale o maggiore di 18 anni che conservavano il preesistente 
sistema di calcolo retributivo;

* Il presente lavoro rielabora il testo della relazione svolta il 6 aprile 2011 presso l’Università 
degli Studi di Bari “Aldo Moro”, II Facoltà di Giurisprudenza, sede di Taranto, in occasione del 
convegno “Origine e sviluppi della fiscalizzazione del sistema previdenziale”.
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•  coloro che alla stessa data vantavano un’anzianità contributiva inferiore 
ai 18 anni, per i quali si applicava il sistema di calcolo retributivo fino 
al 31 dicembre 1995 e il sistema di calcolo contributivo dal 1° gennaio 
1996 (c.d. sistema misto o pro rata);

•  coloro che avrebbero iniziato a lavorare successivamente al 31 dicem-
bre 1995, destinatari del sistema di calcolo contributivo nella versione 
integrale.

La legge n. 243/2004, nota anche come legge Maroni, dal nome del mi-
nistro del lavoro che l’ha promossa, interviene su alcuni temi di particolare 
rilevanza come:

•  liberalizzazione dell’età pensionabile, istituendo un sistema incentivan-
te il prolungamento dell’attività lavorativa;

•  revisione, in senso restrittivo, dei requisiti per accedere al pensiona-
mento di anzianità per coloro che hanno mantenuto il regime di calcolo 
retributivo;

•  istituzione del pensionamento di anzianità anche per coloro che vedran-
no calcolare la propria pensione in base ai contributi versati;

•  ampliamento delle possibilità di cumulo tra reddito da pensione e red-
diti da lavoro, sia dipendente che autonomo;

•  completamento del processo di separazione tra previdenza e assistenza.
La legge Maroni, inoltre, si preoccupa di rivedere nel suo complesso la 

disciplina della previdenza complementare, disegnando, con il decreto legi-
slativo n. 252/2005, il testo unico della materia.

Con il decreto legislativo n. 252/2005 si procede operando i seguenti in-
terventi:

•  conferimento del Tfr, salva diversa esplicita volontà espressa dal la-
voratore, alle forme pensionistiche complementari e individuazione di 
modalità di attuazione del conferimento tacito (silenzio/assenso);

•  portabilità del contributo del datore di lavoro, attenuata dalla previsione 
che la disciplina relativa alle modalità deve essere stabilita nei contratti 
o negli accordi collettivi;

•  liberalizzazione parziale del mercato dei fondi pensione;
•  revisione della disciplina fiscale della previdenza complementare;
•  omogeneizzazione del sistema di vigilanza su tutte le forme pensioni-

stiche complementari, collettive e individuali, e conseguente semplifi-
cazione delle procedure amministrative.

La legge n. 296/2006, interviene nel merito della previdenza complemen-
tare e si procede ad accelerare di un anno l’applicazione del decreto legisla-
tivo n. 252/2005.

Con la legge delega n. 421/1992 viene segnato il passaggio da un sistema 
previdenziale basato su un unico pilastro, il regime obbligatorio pubblico, ad 
un sistema incentrato su tre pilastri:

•  la previdenza obbligatoria pubblica;
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•  la previdenza complementare di categoria o aziendale attuata mediante 
adesione su base collettiva ai fondi pensione (fondi pensione negoziali 
o adesione su base collettiva a fondi pensione aperti);

•  la previdenza integrativa individuale lasciata alla scelta del singolo la-
voratore mediante adesione a fondi pensione aperti o stipula di polizze 
individuali pensionistiche (contratti di assicurazione sulla vita a finalità 
previdenziale).

La delega viene attuata con il decreto legislativo n. 503/1992 per le pen-
sioni pubbliche e con il decreto legislativo n. 124/1993 per la disciplina ge-
nerale della previdenza complementare.

Con la legge n. 449/1997 viene introdotta la possibilità per i dipendenti 
pubblici in regime di Tfs di optare per il Tfr aderendo ad un fondo pensione 
complementare.

La legge n. 448/1998 assegna, per la prima volta, risorse allo scopo di fi-
nanziare il conferimento del Tfr: tali risorse vengono incrementate con legge 
n. 388/2000.

2. La mancanza di risorse per finanziare il Tfr per tutti i dipendenti pub-
blici ha determinato la necessità di considerare virtuali sia le quote di Tfr 
destinate a previdenza complementare sia quelle che mantengono la natura 
di Tfr.

Le quote di Tfr destinate a previdenza complementare e la quota aggiun-
tiva dell’1,5%, pertanto, non vengono fatte confluire al fondo insieme alle 
altre contribuzioni.

Di fatto al lavoratore iscritto ad un fondo del pubblico impiego sono im-
putabili due conti: uno reale, costituito presso il fondo pensione e composto 
da risorse reali rappresentate dal contributo del datore, del lavoratore e dal 
contributo aggiuntivo, nonché dai rendimenti reali legati all’impiego delle 
risorse sul mercato finanziario realizzato dai gestori autorizzati; l’altro conto 
di natura figurativa, tenuto dall’Istituto previdenziale e costituito dagli ac-
cantonamenti figurativi del Tfr e della quota dell’1,5%, nonché dai relativi 
rendimenti.

Alla cessazione del rapporto di lavoro, il montante maturato comprensi-
vo degli accantonamenti figurativi e dei rendimenti viene conferito al fondo 
pensione il quale provvederà ad erogare l’eventuale prestazione tenuto conto 
della somma di quanto accumulato nei due conti.

Con il decreto legislativo n. 252/2005 il Governo ha provveduto, in at-
tuazione della legge delega n. 243/2004, ad una significativa e complessiva 
riforma.

Dal 1° gennaio 2007, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 5 dicembre 2005, 
n. 252, si è andata determinando in Italia la coesistenza di una doppia disci-
plina della previdenza complementare: da una parte i dipendenti del settore 
pubblico, cosiddetti contrattualizzati, per i quali resta in vigore la preesisten-
te disciplina – D.Lgs. 124/1993 – e, dall’altra, i dipendenti del settore pri-
vato e tutti i cittadini italiani, compresi quindi i dipendenti pubblici, qualora 
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non si classifichino come tali, ai quali si applicano le nuove disposizioni del 
D.Lgs. 252/2005.

La preesistente normativa (D.Lgs. 47/2000), tutt’ora vigente per i dipen-
denti pubblici, annette alla leva fiscale una doppia funzione: da una parte 
sollecita, attraverso una serie di agevolazioni, il risparmio previdenziale e, 
dall’altro, dissuade le persone a porre in essere investimenti dal punto di 
vista previdenziale.

Infatti, se, da una parte, permetteva la completa deducibilità dei contributi 
versati, entro determinati limiti, e una tassazione agevolata sia per i rendi-
menti che per le prestazioni, dall’altra inasprisce la tassazione sulle presta-
zioni in capitale qualora eccedano il 33% del montante maturato presso il 
fondo pensione.

Diversamente la nuova disciplina (D.Lgs. 252/2005) amplia la possibilità 
di deducibilità dei contributi eliminando alcuni limiti, accentua il carattere 
agevole della tassazione sulle prestazioni eliminando, allo stesso tempo, la 
funzione disincentivante della leva fiscale.

I due sistemi fiscali determinano rilevanti diseguaglianze sia nel prelievo 
contributivo, sia nei rendimenti che nelle prestazioni i cui aspetti di quest’ul-
timo costituiscono altre differenze tra i dipendenti pubblici rispetto ai lavo-
ratori privati.

Infatti, in ambito dei contributi sia per i dipendenti del settore pubbli-
co che per quelli appartenenti al settore privato sono deducibili dal reddito 
imponibile, a variare sono i limiti di deducibilità: mentre per i dipendenti 
pubblici è possibile dedurre dal proprio reddito al massimo l’importo minore 
tra il 12% del reddito complessivo, € 5.164,57 e il doppio del Tfr conferito 
(anche figurativamente) al fondo pensione, per tutti gli altri resta vigente il 
solo limite di € 5.164,57.

La nuova disciplina riserva ai lavoratori in prima occupazione successiva 
al 31 dicembre 2006 e limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione 
alle forme pensionistiche complementari la facoltà di eccedere il limite di de-
ducibilità di € 5.164,57 nei venti anni successivi al quinto di partecipazione 
alle stesse forme, per un importo pari alla differenza tra € 25.822,85 e quanto 
effettivamente versato nel corso dei primi cinque anni di partecipazione e, 
comunque, per un importo non superiore ad € 2.582,29.

Per quanto esposto, è possibile dedurre che, sotto l’aspetto relativo alla 
deducibilità dei contributi, la diversa normativa penalizza, in modo sostan-
ziale, ancorché relativo, i dipendenti pubblici.

Nell’ambito dei rendimenti, la produzione di questi, conseguenti agli in-
vestimenti finanziari, operati dal fondo pensione, è l’unica fase della com-
plessa articolazione del sistema tributario del risparmio fiscale che non pro-
duce differenze tra dipendenti pubblici e privati. Infatti, i rendimenti sono 
tassati con imposta sostitutiva e aliquota dell’11%.

È interessante anche l’effetto del rilievo fiscale sulle anticipazioni. Infatti, 
nel caso dei pubblici dipendenti non concorrono a costituire la posizione 
individuale le quote di Tfr e quelle aggiuntive derivate dalla conversione del 
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preesistente TFS in TFR in quanto aventi carattere “figurativo” e contabiliz-
zate e rivalutate dall’Istituto previdenziale pubblico; dette quote entreranno 
a far parte del patrimonio disponibile al momento dell’erogazione della pre-
stazione e precisamente alla cessazione del rapporto di lavoro.

Ai fini del Tfr. La disciplina speciale del pubblico impiego (DPCM 20 
dicembre 1999), prevedendo il conferimento figurativo del Tfr al fondo pen-
sione, limita, di conseguenza, alla sola posizione individuale concretamente 
maturata presso il fondo stesso la possibilità di accedere all’anticipazione di 
quanto accumulato.

A questo, per i pubblici dipendenti, si aggiunge un’ulteriore disutilità 
strettamente legata alla diversa imposizione fiscale.

Infatti, sull’anticipazione erogata al pubblico dipendente grava un’impo-
sta, in regime di tassazione separata, pari all’aliquota media degli ultimi cin-
que anni d’imposta, salvo conguaglio in occasione del calcolo dell’imposta 
praticata sulla prestazione erogata al momento della risoluzione del rapporto 
di lavoro.

Tale aliquota non può, ovviamente, essere inferiore all’aliquota minima 
applicata sui redditi delle persone fisiche che, a legislazione invariata, è pari 
al 23%.

Diversamente, per tutti gli altri soggetti, le anticipazioni erogate dal fondo 
pensione sono assoggettate ad imposta sostitutiva con aliquota del 23%, ad 
eccezione del caso di richiesta motivata da spese sanitarie sostenute a seguito 
di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie ed inter-
venti straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.

In tale ultimo caso, infatti è applicata una ritenuta a titolo d’imposta con 
aliquota del 15% ridotta di una quota pari allo 0,30% per ogni anno di parte-
cipazione a forme pensionistiche complementari successivo al quindicesimo.

Dall’esame comparato delle normative richiamate sotto l’aspetto del trat-
tamento fiscale si possono valutare le differenze tra dipendenti pubblici e 
lavoratori privati anche nell’analisi delle prestazioni erogate da una forma 
pensionistica complementare che qui di seguito si sintetizzano.

Prestazioni sotto forma di rendita: sia i lavoratori pubblici che quelli pri-
vati sono destinatari di regimi fiscali agevolati, gli uni e gli altri possono 
contare sull’esenzione di quella parte della rendita che deriva dai rendimenti 
e da eventuali contributi non dedotti nella fase di accumulo ma, mentre i di-
pendenti pubblici vedono la parte residua della rendita loro spettante concor-
rere a formare il reddito complessivo e, quindi, essere assoggettata, secondo 
la normale progressività, ad imposizione ordinaria, per i lavoratori privati la 
parte di rendita soggetta ad imposizione – contributi dedotti e Tfr – è tassata 
con imposta sostitutiva con aliquota del 15% ridotta di una quota pari allo 
0,30% per ogni anno di partecipazione a forme pensionistiche complemen-
tari successivo al quindicesimo, fino ad un massimo di sei punti percentuali.

Prestazioni sotto forma di capitale: il pubblico dipendente o, in caso di 
morte durante il rapporto associativo, i suoi eredi legittimi vedranno tassata 
la prestazione, per la sola parte derivante dai contributi dedotti, dal Tfr e 
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dall’eventuale quota aggiuntiva, in regime di tassazione separata con aliquo-
ta media degli ultimi cinque anni d’imposta, mentre i loro colleghi privati, 
ovvero i loro eredi, la parte derivante da Tfr contributi dedotti e quota ag-
giuntiva verrà tassata con imposta sostitutiva del 15%, ridotta dello 0,30% 
per ogni anno successivo al quindicesimo, fino ad un massimo di sei punti 
percentuali.

Prestazioni in forma mista: per tutti è possibile riscuotere la prestazione, 
fino ad un massimo del 50%, sotto forma di capitale.

Ciò che varia è la tassazione. Infatti, mentre per i dipendenti del settore 
privato l’imposizione fiscale non varia al variare della quota di capitale, nel 
rispetto del limite del 50%, (tassazione sostitutiva del montante maturato 
al netto dei rendimenti e degli eventuali contributi non dedotti con aliquota 
oscillante tra il 9% e il 15%, in dipendenza degli anni di partecipazione a 
forme previdenziali complementari), per i dipendenti del settore pubblico, 
qualora decidano di riscuotere la prestazione loro spettante in parte in ca-
pitale, sempre nei limiti del 50%, devono sapere che la quota eccedente 1/3 
del montante maturato il fisco non limiterà la tassazione alla sola parte de-
rivante dai contributi dedotti, dal Tfr e dall’eventuale quota aggiuntiva, ma 
sottoporrà ad imposizione anche i rendimenti maturati e già tassati nel corso 
del tempo.

3. Le differenze tra i pubblici dipendenti da un lato e tutti gli altri dall’al-
tro, però, non si limitano all’aspetto fiscale, che, ancorché importante, non è 
l’unico a caratterizzare il risparmio previdenziale e le conseguenti prestazio-
ni pensionistiche.

Infatti, la differenza di trattamento si accentua quando l’analisi delle dif-
ferenze si estende alle condizioni ed alle opportunità che vengono offerte dal 
risparmio previdenziale con pesi di utilità e disutilità diversi per dipendenti 
pubblici rispetto a quelli riservati ai lavoratori del settore privato e, più in 
generale, a tutti coloro che decidono di aderire ad una forma pensionistica 
complementare di qualsiasi natura.

– Contributi: al carattere “figurativo” del Tfr conferito al fondo pensione 
si aggiunge che, mentre i pubblici dipendenti in servizio al 31 dicembre 2000 
possono disporre solo di una parte del proprio trattamento di fine rapporto 
maturando (max 2% della retribuzione utile), i dipendenti del settore privato, 
grazie alle innovazioni introdotte dal D.Lgs 252/2005 novellato con legge 
296/2006 (legge finanziaria per l’anno 2007), possono decidere di conferire 
alla forma pensionistica complementare l’intero Tfr maturando;

– Rendimenti: sui rendimenti realizzati per mezzo degli investimenti ope-
rati dai fondi pensione dei comparti pubblici, per i pubblici dipendenti ad 
essi aderenti, pesa la “figuratività” delle quote di Tfr infatti, le quote figura-
tive non fanno parte del patrimonio disponibile per gli investimenti e dun-
que, non possono produrre rendimenti reali, ma solo convenzionali per cui 
si ottiene che ciascun lavoratore pubblico, aderente al fondo pensione, avrà 
due quote: quella determinata dal fondo in dipendenza del risultato netto 
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prodotto e quella calcolata dall’Istituto previdenziale pubblico in relazione a 
quanto contabilizzato come patrimonio virtuale.

– Anticipazioni: I pubblici dipendenti, differentemente di quanto avviene 
per i dipendenti del settore privato, possono contare sull’anticipazione della 
sola posizione individuale, anche se per l’intero ammontare, maturata presso 
il fondo pensione. L’anticipazione può essere richiesta dal pubblico dipen-
dente, dopo otto anni di partecipazione al fondo pensione, per far fronte ad 
eventuali spese sanitarie o per l’acquisto della prima casa o l’effettuazione di 
altri interventi per sé o per i propri figli.

I dipendenti del settore privato, secondo la nuova disciplina, possono ri-
chiedere l’anticipazione della posizione maturata:

•  fino ad un massimo del 75%, senza alcun limite temporale, per even-
tuali spese sanitarie e per terapie ed interventi straordinari riconosciuti 
dalle competenti strutture pubbliche;

•  fino ad un massimo del 75% e con almeno otto anni di partecipazione 
al fondo pensione, per l’acquisto della prima casa per sé o per i propri 
figli;

•  fino ad un massimo del 30% e dopo otto anni di partecipazione al fondo 
pensione per ulteriori esigenze.

– Requisiti per l’accesso alla prestazione pensionistica: per i pubblici di-
pendenti sono previste due tipologie di pensione complementare: la pensione 
di vecchiaia, che si consegue al compimento dell’età pensionabile prevista 
dal regime previdenziale obbligatorio di appartenenza, e quella di anzianità 
che si realizza al compimento di un’età di non più di dieci anni inferiore a 
quella prevista per la pensione di vecchiaia.

Il D.Lgs. n. 252/2005 ha stabilito che l’accesso alla prestazione pensioni-
stica complementare si realizza con il conseguimento dei requisiti di accesso 
previsti per la prestazione pensionistica obbligatoria;

– Prestazioni in forma di capitale: Per i dipendenti del settore privato, 
qualora la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante 
maturato fosse inferiore al 50% dell’assegno sociale.

– In caso di morte in costanza del rapporto associativo: Per i dipendenti 
privati, l’intera posizione maturata presso il fondo pensione è riscattata dagli 
eredi, ovvero dai diversi beneficiari designati dall’iscritto, siano essi persone 
fisiche o giuridiche.

– In caso di morte dopo il pensionamento: I beneficiari indicati dal lavo-
ratore del settore privato possono richiedere, in alternativa, la restituzione del 
montante residuo.

– Trasferimento e riscatto della posizione maturata: al venir meno dei re-
quisiti di partecipazione al fondo pensione, senza aver maturato i requisiti di 
accesso prestazione pensionistica, ai dipendenti pubblici è consentito:

•  trasferire la posizione maturata ad altra forma pensionistica comple-
mentare, anche in relazione alla nuova attività lavorativa;

•  mantenere la posizione maturata presso il fondo pensione anche in as-
senza di contribuzione;
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•  riscattare la posizione maturata.
– Invece, ai dipendenti del settore privato è consentito:
•  trasferire la posizione maturata ad altra forma pensionistica comple-

mentare, anche in relazione alla nuova attività lavorativa;
•  riscattare la posizione maturata, nella misura del 50%, nei casi di ces-

sazione dell’attività lavorativa che comporti inoccupazione per un pe-
riodo di tempo compreso tra i 12 e i 48 mesi, ovvero in caso di ricorso 
a procedure di mobilità e cassa integrazione, sia ordinaria che straor-
dinaria;

•  riscattare l’intera posizione maturata nei casi di invalidità permanente 
che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, 
ovvero nel caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti inoc-
cupazione per più di 48 mesi;

•  riscattare l’intera posizione maturata per cause diverse da quelle di cui 
ai precedenti punti.

– Portabilità: ai dipendenti pubblici è consentito trasferire la posizione 
individuale maturata presso altra forma pensionistica complementare dopo 
tre anni di partecipazione al fondo pensione che salgono a cinque nei primi 
anni di vita del fondo pensione negoziale. Ai dipendenti del settore privato, 
invece, è consentito trasferire la posizione individuale maturata dopo appena 
due anni di iscrizione alla forma pensionistica complementare.

4. Come abbiamo visto, le differenze tra dipendenti pubblici e dipendenti 
privati sono molteplici e sostanziali, tanto da disegnare due distinte discipli-
ne della previdenza complementare.

Sembrerebbe, dunque, che i dipendenti pubblici siano destinati ad avere 
una previdenza complementare con maggiori vincoli e minore convenienza, 
soprattutto sotto il profilo fiscale, ma così non è in assoluto; infatti, se il lavo-
ratore pubblico decidesse, rinunciando al contributo del proprio datore e alla 
possibilità di utilizzare le quote figurative, se cioè agisse da libero cittadino 
e non da pubblico dipendente, potrebbe liberamente aderire ad una qualsiasi 
forma pensionistica complementare, ad esclusione del fondo pensione di ca-
tegoria, fruendo delle positività della nuova disciplina.

La mancata armonizzazione ed in particolare l’estensione del D.Lgs. 
252/2005 ai dipendenti pubblici sta creando problemi organizzativi ed am-
ministrativi ai fondi negoziali costretti a gestire regole e procedure diversifi-
cate tra dipendenti privati e pubblici.

Occorre pertanto, una nuova iniziativa legislativa finalizzata a superare 
questa disomogeneità.

È comunque auspicabile l’estensione in via diretta delle disposizioni del 
decreto legislativo 252/2005 sulla fiscalità, sull’accesso alle prestazioni, 
sull’equiparazione delle forme pensionistiche complementari e sulla libertà 
di scelta e di circolazione tra le varie forme pensionistiche.

Viste le varie differenze sopra rappresentate occorre sviluppare opportune 
e serie riflessioni per verificare i conseguenti comportamenti sia dal punto di 
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vista dei tempi di intervento (rapidità per quanto concerne il fisco) sia per 
assicurare una parità di trattamento, sia pure con i necessari adattamenti, al 
“pubblico” delle regole già definite con il D. lgs. 252/2005.
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luisA Motolese

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE 
PUBBLICA: IL RUOLO E LA FUNZIONE 

DELLA CORTE DEI CONTI*

Il tema della previdenza complementare dei dipendenti pubblici completa 
il quadro della previdenza complementare e ne fa comprendere la portata e 
le prospettive reali.

Per quanto non sia attualmente prevista l’applicazione ai pubblici dipen-
denti del D.lgs. n 252/2005, non va comunque sottovalutata la portata diffu-
siva della normativa in questione anche perché la raggiunta definizione del 
sistema complessivo della contrattazione collettiva per quel che concerne 
l’adesione a fondi pensione per i dipendenti pubblici, cd. contrattualizzati, 
sta ad indicare come l’osmosi pubblico-privato per ciò che concerne i desti-
natari del CCNL di adesione sia ormai un dato concreto, così come la com-
presenza di personale a tempo indeterminato e personale regolato con figure 
di lavoro flessibile, piuttosto diffuso nel sistema privato.

Tale situazione ha già determinato l’esigenza di una disciplina diversi-
ficata, nell’ambito dei contratti collettivi e conseguentemente negli atti di 
costituzione dei fondi, per quel che concerne la possibilità di riscattare in 
anticipo le quote capitalizzate di TFR e di avere su di esse anticipazioni dopo 
otto anni di attività lavorativa; ipotesi espressamente previste dallo stesso art. 
2120 del codice civile per i lavoratori privati, ma non previste per i dipenden-
ti pubblici per i quali il TFR ha un accantonamento virtuale, salvo che per la 
quota versata nel fondo pensione.

La previdenza complementare pubblica ha preso il via da un accordo 
quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza 
complementare per i dipendenti pubblici sottoscritto nel luglio del 1999 tra 
l’Aran e le Confederazioni sindacali dei lavoratori, che stabilisce l’appli-
cazione a tutti i dipendenti pubblici di cui all’ art. 1, comma 2 del Decreto 
Legislativo 3 febbraio 1993, n 29 e successive modifiche ed integrazioni, 

* Il presente lavoro rielabora il testo della relazione svolta il 6 aprile 2011 presso l’Università 
degli Studi di Bari “Aldo Moro”, II Facoltà di Giurisprudenza, sede di Taranto, in occasione del 
convegno “Origine e sviluppi della fiscalizzazione del sistema previdenziale”.
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dell’ adeguamento delle norme contrattuali in materia di trattamenti di fine 
rapporto e di previdenza complementare.

A tutti i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 2000 si applica 
il TFR e coerentemente con le disposizioni dettate dal D.lgs. n. 124/1993, in 
caso di adesione alle forme pensionistiche complementari, l’intero ammon-
tare del TFR deve essere destinato al finanziamento del Fondo.

Per coloro che invece erano già in servizio alla data del 31 dicembre 2000 
è stato previsto il mantenimento delle indennità di fine servizio salva la fa-
coltà di optare implicitamente per il TFR, nel momento in cui si iscrivono al 
Fondo Pensione negoziale.

Nel febbraio 2001 con un contratto collettivo sottoscritto tra l’Aran e le 
organizzazioni sindacali di categoria è stato istituito un fondo di previdenza 
complementare che riguarda tutti i dipendenti della scuola e degli enti di 
formazione professionale, delle accademie e dei conservatori denominato 
ESPERO.

La Corte dei Conti ha rilasciato la certificazione e la compatibilità econo-
mica all’accordo con Delibera delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 
15/2001. L’atto costitutivo del Fondo è stato siglato in data 17.11.2003 men-
tre l’autorizzazione all’esercizio dell’attività è stata rilasciata dalla COVIP 
in data 12.05.2004.

Dai dati relativi al 2008 risultano n 85.000 iscritti circa, pari al 7 % del 
bacino di potenziali iscritti di 1.200.000,00 lavoratori del settore.

Espero è strutturato in due comparti d’investimento: uno denominato Ga-
ranzia, che riconosce il rendimento minimo garantito del 2.5% annuo lordo; 
l’altro denominato Crescita, con un orizzonte temporale di investimento di 
medio periodo con un livello di rischio qualificato come medio.

Attualmente sono 5 quelli esistenti ma solo Espero è l’unico operativo 
come si è appena evidenziato con appena il 7% di iscritti su un bacino poten-
ziale di 1.200.000. lavoratori del settore.

L’altro Fondo denominato Perseo (riguarda dipendenti delle Regioni, del 
sistema sanitario e delle autonomie regionali) è stato istituito nel 2007 è anco-
ra in attesa di avvio, così come il Fondo Sirio (relativo a Ministeri,Presidenza 
del Consiglio, Enti pubblici ed Agenzie). A livello territoriale le uniche realtà 
note con poche migliaia di dipendenti pubblici iscritti sono rappresentate da 
Laborfonds e Fopadiva – rispettivamente per i dipendenti pubblici e privati 
– delle Regioni Autonome del Trentino Alto-Adige e della Valle D’Aosta.

Secondo la Corte dei Conti, tra le cause del mancato decollo ci sono i 
comportamenti emulatori ed attendisti del settore ma anche la perdurante 
mancanza di un Decreto Legislativo dedicato alla previdenza complementa-
re pubblica. Un vuoto che non ha aiutato – come viene rappresentato nella 
relazione sul Rendiconto Generale dello Stato del 2009 – nonostante l’ormai 
avvenuto allineamento dei contratti pubblici a quelli privati, l’armonizzazio-
ne delle norme sul TFR e la diffusione nelle Amministrazioni pubbliche del 
lavoro precario.
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Negli stessi termini si è espressa la Corte dei Conti nella Deliberazio-
ne n 13/2010 adottata dalla Sezione Centrale di controllo nella relazione ri-
guardante la COVIP, Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche 
complementari che ha il compito di esercitare l’attività di alta vigilanza nel 
settore della previdenza complementare mediante l’adozione, di concerto 
con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di direttive generali volte 
a determinare le linee di indirizzo in materia di previdenza complementare.

La Corte dei conti, ai sensi dell’art.18 del D.lgs. 5 dicembre 2005 n. 252 – 
istitutivo della suddetta Covip – esercita il controllo generale sulla Covip, per 
assicurare la legalità e l’ efficacia del suo funzionamento; compito rafforzato 
dall’ onere di riferire annualmente in Parlamento.

In estrema sintesi da più parti è stata rappresentata la incomprensibile 
situazione di stallo venutasi a determinare.

Il Presidente della Covip ha ricordato in più occasioni come il pubblico 
impiego è stato escluso, con la sola eccezione del comparto della scuola, 
dalla possibilità di realizzare forme pensionistiche complementari su base 
collettiva.

Il ritardo danneggia i lavoratori del settore che stanno perdendo, tra l’altro 
la possibilità di usufruire del contributo datoriale, con le connesse conse-
guenze sullo sviluppo dell’accumulazione con finalità previdenziali.

I dipendenti più giovani si troveranno con una pensione molto inferiore a 
quella di cui usufruiscono quelli che attualmente si ritirano dal mercato del 
lavoro.

L’adesione dei dipendenti pubblici, come si è visto, è residuale (139.000,00 
unità su 3,7 milioni di lavoratori) e l’eliminazione dell’asimmetria tra privato 
e pubblico costituisce pertanto una autentica priorità.
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concettA MAriA nAnnA

SULLA LEGITTIMITÀ DEGLI INTERVENTI 
SOSTITUTIVI DELL’AMMINISTRATORE DI 
SOSTEGNO NEGLI ATTI PERSONALISSIMI 

DEL BENEFICIARIO

sommario: 1. Consenso ai trattamenti medico-sanitari del beneficiario dell’ammi-
nistrazione di sostegno, tra capacità di agire del soggetto debole e “necessità” 
dell’intervento sostitutivo dell’amministratore. – 2. Atti personalissimi “familia-
ri” e conservazione della piena capacità di agire del beneficiario. – 3. Testamen-
to e donazione: inammissibilità dei poteri integrativo – sostitutivi dell’ammini-
stratore.

1. L’istituto dell’amministrazione di sostegno1, introdotto dal legislatore 
nel 2004, costituisce probabilmente la riforma legislativa più interessante 
ed innovativa degli ultimi anni. Com’è noto, prima di tale riforma, i sogget-
ti deboli ed incapaci di provvedere ai propri interessi potevano essere solo 
interdetti (o, eventualmente, essere inabilitati, nelle ipotesi meno gravi), e 
l’interdizione costituiva un “marchio infamante” nei confronti del soggetto 
incapace, che si vedeva privare di qualsiasi diritto, personale e patrimoniale, 
essendo così condannato ad una “morte sociale”.

1 La letteratura sull’amministrazione di sostegno è molto vasta: con esclusivo riferimento ai 
lavori monografici o ai volumi collettanei interamente concernenti tale istituto, cfr.: E. Calò, Am-
ministrazione di sostegno (l. 9 gennaio 2004 n. 6), Milano, 2004; AA. VV., Amministrazione di so-
stegno. Commento alla legge 9 gennaio 2004, n. 6, a cura di G. Autorino Stanzione e V. Zambrano, 
Milano, 2004; AA. VV., L’amministrazione di sostegno. Una nuova forma di protezione dei soggetti 
deboli, a cura di G. Ferrando, Milano, 2005; P. Baccarani, L’amministrazione di sostegno, Milano, 
2006; G. Bonilini, A. Chizzini, L’amministrazione di sostegno, Padova, 2004; M. Dossetti, M. 
Moretti, C. Moretti, L’amministrazione di sostegno e la nuova disciplina dell’interdizione e 
dell’inabilitazione. L. 9 gennaio 2004, n. 6, Milano, 2004; M. Pini, Amministrazione di sostegno 
e interdizione. La riforma del sistema di protezione delle persone prive di autonomia, Milano, 
2004; AA. VV., L’amministrazione di sostegno, a cura di S. Patti, Milano, 2005; AA. VV., Soggetti 
deboli e misure di protezione. Amministrazione di sostegno e interdizione, (a cura di G. Ferrando 
e L. Lenti), Torino, 2006; AA. VV., Dell’amministrazione di sostegno. Artt. 404 – 413, in Comm. 
Schlesinger, Milano, 2008; E. Calice, Commento agli artt. 404 ss. cod. civ., in Cod. civ. ipertest., 
(a cura di G. Bonilini, M. Confortini e C. Granelli), Torino, 2005; G. Cassano, L’amministrazione 
di sostegno nella giurisprudenza, Rimini, 2008; A. Turco, L’amministrazione di sostegno. Novella 
e sistema, Napoli, 2010. 
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La principale novità dell’istituto dell’amministrazione di sostegno è sen-
za dubbio rappresentata dalla scelta legislativa di lasciare inalterata la ca-
pacità di agire del beneficiario dell’amministrazione stessa, ovviamente nei 
limiti fissati, in concreto e volta per volta, dal giudice per il singolo soggetto 
debole, nel decreto in cui viene nominato l’amministratore di sostegno. Con 
il principio della “minore limitazione possibile della capacità di agire” del 
soggetto debole, il legislatore afferma la volontà di “prendere le distanze” 
dal passato, e di “ripudiare” l’idea di un’ “incapacitazione” globale, generale 
ed automatica del soggetto debole, posta in essere più per tutelare il nucleo 
familiare dell’incapace, oltre ad i terzi ed alla stessa società, che per salva-
guardare e proteggere la persona bisognosa di aiuto. Attualmente, invece, 
l’amministrazione di sostegno, coerentemente con il dettato costituzionale, 
che impone di “rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo 
della persona umana”, consente di intervenire in difesa dei più deboli, sen-
za tuttavia privare totalmente tali soggetti dei loro diritti più elementari, ed 
anzi consentendo la piena esplicazione della personalità degli individui da 
proteggere.

Ciò premesso, la riforma è stata accolta molto positivamente dalla dot-
trina, che da tempo2 sottolineava la necessità di riformare completamente 
l’istituto dell’interdizione (e dell’inabilitazione); tuttavia, il legislatore, li-
mitandosi a riformare parzialmente l’istituto dell’interdizione, ma deciden-
do chiaramente di non abrogarlo, ed, anzi, di lasciarlo in vigore (insieme 
all’inabilitazione) a fianco dell’amministrazione di sostegno, ha operato una 
precisa scelta, che non è stata condivisa dalla maggior parte della dottrina, 
che avrebbe invece gradito una decisa soppressione dei vecchi istituti, simil-
mente a quanto accaduto in Germania ed in Austria3.

Tale scelta legislativa ha comportato alcuni problemi interpretativi di 
“raccordo” tra i due istituti dell’amministrazione di sostegno e dell’inter-
dizione, non essendo (apparentemente) chiari i “confini” tra le due figure 

2 È d’obbligo il riferimento a P. Cendon, Un altro diritto per i soggetti deboli - L’amministrazio-
ne di sostegno e la vita di tutti i giorni, in Riv. crit. dir. priv., 2005, p.135 ss.; ma v. già Id., Infermi 
di mente e altri «disabili» in una proposta di riforma del codice civile, in Pol. dir., 1987, p. 621; 
Id., Infermi di mente e altri «disabili» in una proposta di riforma del codice civile - Relazione in-
troduttiva e bozza di riforma, in Giur. it., 1988, IV, c. 117. V., inoltre, C. M. Bianca, La protezione 
giuridica del sofferente psichico, in Riv. dir. civ., 1985, I, p. 25 ss.; P. Perlingieri, Gli istituti di 
protezione e di promozione dell’«infermo di mente» - A proposito dell’andicappato psichico perma-
nente, in Rass. dir. civ., 1985, p. 46 ss.; L. Milone, Il disegno di legge n. 2189 sull’amministrazione 
di sostegno, in La riforma dell’interdizione e dell’inabilitazione, (a cura di S. Patti), in Familia, 
Quaderni, Milano, 2002, p. 105 ss.

3 G.A. Stanzione, Le amministrazioni di sostegno nelle esperienze europee, In AA. VV., L’am-
ministrazione di sostegno. Una nuova forma di protezione dei soggetti deboli, cit., p. 81 ss.; R. 
Lenzi, L’amministrazione di sostegno: un profilo comparatistico, in AA. VV., L’amministrazione 
di sostegno. Applicazioni pratiche e giurisprudenza, a cura di A. Bortoluzzi, Torino, 2005, p. 57 ss.; 
G. Aricó, Brevi considerazioni di diritto comparato per una rilettura delle norme in tema di am-
ministrazione di stostegno, in Notariato, 2005, p. 613 ss.; G. Cian, L’amministrazione di sostegno 
nel quadro delle esperienze giuridiche europee, in Riv. dir. civ., 2004, II, p. 481 ss.; M. Tescaro, 
I confini applicativi dell’amministrazione di sostegno comparati con quelli della sachwalterschaft 
austriaca e della betreuung tedesca, in Fam., pers., succ., 2010, p. 645 ss. 
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codicistiche4; inoltre, la “sopravvivenza” della figura dell’interdizione ha 
comportato alcune problematiche interpretative, relative alla disciplina 
dell’amministrazione di sostegno, sulle quali sembra opportuno soffermarsi. 
Il problema è rappresentato dagli atti c.d. personalissimi (ad es., matrimonio, 
testamento, donazione, riconoscimento di figlio naturale ecc.), che possono 
essere compiuti dal beneficiario dell’amministrazione di sostegno5: in parti-

4 Tutti gli aa. che si sono occupati di amministrazione di sostegno si sono soffermati sulla di-
stinzione tra tale istituto, rispetto a quello dell’interdizione ed dell’inabilitazione; ex multis, con 
particolare e specifico riguardo al problema, cfr., E. Calò, Il discrimen fra amministrazione di 
sostegno e interdizione, in Notariato, 2004, p. 526 ss.; U. Roma, L’amministrazione di sostegno: i 
presupposti applicativi e i difficili rapporti con l’interdizione, in Nuove leggi civ. comm., 2004, p. 
993 ss.; Id., Sunt certi denique fines (?): la Corte Costituzionale definisce (parzialmente) i rapporti 
tra amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione, ivi, 2006, p. 851 ss.; U. Roma, La 
Cassazione alla ricerca del discrimen tra amministrazione di sostegno e interdizione, in Nuova 
giur. civ. comm., 2007, I, p. 281 ss.; L. Cosentini, Interdizione, inabilitazione e amministrazione di 
sostegno, in Notariato, 2005, p. 409 ss.; M. N. Bugetti, Le incerte frontiere tra amministrazione 
di sostegno e interdizione, in Fam. e dir., 2006, p. 56 ss.; G. Gennari, L’indecifrabile confine tra 
amministrazione di sostegno e interdizione, in Fam., pers., succ., 2006, p. 511 ss.; S. patti, Ammi-
nistrazione di sostegno e interdizione: interviene la Corte di Cassazione, ivi, 2006, p. 811 ss.; Id., 
Amministrazione di sostegno: la sentenza della Corte Costituzionale, ivi, succ., 2006, p. 136 ss.; L. 
Balestra, Sugli arcani confini tra amministrazione di sostegno ed interdizione, in Familia, 2006, 
p. 366 ss.; M. N. Bugetti, Ancora sul discrimen tra amministrazione di sostegno, interdizione e 
inabilitazione, in Corr. giur., 2006, p. 777 ss.; A. Venchiarutti, Il discrimen tra amministrazione 
di sostegno, interdizione e inabilitazione al vaglio della Corte Costituzionale, in Nuova giur. civ. 
comm., 2006, I, p. 1105 ss.; Id., Il discrimen tra amministrazione di sostegno e interdizione: dopo la 
Corte Costituzionale si pronuncia la Corte di Cassazione, in Dir. fam., 2007, p. 127 ss.; R. Scotti, 
La lettura costituzionale dei rapporti tra amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazio-
ne, in Notariato, 2006, p. 391 ss.; M. D. Bembo, Amministrazione di sostegno e interdizione: un 
rapporto difficile, in Giur. cost., 2005, p. 4754; A. M. Pedron, La Cassazione si pronuncia: actio 
finium regundorum tra amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione e necessità di di-
fesa tecnica, in Riv. not., 2007, p. 502; P. Cendon P. - R. Rossi, L’amministrazione di sostegno va 
rafforzata, l’interdizione abrogata, in Giur. it., 2007, c. 2897 ss., ed in Pol. dir., 2007, p. 503 ss.; G. 
Bonilini, Residualità dell’interdizione giudiziale, e non necessarietà dell’istituzione dell’ammini-
strazione di sostegno, in Fam., pers., succ., 2007, p. 404 ss.; M. Sesta, Amministrazione di soste-
gno e interdizione: quale bilanciamento tra interessi patrimoniali e personali del beneficiario?, in 
Fam. e dir., 2007, p. 36 ss.; A. Di Sapio, A proposito di tre ordinanze della Corte Costituzionale e 
dei rapporti tra amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione, in Dir. fam., 2008, p. 9 
ss.; A. Fabbricatore, Amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione: insoddisfacente 
l’individuazione degli ambiti applicativi, in Giur. it., 2009, c. 136 ss.; C. Rufo Spina, La residua-
lità dell’interdizione e dell’inabilitazione, ivi, 2010, c. 2303 ss.; F. Tommaseo, Dall’interdizione 
all’amministrazione di sostegno: sui complessi raccordi fra gli istituti di protezione degli incapaci, 
in Fam. e dir., 2010, p. 911 ss. In giurisprudenza, v. soprattutto, C. Cost., 9 dicembre 2005, n. 440, 
in Fam., pers., succ., 2006, p. 136 ss.; in Fam. e dir., 2006, p. 121 ss.; in Corr. giur., 2006, p. 775 
ss.; in Notariato, 2006, p. 391 ss.; in Giust. civ., 2006, I, p. 773 ss.; in Nuove leggi civ. comm., 2006, 
p. 851 ss.; in Riv. not., 2006, p. 1114 ss.; in Giur. cost., 2005, p. 4746 ss.; in Familia, 2006, p. 361 
ss.; in Nuova giur. civ. comm., 2006, I, p. 1101 ss.; Cass., 12 giugno 2006, n. 13584, in Corr. giur., 
2006, p. 1529 ss.; in Dir. e giust., 2006, fasc. 26, p. 16 ss.; in Guida al dir., 2006, fasc. 27, p. 81 
ss.; in Corti salernitane, 2007, p. 667 ss.; in Giur. it., 2009, c. 134 ss.; Cass., 29 novembre 2006, n. 
25366, in Guida al dir., 2006, fasc. 49, p. 36 ss.; in Dir. fam., 2007, p. 1613 ss. 

5 A. Scalera, L’amministrazione di sostegno e il consenso ai trattamenti medico-chirurgici, in 
Fam. e dir., 2011, p. 745; R. Russo, Matrimonio e amministrazione di sostegno: vietare, permet-
tere, accompagnare, ivi, 2010, p. 289 ss.; G. Casaburi, Autodeterminazione del paziente, terapie 
e trattamenti sanitari «salvavita», in Foro it., 2009, I, c. 36 ss.; M. Nardelli, Il giudice e gli atti 
personalissimi dei soggetti deboli, tra riforme incomplete e decisioni necessarie, in Giur. merito, 
2009, p. 2103 ss.; F. Anelli, La separazione e il divorzio dell’infermo di mente, in Fam e dir., 
2008, p. 280 ss.; E. Timpano, Interdetti e convenzioni matrimoniali, in Riv. not., 2007, p. 1482 
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colare, ci si chiede se il soggetto debole possa compiere da solo tutti quegli 
atti non delegabili all’amministratore, in quanto intimamente connessi alla 
singola persona, o se, invece, sia incapace a compierli. In quest’ultima ipo-
tesi, va poi ulteriormente compreso se, stante l’incapacità del beneficiario, 
sia tuttavia possibile che tali atti siano da lui compiuti con l’ “assistenza” 
dell’amministratore di sostegno.

La questione è molto delicata ed è, inoltre, di fondamentale importanza 
per individuare il limen tra l’amministrazione di sostegno e l’interdizione, 
come si specificherà meglio più oltre. L’interdetto, com’è noto, perde ogni 
diritto personale e familiare (oltre che patrimoniale); egli, conseguentemen-
te, non può più compiere da solo nessun atto personalissimo (ad es., l’art. 
85 c.c., precisa che tale soggetto non può contrarre matrimonio); né, evi-
dentemente, tali atti sono delegabili al tutore, che non può prendere il posto 
del pupillo nel compimento di tali attività6. Ciò è ulteriormente chiarito dal 
legislatore, che espressamente prevede tassative ipotesi7 in cui il tutore può, 
eccezionalmente, sostituirsi all’interdetto: così, ai sensi dell’art. 119 c.c., il 

ss.; E. Montserrat Pappalettere, Amministrazione di sostegno: la giurisdizione al servizio dei 
soggetti svantaggiati, in Giur. it, 2005, c. 715 ss., ed in Giur. merito, 2005, p. 1074; R. Rossi, 
Amministrazione di sostegno ed esercizio dei diritti personalissimi, Relazione al Convegno “Verso 
un nuovo diritto per i soggetti deboli”, organizzato da “Persona e danno”, svoltosi a Bologna, il 5 
maggio del 2006, passim; G. Ferrando, Diritto di rifiutare le cure, amministrazione di sostegno 
e direttive anticipate, in Fam. e dir., 2008, p. 924 ss.; EAD., Diritto dei soggetti seboli e misure di 
protezione, in Fam., pers., succ., 2006, p. 319 ss.; EAD., Amministrazione di sostegno e rifiuto di 
cure, in Fam. e dir., 2009, p. 280 ss.; EAD., Introduzione, in L’amministrazione di sostegno, cit., p. 
1 ss.; P. Cendon, Un altro diritto per i soggetti deboli, l’amministrazione di sostegno e la vita di 
tutti i giorni, ivi, p. 21 ss.; G. Pagliani, Trattamenti sanitari, fine vita e amministrazione di soste-
gno, in Giur. merito, 2009, p. 1776 ss.(da qui le prossime citazioni); G. Lisella, Gli atti di natura 
non patrimoniale dell’amministratore di sostegno, in Riv. giur. Molise e Sannio, 2004, p. 178 ss.; 
ID., I poteri dell’amministratore di sostegno, in L’amministrazione di sostegno, cit., p. 115 ss.; G. 
Campese, Il giudice tutelare e la protezione dei soggetti deboli, Milano, 2008, p. 324 ss.; L. Bale-
stra, Gli atti personalissimi del beneficiario dell’amministrazione di sostegno, in Familia, 2005, p. 
659; A. Bulgarelli, Eutanasia della capacità d’agire del beneficiario di amministrazione di so-
stegno, in Giur. merito, 2006, p. 875; M. Barni, Sul dissenso attuale e anticipato ad un trattamento 
medico - Dal rispetto dell’autonomia all’amministrazione di sostegno, in Resp. civ. prev., 2006, p. 
1002 ss.; G. Bonilini, La capacità di testare e di donare del beneficiario dell’amministrazione di 
sostegno, in Fam., pers., succ., 2005, p. 9 ss.; F. Ruscello, Amministrazione di sostegno e consenso 
ai trattamenti terapeutici, in Fam. e dir., 2005, 87; G. Bonilini – A. Chizzini, L’amministrazione 
di sostegno, cit., p. 175 ss.; ID. – F. Tommaseo, Dell’amministrazione di sostegno, Artt. 404- 413, 
in Comm cod. civ., fondato da P. Schlesinger e diretto da F. D. Busnelli, Milano, 2008, p. 346 ss.; S. 
Piccinini, Giusta risposta a una richiesta di soluzione impropria di un grave problema, in Giust. 
civ., 2005, I, p. 3175 ss.; L. M. Petrone, I particolari confini di applicazione della normativa 
sull’amministratore di sostegno: a proposito di un recente e doloroso caso, ivi, p. 3182 ss.; A. 
Gorgoni, L’amministrazione di sostegno: profili sostanziali, in Riv. dir. priv., 2006, p. 620 ss.; P. 
Baccarani, L’amministrazione di sostegno, cit., p. 142 ss.

6 E. Montserrat Pappalettere, Amministrazione di sostegno, cit., c. 1077; L. Balestra, Gli 
atti personalissimi del beneficiario dell’amministrazione di sostegno, cit., p. 663 – 664; G. Boni-
lini, La capacità di testare e di donare del beneficiario dell’amministrazione di sostegno, in Fam., 
pers., succ., 2005, 9, p. 491.

7 Oltre agli aa. citati nella nota precedente, cfr. G. Ferrando, Diritto dei soggetti seboli e misure 
di protezione, cit., p. 330; M. Nardelli, Il giudice e gli atti personalissimi dei soggetti deboli, tra 
riforme incomplete e decisioni necessarie, cit., p. 2105; F. Ruscello, Amministrazione di sostegno 
e consenso ai trattamenti terapeutici, cit., p. 91. 
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tutore può impugnare il matrimonio dell’incapace; secondo l’art. 245 c.c., 
egli, inoltre, può esperire l’azione di disconoscimento della paternità, così 
come, al contrario, ai sensi dell’art. 266 c.c., può impugnare il riconoscimen-
to del figlio naturale, effettuato dall’interdetto; inoltre, il tutore può promuo-
vere l’azione per la dichiarazione giudiziale della paternità naturale (art. 273 
c.c.). Altri “poteri” eccezionalmente previsti in capo al tutore sono poi disci-
plinati dalle leggi speciali: a titolo esemplificativo, il tutore può chiedere, in 
nome e per conto dell’interdetta, l’interruzione volontaria della gravidanza 
(ex art. 13 l. 194/78); inoltre, ai sensi dell’art. 4 d. lgs. 211/2003 sulla speri-
mentazione clinica, il tutore può dare o revocare il consenso già manifestato 
prima dell’insorgere dell’incapacità, in luogo dell’interdetto. Infine, non può 
essere omesso il riferimento all’art. 6 della Convenzione di Oviedo8, in cui si 
prevede che, nell’ipotesi di incapacità del paziente, il consenso ai trattamenti 
sanitari possa essere prestato dal legale rappresentante.

Dalla disamina di tali norme, si evince chiaramente la ratio legis, relativa 
all’interdizione: l’incapace di intendere e di volere non può compiere alcun 
atto c.d. personalissimo, né in sua vece tali atti possono essere posti in es-
sere dal tutore, che potrà solo farlo nelle ipotesi tassativamente previste dal 
legislatore.

Se questo è quanto è chiaramente previsto per l’interdetto, ci si chiede se, 
ed in che misura, la situazione sia differentemente disciplinata a proposito 
del beneficiario dell’amministrazione di sostegno. Prima facie, si potrebbe 
rilevare che il legislatore non abbia espressamente disciplinato la questione; 
a ben vedere, tuttavia, il problema è stato chiaramente affrontato legislativa-
mente, poiché l’art. 1 della legge n. 6/2004 ha espressamente previsto che 
“la presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possi-
bile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia 
nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi 
di sostegno temporaneo o permanente”. Se, quindi, lo scopo dichiarato della 
legge sull’amministrazione di sostegno è rappresentato dalla minore limita-
zione possibile della capacità di agire del beneficiario dell’amministrazione 
stessa, è chiaro che il soggetto debole e protetto conserva senz’altro la pos-

8 L’art. 6 della Convenzione di Oviedo afferma che: “sotto riserva degli articoli 17 e 20, un 
intervento non può essere effettuato su una persona che non ha capacità di dare consenso, se non 
per un diretto beneficio della stessa. Quando, secondo la legge, un minore non ha la capacità di 
dare consenso a un intervento, questo non può essere effettuato senza l’autorizzazione del suo 
rappresentante, di un’autorità o di una persona o di un organo designato dalla legge. Il parere di 
un minore è preso in considerazione come un fattore sempre più determinante, in funzione della 
sua età e del suo grado di maturità. Allorquando, secondo la legge, un maggiorenne, a causa di un 
handicap mentale, di una malattia o per un motivo similare, non ha la capacità di dare consenso ad 
un intervento, questo non può essere effettuato senza l’autorizzazione del suo rappresentante, di 
un’autorità o di una persona o di un organo designato dalla legge. La persona interessata deve nei 
limiti del possibile essere associata alla procedura di autorizzazione. Il rappresentante, l’autorità, 
la persona o l’organo menzionati ai paragrafi 2 e 3 ricevono, alle stesse condizioni, l’informazione 
menzionata all’articolo 5. L’autorizzazione menzionata ai paragrafi 2 e 3 può, in qualsiasi momen-
to, essere ritirata nell’interesse della persona interessata”.
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sibilità di compiere gli atti più importanti della sua vita9, cioè, appunto, gli 
atti personalissimi. Ovviamente, ciò avviene ove sia concretamente possibi-
le: come si specificherà meglio oltre, è di tutta evidenza che, se il soggetto 
incapace non sia in grado di valutare con reale discernimento le migliori 
azioni da intraprendere per se stesso, il giudice tutelare, ai sensi dell’art. 411 
c.c., comma 4°, potrà estendere al beneficiario dell’amministrazione di soste-
gno “determinati effetti, limitazioni o decadenze” previsti “per l’interdetto o 
l’inabilitato”, impedendo, così, anche al beneficiario stesso il compimento di 
tutti o alcuni atti personalissimi10.

Chiarito, quindi, che, salvo espresse limitazioni da parte del giudice, il 
beneficiario dell’amministrazione di sostegno può testare, può donare, può 
sposarsi, e può, correlativamente, proporre il ricorso per la separazione ed il 
divorzio, vanno ora fatte alcune precisazioni e distinzioni, in merito ai vari 
atti “personalissimi”. In particolare, vanno distinti gli atti, nei quali è eviden-
temente impensabile una qualsiasi forma di sostituzione, rispetto all’incapa-
ce (matrimonio, separazione e divorzio, riconoscimento di figlio naturale), 
dagli atti in cui si “rende necessaria” una qualche forma di intervento inte-
grativo – sostitutivo (atti relativi alla prestazione del consenso ai trattamenti 
medico – sanitari). Una considerazione a parte meritano, infine, alcuni atti, 
caratterizzati da un aspetto squisitamente patrimoniale, oltre che personale, 
quali il testamento e la donazione.

In tale disamina, si rende opportuno analizzare, in primo luogo, gli atti 
che concernono la salute del beneficiario, non solo per la loro evidente de-
licatezza e rilevanza, ma anche per le frequenti applicazioni nella casistica 
giurisprudenziale11.

In primo luogo, c’è da chiedersi se l’amministrazione di sostegno possa 
riguardare solo aspetti patrimoniali del soggetto debole, o si estenda anche 

9 Di questa stessa opinione è A. Bulgarelli, Eutanasia della capacità d’agire del beneficiario 
di amministrazione di sostegno, cit., p. 878 ss.; in merito al problema, cfr., inoltre, G. Casaburi, 
Autodeterminazione del paziente, terapie e trattamenti sanitari «salvavita», cit., c. 37; R. Russo, 
Matrimonio e amministrazione di sostegno: vietare, permettere, accompagnare, cit., p. 291; F. Ru-
scello, Amministrazione di sostegno e consenso ai trattamenti terapeutici, cit., p. 88; G. Bonilini, 
La capacità di testare e di donare del beneficiario dell’amministrazione di sostegno, cit., p. 492; R. 
Rossi, Amministrazione di sostegno ed esercizio dei diritti personalissimi, cit., p. 2; G. Bonilini – 
A. Chizzini, L’amministrazione di sostegno, cit., p. 176; L. Balestra, Gli atti personalissimi del 
beneficiario dell’amministrazione di sostegno, cit., p. 660. 

10 L. Balestra, Gli atti personalissimi del beneficiario dell’amministrazione di sostegno, cit., p. 
667; S. Delle Monache, Prime note sulla figura dell’amministrazione di sostegno: profili di dirit-
to sostanziale, in Nuova giur. civ. comm., 2004, II, p. 42 ss.; E. Calò, Amministrazione di sostegno, 
cit., p. 133; A. Venchiarutti, Poteri dell’amministratore di sostegno e situazione del beneficiario, 
in Nuova giur. civ. comm., 2005, I, p. 9 ss. In merito, v. le riflessioni di G. Bonilini – A. Chizzini, 
L’amministrazione di sostegno, cit., p. 243 ss.

11 Trib. Modena, 15 settembre 2004, in Fam e dir., 2005, p. 85 ss.; Trib. Campobasso, 26 aprile 
2004, in Giust. civ., 2005, I, p. 3175 ss.; Trib. Roma, 19 marzo 2004, in Notariato, 2004, p. 249; 
Trib. Modena, 23 dicembre 2008, in Dir. fam., 2009, p. 699 ss.; Trib. Perugia-Foligno, 10 novembre 
2005, in Rass. giur. umbra, 2006, p. 105 ss.; Trib. Torino, 26 febbraio 2007, in Fam. e dir., 2007, 
p. 721 ss., ed in Dir. fam., 2007, p. 1237 ss.; Trib. Cosenza, 28 ottobre 2004, in Fam e dir., 2005, 
p. 1319 ss. 
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alla cura personae12, come l’interdizione. In merito, pur dovendosi rilevare 
che il legislatore non ha esteso all’amministrazione di sostegno le norme 
codicistiche in materia di interdizione, relative alla cura dell’incapace, non 
avendo previsto, nell’art. 411 c.c., l’applicabilità dell’art. 357 o 371 c.c.13, va 
tuttavia sottolineato che l’interpretazione di un testo legislativo deve essere 
sempre sistematica, e non meramente letterale. In tal senso, dal complesso 
normativo in materia di amministrazione di sostegno, si evince chiaramen-
te che lo scopo di tale istituto è propriamente rappresentato dalla volontà 
di assegnare un assistente all’incapace, che debba aiutarlo nel compimento 
delle scelte più problematiche della sua vita, aiutandolo nelle sue difficoltà, 
pur non comprimendo mai le sue libere determinazioni ed aspirazioni; in tal 
senso, non può che condividersi l’affermazione di quella sensibile dottrina, 
che ha qualificato l’amministratore di sostegno come “l’angelo custode del 
soggetto debole”14.

La funzione di cura della persona debole si evince chiaramente, nel testo 
legislativo, dall’art. 404 c.c.(che parla genericamente di “interessi” del bene-
ficiario), dall’art. 405, comma 4°, c.c., in cui è previsto che il giudice possa 
adottare anche di ufficio “i provvedimenti urgenti per la cura della persona”, 
oltre che dal comma 6°(n. 6) della stessa norma di legge, in cui si specifica 
che l’amministratore di sostegno deve periodicamente riferire al giudice cir-
ca le “condizioni di vita personale e sociale del beneficiario”. Ulteriore con-
ferma è costituita dal chiaro dettato dell’art. 498, comma1°, c.c., laddove si 
precisa che “la scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo 
riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario”, oltre che 
dall’art. 44 disp. att. c.c., nel quale è previsto che il giudice tutelare possa 
chiedere all’amministratore di sostegno, in qualsiasi momento, chiarimenti e 
notizie, o dare istruzioni, relative “agli interessi morali”, oltre che patrimo-
niali, del beneficiario.

Precisato, pertanto, che il compito dell’amministratore di sostegno ri-
guarda anche la cura della persona del beneficiario, e quindi dei suoi interessi 
esistenziali, ci si chiede se l’amministratore stesso possa essere autorizzato 
dal giudice a prestare il consenso per i trattamenti medico – sanitari a cui 

12 G. Bonilini – A. Chizzini, L’amministrazione di sostegno, cit., p. 169 ss.; G. Lisella, Gli 
atti di natura non patrimoniale dell’amministratore di sostegno, cit., p. 181 – 182; A. Gorgoni, 
L’amministrazione di sostegno: profili sostanziali, cit., p. 630 ss.; G. Campese, Il giudice tutelare e 
la protezione dei soggetti deboli, cit., pp. 323 - 324, specifica che la “misura di protezione” dell’am-
ministrazione di sostegno “deve essere finalizzata” alla cura degli “interessi della persona”; sul 
problema, diffusamente, G. Ferrando, Diritto dei soggetti seboli e misure di protezione, cit., 328 
ss.; S. Piccinini, Giusta risposta a una richiesta di soluzione impropria di un grave problema, cit., 
p. 3178 – 3179; F. Ruscello, Amministrazione di sostegno e consenso ai trattamenti terapeutici, 
cit., p. 90; 

13 G. Lisella, op. ult. cit., p. 181. 
14 Il riferimento è, ovviamente, a P. Cendon, Un altro diritto per i soggetti deboli, cit., p. 41, il 

quale sottolinea che anche il linguaggio legislativo ha chiaramente voluto esprimere un atteggia-
mento di solidarietà e considerazione massima dell’ individualità esistenziale del soggetto debole, 
ed individua dettagliatamente i singoli termini impiegati dal legislatore in tal senso. 
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il beneficiario debba essere sottoposto. A tal proposito, va opportunamente 
sottolineato che tali atti sono chiaramente di natura strettamente personale; 
conseguentemente, per ciò che si è in precedenza affermato, non potrebbe 
affatto ritenersi che l’amministratore di sostegno possa compierli in luogo 
del beneficiario, conservando quest’ultimo la capacità di agire15. Tuttavia, la 
particolare natura di tali atti merita una disciplina particolare. Come si è rile-
vato a proposito dell’interdizione, il tutore non ha alcuna possibilità, se non 
nelle ipotesi legislativamente previste, di sostituirsi all’interdetto, nel compi-
mento di atti personalissimi. Tuttavia, nessuno ha mai dubitato che il tutore 
stesso possa senz’altro prestare il consenso, ad esempio, per un ricovero del 
pupillo, o per un suo intervento o trattamento sanitario. Ciò non costitui-
sce una vistosa eccezione, anche poco corretta dal punto di vista giuridico, 
dei principi fondamentali dell’ordinamento, ma, al contrario, rappresenta 
l’aspetto “centrale” della “rappresentanza” legale dell’incapace, che, proprio 
per la sua funzione socio – assistenziale (pur negli angusti limiti in cui que-
sto aspetto è emerso nella disciplina e nell’applicazione pratica dell’istituto 
dell’interdizione), concerne essenzialmente la “cura” del soggetto non ido-
neo a provvedere ai propri interessi, e, quindi, in primis, le scelte relative alla 
sua salute16. Tale aspetto nasce poi anche da un’esigenza squisitamente prati-
ca, costituita dalla necessità di soccorrere un soggetto inabile, nel momento 
della massima necessità, anche al fine di garantire e tutelare il valore della 
vita umana, spesso messo in pericolo, in assenza di una decisione in merito a 
trattamenti sanitari, della cui necessità e/o utilità l’incapace non può rendersi 
conto da solo.

In materia di amministrazione di sostegno, la questione è solo parzialmen-
te diversa: premesso che anche questo istituto si riferisce, come si è ampia-
mente dimostrato, alla cura personae, va sottolineato che esso si caratterizza 
per la sua “flessibilità”, nel senso che, in concreto, di volta in volta, il giudice 

15 È questa la conclusione, forse un po’ affrettata, a cui è giunto Trib. Torino, 26 febbraio 2007, 
cit., il quale afferma che “la mancata estensione all’amministrazione di sostegno del disposto degli 
art. 357, 358, 371 c.c., sui quali si fondano i poteri del tutore in ordine alla prestazione del consenso 
informato all’atto medico ed alla collocazione dell’interdetto in strutture protette, determina l’im-
possibilità per l’amministratore di sostegno e per il giudice tutelare - in quanto non legittimato da 
alcuna disposizione di legge - di autorizzare atti invasivi della sfera personale, senza il consenso 
del beneficiario; ciò vale sia in ordine alla collocazione sia in ordine al consenso ad interventi e 
trattamenti sanitari, pena la violazione dei principi costituzionali in materia di libertà personale e 
volontarietà della cura.”. 

16 G. Ferrando, Introduzione, cit., p. 6; G. Lisella, I poteri dell’amministratore di sostegno, in 
L’amministrazione di sostegno. Una nuova forma di protezione, cit., p. 131; ID., Gli atti di natura 
non patrimoniale dell’amministratore di sostegno, cit., p. 186 ss.; E. Montserrat Pappalettere, 
Amministrazione di sostegno, cit., c. 1081; G. Bonilini – A. Chizzini, L’amministrazione di so-
stegno, cit., p. 172 ss.; G. Bonilini – F. Tommaseo, Dell’amministrazione di sostegno, cit., p. 346 
ss.; P. Baccarani, L’amministrazione di sostegno, cit., p. 142 ss.; S. Vocaturo, L’ amministrazione 
di sostegno: verso la promozione dei diritti fondamentali dell’uomo, cit., p. 1154; M. Nardelli, Il 
giudice e gli atti personalissimi dei soggetti deboli, tra riforme incomplete e decisioni necessarie, 
cit., p. 2108 – 2109; R. Rossi, Amministrazione di sostegno ed esercizio dei diritti personalissimi, 
cit., p. 4 ss.; F. Ruscello, Amministrazione di sostegno e consenso ai trattamenti terapeutici, cit., 
p. 91 ss.; G. Campese, Il giudice tutelare e la protezione dei soggetti deboli, cit., p. 324 ss.
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specificherà nel decreto, sulla base dell’esame del soggetto bisognoso, quali 
atti potranno essere compiuti dall’amministratore di sostegno, in nome e per 
conto del beneficiario e quali, invece, richiederanno una mera assistenza nei 
suoi confronti, laddove, infine, per quanto attiene tutti gli atti per i quali nulla 
sia stato disposto dal giudice, essi potranno essere compiuti dal solo benefi-
ciario, in totale autonomia. Conseguentemente, sembra corretto ritenere che, 
per quanto riguarda il consenso ai trattamenti medico – sanitari, esso potrà 
– anzi, dovrà – essere manifestato dall’amministratore di sostegno, in tutte 
le ipotesi in cui ciò sia stato previsto dal giudice17. Inoltre, laddove sussista 
un contrasto tra amministratore di sostegno e beneficiario, il primo potrà 
senz’altro rivolgersi dal giudice tutelare, che dirimerà il conflitto18 (ex art. 
410, comma 2°, c.c.).

Se, inoltre, il soggetto debole subisca un progressivo peggioramento del-
le sue condizioni sanitarie, è ovviamente possibile per l’amministratore di 
sostegno chiedere al giudice di farsi autorizzare a rilasciare qualsiasi tipo 
di consenso si renda necessario19. Infine, è evidente che, nell’ipotesi di un 
urgente trattamento “salvavita”, il relativo consenso potrà essere senz’altro 
espresso dall’amministratore di sostegno, anche laddove nulla sia disposto 
dal giudice, in merito al consenso ai trattamenti sanitari20(e, quindi, laddove 
l’unico soggetto titolare del diritto di prestare il consenso stesso sarebbe solo 
il beneficiario, ritenuto capace di autodeterminarsi in tale ambito - ad esem-
pio - per un handicap di tipo solo fisico). Ciò si evince chiaramente dal già 
citato art. 6 della Convenzione di Oviedo, che prevede la possibilità, per il 
rappresentante legale, di prestare il consenso ai trattamenti medico – sanitari, 
nell’ipotesi di impossibilità del rappresentato.

Un’ultima precisazione si rende tuttavia necessaria: nonostante le consi-
derazioni esposte, non pare possa ritenersi che l’amministratore di sostegno 
possa mai sostituirsi al volere del beneficiario, laddove questo sia stato chia-

17 A. Gorgoni, L’amministrazione di sostegno: profili sostanziali, cit., p. 660; F. Ruscello, 
Amministrazione di sostegno e consenso ai trattamenti terapeutici, cit., p. 90 ss.; G. Bonilini – F. 
Tommaseo, Dell’amministrazione di sostegno, cit., p. 347 ss.; P. Baccarani, L’amministrazione 
di sostegno, cit., p. 143 ss., al quale si rinvia anche per riferimenti alla giurisprudenza inedita nelle 
riviste scientifiche. 

18 Conf., G. Lisella, I poteri dell’amministratore di sostegno, cit., p. 132, il quale specifica 
correttamente il giudice dovrà tendere comunque al rispetto della “dignità e dunque dell’eventuale 
autodeterminazione” del beneficiario. 

19 A tale proposito, cfr. Trib Roma, 20 dicembre 2005, in www.personaedanno.it, relativamente 
al consenso all’emotrasfusione di un soggetto facente parte della Congregazione dei Testimoni di 
Geova, ed alla possibilità di nominare un amministratore di sostegno, con il compito di manifestare 
e ribadire ai sanitari la volontà a suo tempo già espressa dal soggetto, ormai in stato di totale inca-
pacità. 

20 In giurisprudenza, cfr. Trib. Perugia-Foligno, 10 novembre 2005, cit., p. 105, che ha ritenuto 
legittimo l’intervento “salvavita” dell’amministratore di sostegno, che agisca a supporto del tossi-
codipendente, quando quest’ultimo manifesti un disturbo della personalità che non gli consenta di 
provvedere ai propri interessi di natura personale, autorizzando l’amministratore stesso alla pre-
sentazione di richiesta di ricovero dell’amministrato presso idonea comunità terapeutica, nonché 
al consenso al trattamento medico-sanitario, nell’ipotesi di “overdose da stupefacenti”; conf., Trib. 
Modena, 15 settembre 204, cit., p. 85; in senso opposto, Trib. Torino, 26 febbraio 2007, cit., passim. 
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ramente espresso, quando il soggetto amministrato era ancora in condizioni 
di piena capacità. Ciò si evince dal chiarissimo dettato dell’art. 32 Cost., 
oltre che dall’art. 34 del codice deontologico medico21, oltre, infine, che dalla 
stessa Convenzione di Oviedo. In tal senso, deve ritenersi illegittimo il de-
creto che ha nominato amministratore di sostegno un soggetto, all’unico fine 
di autorizzare l’operazione relativa all’amputazione di un arto di un soggetto 
che, fino ad un istante prima di entrare in stato comatoso, aveva chiaramente 
espresso il proprio dissenso all’intervento22.

Va tuttavia rilevato che, per quanto concerne, più in generale, i trattamenti 
sanitari relativi alla sopravvivenza di un soggetto debole, allo stato attuale, 
deve ritenersi, concordemente ad una sensibile dottrina, che “il diritto di ri-
fiutare la cura (..) non può essere inteso quale espressione della mera volontà 
individuale: il riconoscimento e il valore attribuito dall’ordinamento alle si-
tuazioni esistenziali, infatti, indicano la necessità di un dovere, per dir così, 
di astensione da parte di tutti – anche dal titolare della situazione stessa – dal 
porre in essere comportamenti che ne possano violare la realizzazione”23. 
D’altronde, la complessa e delicata disputa dottrinale, oltre che giurispru-
denziale, relativa all’ammissibilità del c.d. testamento biologico, costituisce 
un’ulteriore conferma delle questioni e delle conseguenti soluzioni, che fino-
ra si sono prospettate.

2. Analizzata la complessa questione della prestazione del consenso rela-
tivo ai trattamenti medico – sanitari del beneficiario dell’amministrazione di 
sostegno, è ora opportuno soffermarsi su quegli atti c.d. personalissimi che 
non consentono una “sostituzione” dell’amministratore con il soggetto debo-
le. Si tratta, in primo luogo, degli atti familiari: a tale proposito, è evidente 
che l’amministratore di sostegno mai potrebbe prestare la dichiarazione del 
“sì” matrimoniale al posto dell’amministrato, né riconoscere un figlio natu-
rale di quest’ultimo, essendo tali attività intimamente connesse alla persona. 
Eventualmente, c’è da chiedersi se il giudice possa mai vietare al soggetto 

21 Ai sensi dell’art. 34 del Codice di deontologia medica, “Il medico deve attenersi, nel rispetto 
della dignità, della libertà e dell’indipendenza professionale, alla volontà di curarsi, liberamente 
espressa dalla persona. Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà in 
caso di grave pericolo di vita, non può non tenere conto di quanto precedentemente manifestato dal-
lo stesso. Il medico ha l’obbligo di dare informazioni al minore e di tenere conto della sua volontà, 
compatibilmente con l’età e con la capacità di comprensione, fermo restando il rispetto dei diritti 
del legale rappresentante; analogamente deve comportarsi di fronte a un maggiorenne infermo di 
mente”.

22 Il riferimento è a Trib. Roma, 19 marzo 2004, cit., p. 249 ss., con nota critica di E. Calò, 
L’amministrazione di sostegno al debutto fra istanze nazionali e adeguamenti pratici. Parimenti 
critico è il giudizio espresso da G. Bonilini – F. Tommaseo, Dell’amministrazione di sostegno, cit., 
p. 348, secondo i quali “è di assoluta gravità che si pretenda di sovrapporre la decisione di un’altra 
persona a quella che ha deciso altrimenti”; E. Calò, Amministrazione di sostegno, cit., p. 72, parla 
di “pulsione statalista”.

23 Così, testualmente, F. Ruscello, Amministrazione di sostegno e consenso ai trattamenti te-
rapeutici, cit., p. 92.
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debole di contrarre matrimonio, ai sensi dell’art. 411 c.c.24. Una parte della 
dottrina ha sostenuto che il giudice non potrebbe mai vietare al beneficiario 
di sposarsi, o, al massimo, che un simile divieto potrebbe concepirsi solo 
per le situazioni più gravi di incapacità del soggetto, che autorizzerebbero 
il giudice più a pronunziare l’interdizione dell’incapace, che a scegliere di 
limitare in questo modo estremo la ridottissima capacità di agire del sogget-
to25. Tale tesi merita di essere condivisa, in quanto, per vietare al soggetto il 
matrimonio, il giudice deve ritenere il soggetto realmente privo di capacità di 
discernimento; invece, nel classico esempio della persona anziana, affetta da 
una patologia limitante, ma non totalmente invalidante, che voglia contrarre 
matrimonio con la propria badante straniera, deve ritenersi che il giudice 
non possa impedire tali nozze, né che questa limitazione rivesta una concreta 
utilità, dal momento che la situazione patrimoniale del soggetto può essere 
gestita, nel modo più ampio possibile, dall’amministratore di sostegno, sulla 
base delle indicazioni del giudice.

Molto più problematica è la questione della proposizione del ricorso di 
separazione e di divorzio, da parte del beneficiario dell’amministrazione di 
sostegno. In base alle considerazioni finora svolte, ed al chiaro dettato nor-
mativo, pare senz’altro corretto ritenere che il beneficiario, conservando la 
propria capacità di agire, così come può considerarsi libero di contrarre ma-
trimonio, così dovrebbe ritenersi capace di proporre tutte le azioni giudizia-
li, dirette a sciogliersi dal vincolo di coniugio26. Tali considerazioni, basate 
sull’analisi delle norme di legge, che appaiono molto chiare e non sembrano 
ammettere una diversa interpretazione, sono tuttavia smentite dalla recente 
giurisprudenza di merito, che, in diversi casi, ha consentito all’amministrato-
re di sostegno di proporre il ricorso per separazione personale. A titolo esem-
plificativo, il Tribunale di Modena27 ha recentemente consentito all’ammi-
nistratore di sostegno di proporre ricorso di divorzio congiunto. Nel caso di 

24 E. Calò, op. ult. cit., p. 133; S. Delle Monache, Prime note sulla figura dell’amministra-
zione di sostegno, cit., p. 42 – 43; L. Balestra, Gli atti personalissimi del beneficiario dell’ammi-
nistrazione di sostegno, cit., p. 667; E. Montserrat Pappalettere, Amministrazione di sostegno, 
cit., c. 1081 – 1082, sottolinea la necessità per il giudice di non emettere, nei confronti del benefi-
ciario dell’amministrazione di sostegno, un “provvedimento identico allo statuto legale dell’inter-
detto”; A. Bulgarelli, Eutanasia della capacità d’agire del beneficiario di amministrazione di 
sostegno, cit., p. 879; F. Anelli, La separazione e il divorzio dell’infermo di mente, cit., p. 284; R. 
Rossi, Amministrazione di sostegno ed esercizio dei diritti personalissimi, cit., p. 2 – 3; G. Bonilini 
– A. Chizzini, L’amministrazione di sostegno, cit., p. 251 ss.; P. BACCARANI, L’amministrazione 
di sostegno, cit., p. 376 ss. 

25 Si vedano gli aa. citati nella nota precedente. 
26 Nonostante ciò, si afferma che “se sembra di poter concludere che la valida costituzione del 

rapporto matrimoniale sia inibita soltanto all’interdetto, restando in ogni caso integra la libertà ma-
trimoniale del beneficiario di amministrazione di sostegno, costituirebbe un’affrettata concessione 
al gusto per la tassonomia sistematica concludere, per tale solo motivo, che del pari il beneficiario 
di amministrazione di sostegno rimanga libero di proporre domanda di separazione o di divorzio, 
ovvero di addivenire ad una separazione consensuale”: così, F. Anelli, La separazione e il divorzio 
dell’infermo di mente, cit., p. 284, il quale tuttavia giunge a negare la possibilità che l’amministra-
tore di sostegno possa sostituirsi al beneficiario. 

27 Trib. Modena, 25 ottobre 2007, in Fam. e dir., 2008, p. 275 ss. 
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specie, com’è evidente, la beneficiaria aveva in precedenza già manifestato 
la propria volontà di separarsi, ritenendo intollerabile la prosecuzione della 
convivenza. Va, inoltre, sottolineato che, per stessa ammissione del giudice, 
il decreto istitutivo dell’amministrazione di sostegno “non ha tolto, se non 
moderatamente, una porzione di capacità di agire”; conseguentemente, “la 
beneficiaria della misura, conservando per tutti gli atti giuridici piena capa-
cità di agire, ben avrebbe potuto compiere lei stessa e personalmente le atti-
vità connesse alla presentazione della domanda congiunta di divorzio”28. Ciò 
nonostante, lo stesso Tribunale ha autorizzato l’amministratore di sostegno a 
sostituire la beneficiaria “capace di agire” nella proposizione del ricorso, sul-
la base di considerazioni attinenti alla natura giuridica dell’istituto dell’am-
ministrazione di sostegno, che non si limiterebbe alla cura del patrimonio 
del soggetto debole, ma, estendendosi alla cura personae, consentirebbe di 
individuare nell’amministratore una “guida”, un “supporto decisionale”, un 
“vicario” del soggetto debole, che ben potrebbe “consigliare la scelta miglio-
re e più conveniente”29.

La motivazione della sentenza non può essere in alcun modo condivisa. 
Se il soggetto debole conserva la propria capacità di agire, come è chiara-
mente ammesso dal giudice, egli può senza dubbio presentare il ricorso con-
giunto. Né può ritenersi che l’amministratore di sostegno possa sostituirsi 
in un atto personale di tale specie, che sembra invece intimamente connesso 
con la persona interessata, che resta quindi la sola in grado di valutare l’op-
portunità di sciogliersi dal vincolo coniugale30. Non pare corretto ritenere, in 
sostanza, che un soggetto possa sostituirsi ad un altro per decidere in merito 
ad una questione esistenziale così delicata e personale, anche se indubbia-
mente correlata a valutazioni di tipo economico e patrimoniale. Né, infine, 
potrebbe sostenersi che un soggetto capace possa “autolimitare” e ridurre la 
propria capacità di agire31.

28 Così, testualmente,Trib. Modena, 25 ottobre 2007, cit., p. 275 – 276. 
29 Trib. Modena, 25 ottobre 2007, cit., p. 277; in merito alla cd “procura vigilata”, alla quale il 

Tribunale fa espresso riferimento, e sul problema del “sostegno” al beneficiario dell’amministrazio-
ne di sostegno, cfr., per tutti, P. Cendon, Un altro diritto per i soggetti deboli, l’amministrazione di 
sostegno e la vita di tutti i giorni, cit., pp. 63 – 66. 

30 In senso conforme, cfr. F. Anelli, La separazione e il divorzio dell’infermo di mente, cit., p. 
285 ss.; A. Bulgarelli, Eutanasia della capacità d’agire del beneficiario di amministrazione di 
sostegno, cit., p. 876 ss. Ritengono, al contrario, che l’amministratore di sostegno possa proporre 
domanda per la separazione (giudiziale e consensuale) e per il divorzio, M. Nardelli, Il giudice 
e gli atti personalissimi dei soggetti deboli, tra riforme incomplete e decisioni necessarie, cit., p. 
2114; R. Rossi, Amministrazione di sostegno ed esercizio dei diritti personalissimi, cit., p. 5; L. 
Balestra, Gli atti personalissimi del beneficiario dell’amministrazione di sostegno, cit., p. 665; P. 
Baccarani, L’amministrazione di sostegno, cit., p. 377. In via di ipotesi, sembra favorevole anche 
G. Lisella, I poteri dell’amministratore di sostegno, cit., p. 131; Id., Gli atti di natura non patri-
moniale dell’amministratore di sostegno, cit., p. 186. 

31 Sul problema si incentrano, in modo specifico, le riflessioni di A. Bulgarelli, Eutanasia 
della capacità d’agire del beneficiario di amministrazione di sostegno, cit., p. 875 ss.
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Ugualmente non può essere condivisa la tesi impiegata dallo stesso Tri-
bunale di Modena32, e – più recentemente – dal Tribunale di Cagliari33, che 
hanno seguito, per l’amministrazione di sostegno, lo stesso “criterio inter-
pretativo” adottato dalla Suprema Corte, a proposito dell’interdizione. Ci si 
riferisce ad una sentenza del 200034, in cui la Corte di Cassazione ha autoriz-
zato il tutore a chiedere la separazione personale dell’interdetto, affermando 
che fosse possibile applicare analogicamente la disposizione (art. 4, comma 
5 l. div.), prevista nella legge sul divorzio, che consente al curatore speciale 
(e non al tutore), nominato dal giudice, di essere convenuto nel giudizio di 
divorzio dell’incapace, al posto dell’interdetto stesso. In primo luogo, non 
può che criticarsi questa dubbia applicazione analogica di una norma, che è 
prevista per il chiaro scopo di salvaguardare gli interessi del coniuge capace 
di intendere e di volere, che intende chiedere la cessazione degli effetti del 
matrimonio; deve, invece, rilevarsi che il legislatore non ha in alcun modo 
autorizzato il tutore o il curatore speciale a sostituirsi all’incapace nell’espe-
rimento dell’azione di separazione o di divorzio. Né ciò potrebbe essere giu-
stificato da interpretazioni “analogiche”, perché, come si è in precedenza 
chiarito, il legislatore ha tassativamente previsto le ipotesi di “legittimo in-
tervento sostitutivo” del tutore negli atti personalissimi dell’incapace35. Né 
la soluzione adottata dalla Suprema Corte, che individua non nel tutore, ma 
nel curatore speciale, da nominarsi per l’esperimento del ricorso di divorzio 
(creando un parallelismo con la situazione prevista nella norma di legge) può 
essere considerata una soluzione soddisfacente, in quanto nessuno sembra 
essere autorizzato a sostituirsi all’incapace in tali decisioni.

A maggior ragione, risulta non condivisibile la scelta di applicare analo-
gicamente (l’interpretazione del)la norma di cui all’art. 4, comma 5°, l. div., 
all’amministrazione di sostegno: in tale ipotesi, il beneficiario conserva la 
capacità di agire, e non pare quindi che possa essere sostituito legittimamen-
te da un altro soggetto nella proposizione di un ricorso di separazione e/o di 
divorzio. Inoltre, a differenza dell’interdizione, dove la Suprema Corte ha 
ammesso la “rappresentanza in giudizio” di un curatore speciale, e non del 
tutore, nell’amministrazione di sostegno il soggetto legittimato a sostituirsi 
al volere del beneficiario sarebbe lo stesso amministratore di sostegno, che, 
nelle sentenze citate, viene “assimilato” al curatore speciale, senza peraltro 
un’adeguata motivazione. Non pare possibile poi ritenere corretta la scelta 
di considerare allo stesso modo l’istituto della separazione e quello del di-
vorzio, che hanno una natura giuridica ed una funzione diversa, e che non 

32 Trib. Modena, 26 ottobre 2007, in Fam. e dir., 2008, p. 277 ss.
33 Trib. Cagliari, 15 giugno 2010, ined., ma leggibile in www.altalex.it. 
34 Il riferimento è a Cass., 21 luglio 2000, n. 9582, in Giust. civ., 2000, I, p. 3145 ss.; in Dir. e 

giust., 2000, fasc. 32, p. 37 ss.; in Guida al dir., 2000, fasc. 35, p. 22 ss.
35 Si avvale del riferimento alla sentenza della Suprema Corte in materia di interdizione anche 

M. Nardelli, Il giudice e gli atti personalissimi dei soggetti deboli, tra riforme incomplete e 
decisioni necessarie, cit., p. 2106 e 2114; giunge a conclusioni diverse, pur facendo riferimento 
alla sentenza, cfr. F. Anelli, La separazione e il divorzio dell’infermo di mente, cit., p. 284 – 285. 
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possono quindi essere omologati o assimilati, in mancanza di un preciso ri-
ferimento normativo.

Anzi, a ben considerare, sembra corretto ritenere che mai un soggetto 
possa sostituirsi ad un altro, per chiedere la separazione personale dal coniu-
ge, in quanto la scelta e la valutazione dell’intollerabilità della convivenza è 
assolutamente personale, e non si comprende come l’amministratore di so-
stegno potrebbe esprimere tale volontà al posto del beneficiario, che peraltro 
conserva la propria capacità di agire.

Né può essere condivisa l’interpretazione del Tribunale di Pinerolo36, che 
ha consentito all’amministratore di sostegno di proporre ricorso per separa-
zione consensuale, in luogo del beneficiario, adducendo come motivazione 
che tutte le condizioni della separazione erano state valutate ed individuate 
dal beneficiario stesso, e che, pertanto, l’amministratore si sarebbe limitato 
ad “assistere” il soggetto debole nell’espletamento di funzioni “pratiche”. 
Nel caso di specie, la soluzione appare addirittura incomprensibile: se, per 
ammissione non solo del Tribunale, ma dello stesso amministratore, oltre 
che del beneficiario, quest’ultimo aveva conservato la piena capacità di agi-
re, al punto da aver consapevolmente scelto ed indicato le condizioni della 
separazione, non si comprende il motivo per cui la domanda di separazione 
non avrebbe dovuto essere presentata dallo stesso beneficiario. Non a caso, 
un’attenta dottrina, commentando la sentenza, ha sottolineato che un’inter-
pretazione non corretta dell’istituto dell’amministrazione di sostegno rischia 
di dar luogo ad una “sopravvalutazione” dell’istituto stesso, “foriera di gravi 
errori d’impostazione dogmatica”, non essendo “in alcun modo lecito oblite-
rare indiscutibili principi dell’ordinamento(..), nemmeno su sollecitazione o 
col consenso del beneficiario”37.

Né, a maggior ragione, può essere condivisa l’impostazione teorica ed 
argomentativa della già citata sentenza del Tribunale di Cagliari38, che ha ri-
tenuto applicabile al caso di specie l’interpretazione della Suprema Corte per 
il noto e triste caso dell’autorizzazione alla sospensione dell’alimentazione 
forzata di una ragazza in stato vegetativo persistente39. Anche in tal caso, 

36 Trib. Pinerolo, 13 dicembre 2005, in Giur. merito, 2006, p. 874, ed in Dir. e giust., 2006, fasc. 
16, p. 29.

37 Le parole tra virgolette sono di A. Bulgarelli, Eutanasia della capacità d’agire del benefi-
ciario di amministrazione di sostegno, cit., p. 876.

38 Trib. Cagliari, 15 giugno 2010, cit.
39 Cass., 16 ottobre 2007, n. 21748, in Foro it., 2008, I, c. 125 (m), con nota di n. D. Maltese, 

Convincimenti già manifestati in passato dall’incapace in stato vegetativo irreversibile e poteri 
degli organi preposti alla sua assistenza; ivi, 2008, I, c. 2609 (m), con nota di S. Cacace, Sul diritto 
all’interruzione del trattamento sanitario «life-sustaining»; in Dir. e giur., 2007, p. 572; in Fam. 
e dir., 2008, p. 129, con nota di R. Campione, Stato vegetativo permanente e diritto all’identità 
personale in un’importante pronuncia della Suprema Corte; in Danno e resp., 2008, p. 421, con 
nota di F. Bonaccorsi, Rifiuto delle cure mediche e incapacità del paziente: la Cassazione e il caso 
«Englaro», e di G. Guerra, Rifiuto dell’alimentazione artificiale e volontà del paziente in stato 
vegetativo permanente; in Nuova giur. civ. comm., 2008, I, p. 83; in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, p. 
384; in Giurisdiz. amm., 2007, III, p. 889; in Giust. civ., 2007, I, p. 2366; ivi, 2008, I, p. 1725 (m), 
con nota di D. Simeoli, Il rifiuto di cure: la volontà presunta o ipotetica del soggetto incapace; 
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secondo il Tribunale sardo, dovrebbe procedersi all’indagine dei testimoni, 
le cui affermazioni consentirebbero al giudice di risalire, presuntivamente, 
alla volontà dell’incapace. Tale interpretazione non appare in alcun modo 
condivisibile: come si è già sottolineato, se il beneficiario è realmente dotato 
di capacità di agire, spetterà solo a lui la facoltà di proporre il ricorso per 
separazione o per divorzio; laddove, invece, il soggetto debole sia privo di 
valido discernimento, pare corretto ritenere che debba escludersi che egli 
possa agire per separarsi o per divorziare.

La dottrina, che ha commentato alcune di queste sentenze, ha mostrato di 
non condividere affatto l’orientamento espresso dalla magistratura di merito, 
non mancando di sottolineare, peraltro, che la soluzione adottata non sem-
bra nemmeno necessaria dal punto di vista squisitamente pratico, in quanto 
“l’eventuale esigenza di tutela dell’infermo contro le condotte dell’altro co-
niuge contrarie ai doveri derivanti dal matrimonio potrebbe trovare risposta 
attraverso appositi strumenti, né può dirsi che la separazione o il divorzio 
possono giustificarsi in quanto funzionali ad una pronuncia giudiziale in 
ordine all’assegno, sussistendo appositi mezzi processuali per l’attuazione 
dei doveri di contribuzione e di solidarietà economica tra i coniugi (es: art. 
148, comma 2, c.c.)”40. Va tuttavia precisato che non può convenirsi con la 
tesi dottrinale che, pur negando validità alla legittimità della “sostituzione 
dell’amministratore di sostegno” con il beneficiario nella separazione e nel 
divorzio, ammette tuttavia che il rappresentante possa “affiancare”41 il sog-
getto debole nella valutazione e nell’individuazione delle più convenienti 
condizioni della separazione. Pare invece più corretto e più coerente ritenere 
che tutto ciò che riguarda le istanze esistenziali del beneficiario dell’ammini-
strazione di sostegno, inerenti il matrimonio, sia nella fase “fisiologica”, che 
in quella “patologica”, debba restare nell’esclusiva disponibilità del benefi-
ciario stesso, essendo questi l’unico titolare di atti che non possono ammette-
re, per i motivi che si sono chiariti, la sostituzione di un soggetto ad un altro.

Né, allo stesso modo, pare possibile condividere la tesi dottrinale, se-
condo la quale l’amministratore di sostegno, non essendo un soggetto che 
“impone” la propria volontà, sostituendola a quella dell’incapace di discerni-
mento, senza tenere in alcuna considerazione i suoi desiderata e le sue aspi-
razioni più profonde, alla stessa stregua del tutore, ma essendo, al contrario, 
un supporto, un sostegno, un “angelo custode” dedito alla cura del beneficia-

in Fam., pers., succ., 2008, p. 509; in Riv. dir. civ., 2008, II, p. 363 (m), con nota di E. Palmerini, 
Cura degli incapaci e tutela dell’identità nelle decisioni mediche; in Resp. civ. prev., 2008, p. 1103, 
con nota di G. Gennari, La Suprema Corte scopre il substituted judgement; in Dir. fam., 2008, p. 
77, con nota di F. Gazzoni, Sancho Panza in Cassazione (come si riscrive la norma sull’eutanasia, 
in spregio al principio della divisione dei poteri), e di A. Galizia Danovi, L’interruzione della 
vita tra volontà e diritto; ivi, 2008, p. 592 (m), con nota di P. Virgadamo, L’eutanasia e la Suprema 
Corte: dall’omicidio del consenziente al dovere di uccidere; in Ragiusan, 2008, fasc. 291, p. 207. 

40 F. Anelli, La separazione e il divorzio dell’infermo di mente, cit., p. 285.
41 F. Anelli, La separazione e il divorzio dell’infermo di mente, cit., p. 287; nello stesso senso, 

cfr. L. Balestra, Gli atti personalissimi del beneficiario dell’amministrazione di sostegno, cit., p. 
667 ss., che si sofferma sul concetto di “assistenza”. 
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rio, nel pieno rispetto delle sue libere esplicazioni, dovrebbe perciò ritenersi 
autorizzato, anzi senz’altro competente a compiere atti personalissimi, che 
hanno stretta natura individuale42. Al contrario, come si è già sottolineato, 
proprio la particolare natura giuridica dell’istituto dell’amministrazione di 
sostegno, e la relativa normativa, chiariscono in maniera ancora più lampan-
te, rispetto all’interdizione, che il soggetto debole mantiene la sua capacità, e 
che quindi nessuno può decidere al suo posto, in alcun atto di natura stretta-
mente personale. L’unica eccezione, che trova ampie motivazioni, derivanti 
dall’applicazione di fondamentali principi giuridici, è costituita, come si è 
sottolineato, dal consenso ai trattamenti medico–sanitari.

La questione sembra, in realtà, viziata da un equivoco di fondo: una parte 
della dottrina ha accolto con così grande favore l’istituto dell’amministra-
zione di sostegno, da ritenerlo applicabile sempre, ed in qualsiasi situazione, 
poiché esso non potrebbe mai comportare alcun “danno”, né mai ledere la 
dignità del soggetto debole, che sarebbe assistito da un rappresentante, no-
minato al solo scopo di supportare le scelte di vita del disabile, senza mai 
imporre la propria volontà. A tale proposito, se può senza dubbio condivi-
dersi l’ “entusiasmo” per l’introduzione nel nostro ordinamento della figura 
dell’amministrazione di sostegno, si deve tuttavia sempre tenere presente 
che ogni caso concreto è differente dall’altro, e che, proprio per la natura 
giuridica di questo nuovo istituto, non sono opportune generalizzazioni, che 
possono apparire talvolta fuorvianti. Il fatto che il soggetto debole debba 
vedere sempre rispettate le sue aspirazioni, come si evince chiaramente dal 
dettato normativo, potendo altrimenti rivolgersi al giudice tutelare, non può 
mai, comunque, far dimenticare che il beneficiario dell’amministrazione di 
sostegno conserva la capacità di agire, e deve poterla esplicare sempre, ed 
in special modo in quegli atti personalissimi, che erano e restano invece del 
tutto preclusi all’interdetto. Né la presenza di un amorevole sostegno, di una 
guida premurosa ed attenta alle esigenze del soggetto debole potrà mai por-
tare alla conclusione che quest’ultimo possa esprimere al meglio se stesso, 
solo con l’ausilio esterno di un altro soggetto.

3. È ora opportuno soffermarsi su quegli atti “personalissimi”, che si qua-
lificano e si distinguono dagli altri per la loro natura squisitamente patrimo-
niale: il testamento e la donazione. In merito al testamento, come un’attenta 
dottrina ha sottolineato, può rilevarsi che quest’atto costituisce l’unico che, 
se posto in essere dall’incapace, non è idoneo ad arrecare alcun pregiudizio 
al suo autore43, poiché è destinato a produrre i suoi effetti per il tempo suc-
cessivo alla morte dell’incapace stesso. Per tale motivo, la dottrina citata ha 

42 G. Ferrando, Il beneficiario, il L’amministrazione di sostegno, cit., p. 47; P. Baccarani, 
L’amministrazione di sostegno, cit., p. 377.

43 G. Bonilini – A. Chizzini, L’amministrazione di sostegno, cit., p. 254. 
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espresso “forti dubbi e preoccupazioni”44 sulla possibilità che il giudice pos-
sa vietare al beneficiario dell’amministratore di sostegno di porre in essere 
il testamento, con una limitazione simile a quella prevista dall’art. 591 c.c., 
relativamente all’interdetto.

È anche opportuno rilevare che, laddove il testamento del beneficiario 
leda gli interessi dei legittimari, costoro potranno esperire l’azione di ridu-
zione, per salvaguardare i propri diritti; per quanto riguarda gli altri sogget-
ti, potenzialmente lesi dall’atto di ultima volontà del soggetto debole, essi 
potranno impugnare il testamento, dimostrando l’eventuale incapacità del 
testatore, nel momento in cui ha posto in essere il testamento stesso45. Per tali 
motivazioni, la dottrina suindicata ha espresso forti perplessità sulla possibi-
lità che il giudice possa vietare al soggetto debole di porre in essere il proprio 
testamento, auspicando che, in futuro, nessun giudice applichi, in concre-
to, l’art 411, ult. comma, c.c.46, equiparando così totalmente il beneficiario 
dell’amministrazione di sostegno all’interdetto.

Altra dottrina ha invece criticato la scelta legislativa di “lasciare com-
pletamente solo”47 il beneficiario nella redazione del testamento: premesso 
che quest’atto è di natura strettamente personale, e che non è in alcun modo 
“delegabile” all’amministratore di sostegno, si è ritenuto tuttavia che il le-
gislatore avrebbe potuto prevedere una forma di “protezione organizzata”48, 
introducendo un “meccanismo di soccorso protocollare, ad testandum, pre-
stato da qualche «microgruppo istituzionale» formato (..) da uno psichiatra, 
da uno psicologo, da un notaio (o figure analoghe)”49.

Tale dottrina riteneva necessaria questa scelta, per evitare che i parenti del 
de cuius potessero impugnare il testamento del beneficiario, dimostrando la 

44 G. Bonilini – A. Chizzini, L’amministrazione di sostegno, cit., p. 253. Cfr. G. Bonilini, Il 
testamento dell’infermo di mente, in Un altro diritto per il malato di mente. Esperienze e soggetti 
della trasformazione, (a cura di P. Cendon), Napoli, 1988, p. 511 ss.; ID., Amministrazione di so-
stegno e interdizione giudiziale, cit., p. 496; ID., La capacità di testare e di donare del beneficiario 
dell’amministrazione di sostegno, cit., p. 9 ss. Secondo R. ROSSI, op. cit., p. 3, il giudice potrebbe 
limitare la capacità di testare del beneficiario soltanto nell’ipotesi di totale incapacità di intendere e 
di volere del beneficiario. Ritiene che il giudice possa vietare la capacità di testare del beneficiario, 
ex art. 591 c.c., P. Baccarani, L’amministrazione di sostegno, cit., p. 370. 

45 L. Balestra, Gli atti personalissimi del beneficiario dell’amministrazione di sostegno, cit., 
p. 666. 

46 G. Bonilini – A. Chizzini, L’amministrazione di sostegno, cit., p. 254. Si vedano, tuttavia, 
le considerazioni di F. Anelli, Il nuovo sistema delle misure di protezione delle persone prive di 
autonomia, in Jus, 2005, p. 163, e di M. Moretti, in M. Dossetti, M. Moretti e C. Moretti, 
L’amministratore di sostegno e la nuova disciplina dell’interdizione e dell’inabilitazione - L. 9 
gennaio 2004 n. 6, Milano, 2004, p. 95, i quali ritengono superabili le perplessità manifestate dalla 
dottrina in ordine alla possibilità, da parte del giudice, di limitare/escludere la capacità del benefi-
ciario in materia testamentaria. 

47 Il riferimento è a P. Cendon, Un altro diritto per i soggetti deboli, l’amministrazione di soste-
gno e la vita di tutti i giorni, cit., p. 38; v., inoltre, P. Baccarani, L’amministrazione di sostegno, 
cit., p. 371. 

48 P. Cendon, op. ult. cit., p. 38; P. Baccarani, L’amministrazione di sostegno, cit., p. 371. 
49 P. Cendon, op. ult. cit., p. 38. 
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sua incapacità, “il tutto senza possibilità di «antidoti» istituzionali”50. Altri 
autori, sostenendo tale impostazione, hanno sottolineato che il legislatore 
avrebbe potuto prevedere la possibilità di un “testamento nuncupativo”, da 
porre in essere eventualmente davanti al giudice, con la presenza dell’am-
ministratore di sostegno, ovvero di un testamento pubblico, per così dire 
“necessitato”, che il beneficiario avrebbe potuto stipulare dopo l’invito del 
giudice “a recarsi dal notaio, fornendo l’attestazione del perito sulla capacità 
temporanea di intendere e di volere”51.

In merito a tali considerazioni sembra opportuno soffermarsi, svolgendo 
qualche osservazione. Si è già rilevato che il beneficiario del’amministra-
zione di sostegno conserva la sua capacità di agire; si è inoltre affermato 
che la conservazione della capacità del soggetto debole è la principale ca-
ratteristica del nuovo istituto, la quale differenzia nettamente il beneficiario 
dall’interdetto. Ne consegue che, se il soggetto debole sia stato ammesso al 
regime dell’amministrazione di sostegno, per tutti gli atti per i quali il giu-
dice non abbia previsto la rappresentanza o l’assistenza dell’amministratore, 
egli conserverà intatta la sua piena capacità. L’ulteriore conseguenza è che il 
testamento del beneficiario non potrebbe in alcun modo essere considerato 
diversamente da un testamento di qualsiasi altro soggetto, dotato di capacità 
di intendere e di volere, e – quindi – di agire. Non sembra possa condividersi, 
in sostanza, la tesi suesposta, in quanto non si vede in che modo il soggetto 
debole potrebbe essere considerato differentemente da qualsiasi altro. Deve 
perciò ritenersi che sia realmente giunto il momento di considerare i disabili 
(fisici o psichici) come soggetti dotati di una propria volontà ed autonomia, 
senza peraltro esasperare una volontà “protettiva” a “tutti i costi”52. Va tut-
tavia rilevato che le motivazioni di fondo, che spingono la dottrina a fare 
queste riflessioni e proposte, sono molto chiare e “nobili”: si vuole tutelare 
un soggetto che, per quanto possa essere ritenuto “autonomo” continuerà, di 
fatto, ad essere considerato non del tutto capace di un reale discernimento, 
specie in un atto delicato, quale quello del testamento. Né è difficile ipotiz-
zare che sussista un concreto e fondato timore che i soggetti lesi nelle loro 
“aspettative” dall’atto di ultima volontà del beneficiario possano impugnare 
il testamento, in ogni caso, mirando a dimostrare in modo “più semplice del 
normale” l‘incapacità del testatore.

Ciò nonostante, deve ritenersi che la piena capacità del beneficiario derivi 
e si evinca anche dal chiaro dettato legislativo ed, in particolare, dall’art. 411, 

50 P. Cendon, op. ult. cit., p. 39; Conf., R. Rossi, op. cit., p. 3 - 4. Sembra seguire la stessa 
impostazione anche L. Balestra, Gli atti personalissimi del beneficiario dell’amministrazione di 
sostegno, cit., p. 665 ss.

51 P. Baccarani, L’amministrazione di sostegno, cit., p. 372.
52 Analoghe perplessità, anche se relative al diverso problema della possibilità di proporre do-

manda di separazione o divorzio, da parte del beneficiario dell’amministrazione di sostegno, sono 
espresse da A. Bulgarelli, Eutanasia della capacità d’agire del beneficiario di amministrazione 
di sostegno, cit., p. 878 – 879, il quale parla espressamente di “inammissibilità della rappresentanza 
per gli atti personalissimi”. 
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comma 3°, c.c., in cui si afferma che “sono in ogni caso valide le disposizioni 
testamentarie e le convenzioni in favore dell’amministratore di sostegno che 
sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o 
persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente 
convivente”. Il legislatore, avendo esteso all’amministratore di sostegno le 
norme in materia di incapacità a ricevere per testamento, dettate per il tutore, 
ha ritenuto opportuno prevedere una deroga per i soggetti “vicini” al benefi-
ciario, ivi compresa la persona con lui stabilmente convivente. Tale norma, 
tuttavia, serve a chiarire ed a confermare ulteriormente le riflessioni fin qui 
svolte: se il soggetto debole non fosse considerato dal legislatore pienamente 
capace di testare, la disposizione appena esaminata non avrebbe alcuna ratio, 
né giustificazione logica.

In merito, può rilevarsi che la scelta legislativa appare, invece, condi-
visibile ed opportuna: laddove il soggetto sarà ritenuto dal giudice capace 
di agire, per tutti gli atti per i quali il giudice stesso non abbia disposto in 
alcun modo (ritenendo, quindi, il beneficiario capace anche di testare), il 
di lui testamento sarà in tutto simile a quello di qualsiasi altra persona, e 
quindi potenzialmente valido, ma suscettibile di impugnazione. Se, invece, 
il giudice, a seguito dell’esame del soggetto, riterrà quest’ultimo privo di 
reale discernimento, avrà due possibilità: potrà nominare l’amministratore 
di sostegno, vietando nel contempo al beneficiario il compimento degli atti 
personalissimi (ivi compreso il testamento), ovvero, come appare preferibile, 
potrà escludere per l’incapace l’istituto dell’amministrazione di sostegno, e 
rimettere gli atti al pubblico ministero, al fine dell’attivazione del procedi-
mento interdittivo. Tale ultima soluzione appare, com’è evidente, non solo 
preferibile, ma anche più coerente con il dettato legislativo, che ha lasciato 
in vigore (anzi, ha anche parzialmente innovato) l’istituto dell’interdizione, 
accanto a quello dell’inabilitazione. La scelta legislativa, che è stata forte-
mente criticata dalla dottrina53, appare, da un certo punto di vista, al contra-
rio, condivisibile ed opportuna, poiché essa consente di distinguere i “casi 
realmente gravi” di soggetti del tutto privi di discernimento, dai “casi” che 
non sono affatto “gravi”, nei quali il soggetto necessita solo di un’assistenza 
specifica per il compimento di singole e specifiche attività, restando, per il 
resto, del tutto capace, e compiendo i propri atti, in piena coscienza e volon-
tà. Sembra quindi che sia giunto il momento, per la dottrina, di abbandonare 
sterili dispute, limitate ad una semplice critica della scelta legislativa, o, al 
più, ipotizzando modifiche de jure condendo, per cominciare a soffermarsi 
maggiormente sulla disamina parallela degli istituti dell’amministrazione di 
sostegno e dell’interdizione, fissando alcuni “punti fermi” sugli aspetti di-
stintivi delle due figure. Ciò anche con l’ausilio di una giurisprudenza più 
sensibile, ed attenta ad evitare facili “tentazioni” di omologazione e genera-
lizzazione, ad esempio, optando, in ogni caso, per l’interdizione in tutte le 

53 Si vedano gli aa. citati nella precedente nota n. 4. p. 3 – 4. 
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ipotesi di incapacità psichica, o, al contrario, applicando sempre e comunque 
l’amministrazione di sostegno.

L’ultimo atto “personalissimo” da analizzare è la donazione. Analoga-
mente al testamento, deve ritenersi che il beneficiario dell’amministrazione 
di sostegno sia pienamente capace di donare, come ha correttamente affer-
mato una parte della dottrina54.

Altra parte della dottrina ha, invece, sostenuto che dovrebbe distinguersi 
un’amministrazione di sostegno“sostitutiva”, da una “concorrente”: solo nel 
secondo tipo di amministrazione sarebbe ipotizzabile la capacità di donare 
del beneficiario, mentre nel primo tipo, poiché l’amministratore si sostitu-
isce in toto al soggetto debole, dovrebbe escludersi la sua capacità di do-
nare, e ritenersi applicabile l’art. 774 c.c.55. Tale tesi non pare possa essere 
condivisa: in primo luogo, nessuna norma legislativa autorizza a distinguere 
un’amministrazione “sostitutiva” da una “concorrente”; inoltre, così come 
si è già sottolineato a proposito del testamento, la disposizione di cui all’art. 
411, comma 3°, c.c., che è relativa anche alle donazioni, non avrebbe alcuna 
ragione di esistere56.

Molto più semplicemente, deve ritenersi che andrà esaminata la situazione 
in concreto: in tal senso, è evidente che, laddove il giudice abbia fortemente 
limitato le “capacità di spesa” del beneficiario, correlativamente sarà ridotta 
la sua capacità di donare; laddove, invece, il provvedimento del giudice si li-
miti a prevedere, ad esempio, misure di sostegno che riguardino solo un’assi-
stenza per qualche disabilità fisica, senza minimamente intaccare le capacità 
del beneficiario di impiegare utilmente il proprio denaro, risulterà evidente la 
conservazione della piena capacità di donare del beneficiario stesso.

Conclusivamente, può affermarsi che il beneficiario dell’amministrazione 
di sostegno sia legittimato a compiere da solo tutti gli atti c.d. personalissimi; 
essi potranno essere anche vietati, singolarmente, dal giudice, nel decreto 
di nomina dell’amministratore, ai sensi dell’art. 411, ult. comma, c.c., per 
quanto sembra corretto affermare che il giudice debba imporre tali limiti solo 
nei casi strettamente necessari e più seri.

A parte il potere del giudice, espressamente riconosciuto dal legislatore, 
e che quindi costituisce l’unico limite alla capacità del beneficiario nel com-
pimento di tali delicati atti, deve ritenersi che, in nessuna ipotesi, possa es-
sere considerata legittima un’attività “sostitutiva” o di “assistenza” da parte 
dell’amministratore di sostegno.

Ad ulteriore riprova di quanto si sta affermando, basti pensare che il testa-
mento e la donazione posti in essere dal beneficiario, nei confronti dell’am-
ministratore di sostegno, che sia un parente entro il quarto grado, ovvero il 
coniuge o il convivente more uxorio del beneficiario stesso, sono pienamente 

54 G. Bonilini – A. Chizzini, L’amministrazione di sostegno, cit., p. 256 ss. G. Bonilini, La 
capacità di testare e di donare del beneficiario dell’amministrazione di sostegno, cit., 10 ss.

55 P. Baccarani, L’amministrazione di sostegno, cit., p. 373.
56 G. Bonilini – A. Chizzini, L’amministrazione di sostegno, cit., p. 257. 
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validi, come si è in precedenza sottolineato. Se si ammettesse un intervento 
di “sostegno” negli atti personalissimi del beneficiario, da parte dell’ammini-
stratore, si affermerebbe, nell’ipotesi del testamento e/o della donazione, che 
lo stesso destinatario dell’atto di liberalità possa partecipare alla sua reda-
zione, influenzando la volontà del disponente, ponendosi in un’inaccettabile 
ed evidente posizione di conflitto di interesse. Quest’ ultima considerazione 
sembra definitivamente risolvere in senso affermativo il quesito circa la capa-
cità del beneficiario dell’amministrazione di sostegno di compiere da solo ed 
in piena autonomia tutti gli atti più delicati della sua vita; e ciò appare anche 
in armonia con la scelta del legislatore di rispettare la volontà e la capacità 
di discernimento dei soggetti più deboli, grazie all’introduzione dell’istituto 
dell’amministrazione di sostegno nel nostro ordinamento giuridico.
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GioVAnnA nocco

POTERE GLOBALE, SATURAZIONE SEGNICA 
E SCRITTURA LETTERARIA.

NELLO SPECCHIO DI BORGES

In fine mi comincia a stomacare il superbo disprezzo che 
qui si professa di ogni bello e di ogni letteratura: massima-
mente che non mi entra poi nel cervello che la sommità del 
sapere umano stia nel saper la politica e la statistica. Anzi, 
considerando filosoficamente l’inutilità quasi perfetta degli 
studi fatti dall’età di Solone in poi per ottenere la perfezione 
degli stati civili e la felicità dei popoli, mi viene un poco da 
ridere di questo furore di calcoli e di arzigogoli politici e legi-
slativi; e umilmente domando se la felicità de’ popoli si può 
dare senza la felicità degl’individui. I quali sono condannati 
alla infelicità dalla natura, e non dagli uomini né dal caso: e 
per conforto di questa infelicità inevitabile mi pare che va-
gliano sopra ogni cosa gli studi del bello, gli affetti, le imma-
ginazioni, le illusioni. Così avviene che il dilettevole mi pare 
utile sopra tutti gli utili, e la letteratura utile più veramente 
e certamente di tutte queste discipline secchissime; le quali 
anche ottenendo i loro fini, gioverebbero pochissimo alla fe-
licità vera degli uomini, che sono individui e non popoli; ma 
quando poi gli ottengono questi loro fini? amerò che me lo 
insegni uno de’ nostri professori di scienze storiche. Io tengo 
(e non a caso) che la società umana abbia principii ingeniti e 
necessari di imperfezione, e che i suoi stati siano cattivi più o 
meno, ma nessuno possa essere buono. In ogni modo, il pri-
vare gli uomini del dilettevole negli studi, mi pare che sia un 
vero malefizio al genere umano.

(G. Leopardi, “A Pietro Giordani”,  
Firenze 24 Luglio 1828, in Epistolario, 1998, 

vol. II,  pp. 1534-35).

Un hombre que cultiva su jardín, como quería Voltaire,
El que agradece que en la tierra haya música.
El que descubre con placer una etimología.
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Dos empleados que en un café del Sur juegan un silen-
cioso ajedrez.

El ceramista que premedita un color y una forma.
El tipógrafo que compone bien esta página, que tal vez 

no le agrada.
Una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de 

cierto canto.
El que acaricia a un animal dormido.
El que justifica o quiere justificar un mal que le han he-

cho.
El que agradece que en la tierra haya Stevenson.
El que prefiere que los otros tengan razón.
Esas personas, que se ignoran, están salvando el mundo.

(J. L. Borges, “Los justos”, 
in Tutte le opere, 2009,

vol. II, p. 1229).

A causa della ri-strutturazione del testo individuale nel con-testo odierno 
della globalizzazione, si registra generalmente una condizione di soggezio-
ne, generatrice del profondo disagio che è cifra del globale.

Per affrancarsi da tale soggezione, risulta vano il tentativo di individuar-
ne, in quanto segno, il referente concreto; uno sforzo inutile, questo, che 
produce, al contempo, una pletora di segni che confermano il radicamento 
del concetto, evidentemente illusorio, di libertà individuale all’interno del 
contesto cui si vorrebbe reagire. Tra tutti, l’endiadi “libertà e umanità” attra-
verso la im-posizione dei cosiddetti diritti umani.

Alla luce di ciò, ora più che mai, si rende necessaria l’elaborazione di 
una morfologia del potere volta a identificarne l’origine e le dinamiche di 
sviluppo e a spiegarne gli effetti disastrosi in parte già sperimentati sulla vita 
umana. Un’operazione, questa, di difficile realizzazione, se si considera la 
condizione di saturazione segnica del con-testo attuale, generata dalla for-
sennata ri-negoziazione dell’individualità dei testi, anche a causa dell’avan-
zamento tecnologico.

Il soggetto, che ri-struttura continuamente il proprio testo individuale, 
la propria identità, genera, allo scopo di reiterare tale processo all’infinito, 
il con-testo attuale della globalizzazione, che, in quest’ottica, si configura 
come risultante della ri-strutturazione congiunta, individuale e collettiva 
(sottoforma d’insieme, intendendo per insieme una qualsiasi entità sociale: 
comunità, nazione, stato, etnia, genere etc.), dei testi, e come spazio di realiz-
zazione, condicio sine qua non, della loro potenzialità dinamica.

È, questa ininterrotta negoziazione (in termini di ri-produzione e re-in-
terpretazione) di senso tra il testo e il suo con-testo, il processo semiotico, 
che, nella misura in cui è in grado di mantenere l’equilibrio entropico del 
sistema costituito, coincide, com’è evidente, nello sforzo, mediato, di auto-
razionalizzazione soggettiva della propria esistenza.
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Il soggetto, che ha configurato il con-testo (l’idea, da Peter Sloterdijk, è 
che l’individuo costruisca il con-testo, a sua immagine, vale a dire calibran-
dolo sulle proprie capacità conoscitive), essendone a sua volta modificato, 
registra, nella fase di ritorno del processo semiotico, quando cioè il testo è 
chiamato a ri-strutturare il con-testo di riferimento, ciò che abbiamo indicato 
come condizione generalizzata di quell’intenso disagio, che si rivela cifra 
del globale.

Cercando di individuare il referente concreto di quel segno che egli vive 
come condizione di disagio, in modo da uscirne in qualche modo, il soggetto 
“cittadino globale” attribuisce al “potere” (nel senso della soggezione del te-
sto individuale al con-testo collettivo), la sua tormentosa sfiducia esistenzia-
le, e il suo senso di solitudine e precarietà, “come i passeggeri di un aereo che 
si accorgono che la cabina di pilotaggio è vuota, e che la voce rassicurante 
del capitano è soltanto la ripetizione di un messaggio registrato molto tempo 
prima” (Bauman, La solitudine del cittadino globale, 2008, p. 168).

Tale sforzo, però, è vano nella misura in cui il disagio, refrattario all’in-
terpretazione del testo individuale (il potere ne è, infatti, una maschera, piut-
tosto che il referente), è sempre più diffuso e ben radicato all’interno del 
sistema.

Per superare le limitazioni di un linguaggio, qual è quello con-testuale, 
che si fa sempre più arbitrario e auto-referenziale, si rende indispensabile, 
per mezzo di un procedimento abduttivo, trovare la chiave per l’interpreta-
zione del con-testo attuale che permetta solo indirettamente e per negazione 
di arguire il referente reale del cosiddetto potere globale.

Il con-testo artistico, in generale, può costituire tale chiave d’interpreta-
zione. E ciò vale specificamente e soprattutto per il con-testo letterario.

Quest’ultimo, infatti, è da considerarsi quale risultato del trasferimento 
della globalizzazione, in quanto declinazione testuale – tra le infinite possi-
bili – del macro-testo della realtà, all’interno dell’orizzonte segnico del testo 
letterario.

Ne deriva che, in virtù di certe sue caratteristiche morfologiche – ereditate 
dalle modalità combinatorie dei testi di cui si compone – prima tra tutte la 
sua iconicità, il con-testo letterario, attraverso un procedimento pluriarticola-
to, sia in grado di riattivare il processo di produzione di senso, introducendo 
spazio fruibile all’interno del sistema segnico con-testuale della globalizza-
zione, prossimo al collasso.

In questo modo, infatti, si possono creare le condizioni per un’adegua-
ta interpretazione dei segni che oggi sembrano imporsi quasi naturalmente 
e necessariamente e che invece possono essere riconosciuti per quello che 
effettivamente sono: il risultato storico-sociale che l’umanità ha essa stessa 
prodotto e che si trova di fronte ora come qualcosa di estraneo e di alienante.

Il senso attuale del disagio appare così generato da un’articolazione “dis-
umana” nella misura in cui essa, basata sulla rimozione (anche a causa del-
lo scambio capitalistico) dei limiti propri per mezzo dell’enfatizzazione dei 
limiti altrui, struttura il testo individuale nel con-testo di riferimento, pro-
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vocando una coazione a ripetere, incontrastabile fino a quando non se ne 
comprenda il meccanismo.

In quest’ottica, la letteratura, e l’arte in generale, attraverso cui finalmente 
ci si auto-costringe, in qualche modo, a guardarsi nello specchio e a ri-co-
noscersi, si configurano come unico mezzo, umano, di affrancamento dalla 
schiavitù auto-indotta del con-testo.

In Al margine di Borges, Lisa Block de Behar, dedica un capitolo, “L’in-
venzione di un mondo reale”, al rapporto tra invenzione, immaginario, co-
struzione fantastica e realtà.

Si tratta di un rapporto mimetico, anche speculare, ma al tempo stesso 
distanziante e “simbolico”, nel senso originario della parola “simbolo” (sim-
bolon), che presuppone, appunto, il distanziamento, la separazione, delle 
parti originariamente combacianti, corrispondenti, al punto tale da diventare 
elemento sicuro di una relazione di unico a unico.

Lo specchio rende bene il rapporto che abbiamo con la “realtà”, con ciò 
che sembra avere un’esistenza autonoma, con il visibile, con il palpabile, 
cioè con il con-testo del testo individuale; si tratta di una realtà che è rispec-
chiamento, una realtà come simulacro:

“En lo atañente a negar la existencia autónoma de las cosas visibles y palpables, 
fácil es avenirse a ello pensando: la Realidad es como esa imagen nuestra que surge 
en todos los espejos, simulacro que por nosotros esiste, que con nosostros viene, 
gesticula y se va, pero en cuya busca basta ir, para dar siempre con él” (Borges, 
Inquisiciones [1925], 2008, p. 130).

La scrittura letteraria con il suo distanziamento rende possibile questo 
riconoscimento: la realtà nello specchio. Lo specchio sdoppia la stessa cosa 
e ci restituisce il rapporto che con essa stessa abbiamo, nessuna prospettiva 
diversa, nessuna angolatura diversa, nessun allontanamento, distanziamento, 
che ci permetta di averne una visione differente da quella che abbiamo già 
con essa nel nostro rapporto abituale. Ci stiamo dentro, e per questo è neces-
sario un distanziamento, una visione exotopica, che è quella della scrittura 
letteraria; è necessaria la “costruzione immaginaria del mondo reale”, “l’in-
venzione del mondo reale”.

Dicendo così abbiamo cambiato l’espressione che fa da titolo del capitolo 
del libro Al margine di Borges, e in qualche maniera ce ne distanziamo. Non 
l’invenzione di un mondo reale, ma l’invenzione del mondo reale, l’inven-
zione di questo mondo reale. Un’invenzione che fa da specchio della realtà 
mettendoci nella condizione di capire che è anch’essa specchio, rappresenta-
zione, copia, immagine speculare. Un’invenzione, una costruzione immagi-
naria che tuttavia, proprio in quanto tale, richiama la realtà, anzi è proprio il 
mondo reale, ce lo fa finalmente ritrovare, vedere, riconoscere.

C’è da parte di Borges, da scrittore, non da filosofo e in maniera originale 
la ripresa anche di Schopenhauer. Egli dichiara di aver studiato il tedesco per 
leggere in tedesco Il mondo come volontà e come rappresentazione. E come 
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Schopenhauer egli dubita della narrazione da parte della storia e della ricerca 
di un senso in essa. Non è la storia (ivi compresa la storia delle letterature 
nazionali e delle correnti letterarie) a permetterci di capire la realtà. Cercare 
il senso nella storia è come cercare nelle nuvole delle forme: se uno le trova 
è perché le ha date, e sono arbitrarie.

Yo veo la historia come un largo sueño; un largo sueño arbitrario, y lo que quizá 
sea mas extraño es que es un sueño que se sueña así mismo. Un sueño sin soñador. 
Esto quizá me aleje del cristianisimo y me acerque al budismo (Borges, Una Vita di 
Poesia, 2007: 14-16).

À la différence de Berkeley je crois q’on peut rêver un rêve sans sujet, de même 
q’on peut dire, par exemple, “il niege!”, “il pleut” (ivi: 94).

Borges racconta di aver scoperto Uqbar grazie alla congiunzione di uno 
specchio e di un’enciclopedia. Bioy Casares, ospite di Borges nella villa di 
Ramos Mejía, illustra il progetto di un romanzo in prima persona. La sua 
idea è che il narratore, manipolando i fatti fino a contraddirsi, induca il letto-
re a indovinare una realtà atroce e banale. Lo specchio spia Borges e Casares 
dal fondo remoto del corridoio. Entrambi si accorgono di quanto gli specchi 
siano mostruosi, soprattutto a notte fonda. Casares ricorda così l’afferma-
zione dell’eresiarca di Uqbar, che ha giudicato abominevoli gli specchi e la 
copula, perché in grado di moltiplicare il numero degli uomini. Interrogato 
circa la sua fonte, Casares risponde che quanto ha detto è registrato nell’An-
glo-American Cyclopaedia, nell’articolo su Uqbar. Insieme i due consultano 
i tomi XLVI e XLVII dell’esemplare dell’opera nella villa. Borges esamina 
persino gli atlanti di Justus Perthes: nessuna traccia di Uqbar. Il giorno suc-
cessivo Casares, rientrato a Buenos Aires, telefona a Borges per dirgli che ha 
sott’occhio l’articolo su Uqbar, nel volume XLVI della stessa enciclopedia, 
comprata in una vendita all’asta. Nel testo non è riportato il nome dell’ere-
siarca, vi è invece un riferimento alla sua dottrina. Lo gnostico sostiene che 
l’universo visibile sia un’illusione o un sofisma, e che gli specchi e la copula 
siano abominevoli, poiché in grado di moltiplicarlo e divulgarlo.

Il volume, che qualche giorno dopo Casares sottopone a Borges è, in ef-
fetti, il XLVI dell’Anglo-American Cyclopaedia. L’indicazione alfabetica 
sul frontespizio e sul dorso (Tor-Ups) è la stessa dell’esemplare precedente; 
consta, però, di quattro pagine supplementari, proprio l’articolo su Uqbar. 
Il testo si divide in tre sezioni: la sezione geografica, la sezione storica e la 
sezione “Lingua e Letteratura”. La prima sezione è intesa a precisare le fron-
tiere di Uqbar, ma i luoghi cui si riferisce sono solo fiumi, crateri e montagne. 
Gli unici tre nomi che Borges e Casares riconoscono sono interpolati nel 
testo in maniera ambigua. La seconda sezione è dedicata alle persecuzioni 
religiose del XIII secolo, per cui gli ortodossi furono costretti a rifugiarsi 
nelle isole, dove ancora oggi s’innalzano i loro obelischi e dove, scavando, è 
possibile riportare alla luce i loro specchi di pietra. L’unico nome noto della 
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sezione è quello dell’impostore Esmerdi il Mago, citato però solo per con-
fronto. La terza sezione, la più breve, spiega che la letteratura di Uqbar è di 
carattere fantastico e che le sue epopee e le sue leggende non si riferiscono 
alla realtà, ma ai paesi immaginari di Mlejnas e Tlön. La bibliografia consta 
di quattro libri, introvabili, sebbene il terzo volume, di Silas Haslam (autore 
anche di una General History of Labyrinths) e intitolato History of the Land 
Called Uqbar, figuri nei cataloghi di libreria di Bernard Quaritch, e il primo, 
datato 1641, sia opera del teologo tedesco Johannes Valentinus Andrea (cita-
to da De Quincey in Writings) che al principio del secolo XVII descrisse la 
comunità immaginaria della Rosacroce, fondata poi da altri sull’esempio di 
chi l’aveva immaginata. Borges e Casares si recano alla Biblioteca Nazionale 
per verificare le informazioni su Uqbar con l’ausilio di atlanti, cataloghi, an-
nuari di società geografiche, memorie di storici e di viaggiatori, ma invano. E 
invano il giorno dopo anche Carlos Mastronardi (cui Borges nel frattempo ha 
raccontato la vicenda) consulta in una libreria il volume XLVI della Anglo-
American Cyclopaedia.

Successivamente, siamo nel settembre del 1937, Borges entra in posses-
so di un volume il cui titolo è A First Encyclopaedia of Tlön. Non c’è né 
data né luogo di pubblicazione, solo un timbro ovale, turchino, sulla prima 
pagina, con la seguente iscrizione: “Orbis Tertius”. Borges è in preda a una 
forte emozione: due anni prima scopriva la descrizione sommaria di un pa-
ese falso in un’enciclopedia plagiaria, ora, per caso, s’imbatte nella storia 
particolareggiata di un pianeta sconosciuto. L’undicesimo volume contiene 
riferimenti a volumi precedenti e successivi, ma, malgrado le ricerche, non 
si trova prova alcuna dell’esistenza di Tlön e dei volumi mancanti. Stanco 
delle ricerche, Alfonso Reyes propone che s’intraprenda in comune l’opera 
della loro ricostruzione. Chi furono gli ideatori di Tlön? Astronomi, biologi, 
ingegneri, metafisici, poeti, chimici, moralisti, pittori, geometri che, sotto la 
direzione di un uomo di genio, furono capaci di inventare e di subordinare la 
loro stessa invenzione a un piano rigoroso e sistematico.

La concezione del mondo delle nazioni di Tlön è “idealistica”. Il loro 
linguaggio e le derivazioni del loro linguaggio (la religione, la letteratura e 
la metafisica) presuppongono l’idealismo. Tlön non è un insieme di oggetti 
nello spazio, ma una serie eterogenea di atti indipendenti o processi mentali 
(il che equivale a dire che Tlön non è spaziale ma temporale e successivo). 
Nella Ursprache dell’emisfero australe, dalla quale derivano gli idiomi e i 
dialetti “attuali”, non esistono sostantivi ma verbi impersonali, qualificati da 
prefissi o suffissi monosillabici che hanno valore avverbiale. Nella Urspra-
che dell’emisfero boreale (su cui l’undicesimo volume dà pochissime infor-
mazioni) la cellula primordiale è l’aggettivo monosillabico. Il sostantivo si 
forma per accumulazione di aggettivi. Nella letteratura abbondano gli oggetti 
ideali (anche se può accadere eccezionalmente che la stringa degli aggetti-
vi corrisponda a un oggetto reale), convocati e subito accantonati, secondo 
le necessità poetiche. Tali oggetti sono tra loro in rapporto di simultaneità: 
alcuni si compongono di due termini, uno visivo e uno uditivo (il colore 
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del giorno che nasce e il grido di un uccello), altri di più termini (il sole e 
l’acqua contro il petto del nuotatore). Gli oggetti di secondo grado, grazie al 
sistema delle abbreviazioni, possono combinarsi con altri ancora, e così via 
all’infinito. E, difatti, alcuni poemi famosi sono composti da un’unica enor-
me parola, corrispondente all’oggetto poetico creato dall’autore. Ne deriva 
che la psicologia sia l’unica disciplina classica di Tlön. Tutte le altre, le sono 
subordinate.

Questo idealismo totale invalida però la scienza. Spiegare un fatto vuol 
dire di solito associarlo a un altro fatto; su Tlön invece un’unione di questo 
genere corrisponde a uno stato posteriore del soggetto, quindi non può illu-
minarlo. Ogni stato mentale è irriducibile e il fatto stesso di nominarlo e di 
classificarlo comporta una falsificazione. Su Tlön la filosofia è una specie di 
gioco dialettico e la metafisica è un ramo della letteratura fantastica. I meta-
fisici, infatti, non cercano la verità o la verosimiglianza ma la sorpresa. Tutti 
sanno che un sistema è la subordinazione degli aspetti dell’universo a uno 
qualsiasi degli aspetti stessi.

Una delle scuole di Tlön é arrivata a negare il tempo. Un’altra scuola, 
invece, sostiene il materialismo. Per facilitare l’intendimento di una tesi in-
concepibile, un eresiarca del secolo XI (a Tlön un secolo, in dipendenza dal 
sistema duodecimale, corrisponde a un periodo di 144 anni) aveva escogitato 
il sofisma delle nove monete di rame. Tale sofisma recita così: il martedì, X, 
tornando a casa, perde nove monete di rame per un sentiero. Il giovedì, Y 
trova sul sentiero quattro monete. Il venerdì, Z scopre sullo stesso sentiero tre 
monete e lo stesso venerdì, di mattina, X ne ritrova due sulla soglia di casa 
sua. Da ciò l’eresiarca deduceva la continuità e la realtà delle nove monete di 
rame recuperate. È assurdo, infatti, immaginare che quattro delle monete non 
siano esistite dal martedì al giovedì, tre dal martedì al venerdì pomeriggio e 
due dal martedì al venerdì mattina. È invece logico pensare che esse siano 
esistite in tutti i momenti di questi tre periodi, sebbene in un modo segreto e 
in un certo senso incomprensibile all’uomo.

La lingua di Tlön, però, non si prestava alla formulazione del sofisma, 
tant’è che esso non fu capito. Si obiettò che si dava per scontata l’identità 
(anziché la mera uguaglianza) delle prime monete e delle seconde. D’altron-
de, se fosse vero che l’uguaglianza comporta l’identità, si dovrebbe dedurne 
che le nove monete di rame sono in realtà una moneta sola. Ciononostante, 
quest’argomento non fu definitivamente accantonato. A cent’anni dalla sua 
enunciazione, un pensatore, brillante quanto l’eresiarca, ma, diversamente da 
questi, di tradizione ortodossa, ha ipotizzato l’esistenza di un solo soggetto. 
Secondo questa congettura ciascuno degli esseri dell’universo, che sono or-
gani e maschere della divinità, è un soggetto. X è Y ed è Z. Z scopre tre mo-
nete perché ricorda che X le ha perdute e X ne trova due sulla soglia perché 
ricorda che le altre sono state recuperate.

Su Tlön vinse infine il panteismo totale, perché consentiva di ripudiare il 
solipsismo, di conservare la base psicologica delle scienze e il culto degli dei.
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La geometria di Tlön comprende oggi due discipline, la visuale e la tattile. 
Quest’ultima corrisponde alla geometria del mondo reale ed è subordinata 
alla prima. Alla base della geometria visiva vi é la superficie e non il punto. 
Essa ignora le parallele, dichiara che l’uomo che si sposta modifica le forme 
che lo circondano e dà grande importanza alle nozioni di maggiore e minore. 
Il fatto che gli individui che calcolano una stessa quantità arrivino a risultati 
uguali è un esempio di associazione di idee o di buon esercizio della memoria.

Su Tlön, infatti, il soggetto della conoscenza è unico e eterno. Tale idea 
informa di sé anche le abitudini letterarie. I libri di Tlön non sono firmati, né 
esiste a Tlön la nozione di plagio. Tutti i libri affrontano il medesimo argo-
mento, con tutte le permutazioni immaginabili.

È nel 1942 che incominciano le intrusioni del mondo fantastico nel mon-
do reale.

Nel 1944 un reporter del quotidiano “The American” scova in una bi-
blioteca di Memphis i quaranta volumi della prima enciclopedia di Tlön. 
Non si capisce se la scoperta sia casuale o se l’abbiano consentita i direttori 
dell’ancora nebuloso Orbis Tertius. Nell’esemplare di Memphis sono stati 
attenuati o addirittura cancellati gli aspetti più incredibili, onde evitare che 
quest’ultimo possa apparire troppo incompatibile con il mondo reale.

La scoperta ha avuto un’eco infinita e la realtà, che anelava di cedere, ha 
ceduto in più punti. Già dieci anni prima la gente era andata in estasi per una 
simmetria con apparenza di ordine: il materialismo dialettico, l’antisemiti-
smo, il nazismo.

Perché non sottomettersi ora alla evidenza minuziosa di un pianeta ordi-
nato? Certo, anche la realtà è ordinata. Ma il suo ordine è diverso da quello 
di Tlön. La realtà è retta da leggi divine o non-umane che non si finirà mai 
di scoprire. Tlön, invece, è un labirinto costruito dagli uomini e destinato a 
essere decifrato, prima o poi, dagli uomini.

Il contatto con Tlön ha provocato l’assuefazione del mondo reale ad esso 
al punto da disintegrare quest’ultimo. Nelle scuole s’insegna ora l’idioma 
primitivo di Tlön e la sua storia armoniosa. Tra cent’anni qualcuno scoprirà 
i cento volumi della seconda Encyclopaedia di Tlön. E il mondo diventerà 
Tlön.

Utopia? Distopia? Certamente la ricerca – “disperatamente esperanza-
do” (Borges, Arrabal) – di un mondo diverso (migliore?) ma nello specchio, 
dove quello reale si costruisce. Un mondo fatto di differenze ma senza la 
contrapposizione d’identità, come quella tra nazionalismi:

Uno de los mayores males de esta época es el nacionalismo. […] Creo que debe-
mos insistir en nuestras afinidades. […] Soy uno que cree que los países son por lo 
general superiores a sus Estados. […] Y la división del planeta en Estados es un ex-
celente motivo para discordias, para guerras. […]. En cada país existen diferencias y 
yo trato de ser cosmopolita, pero, desde luego es difícil, ya que… uno tendría que 
conocer el mundo. Yo he viajado bastante y trato de pensar que en cada país estoy en 
mi patria y consigo hacerlo (Borges 2007: 338).

01_annali_taranto_anno 4_text.indd   374 06/02/12   08:27



G. Nocco – Potere globale, saturazione segnica e scrittura letteraria … 375

Nel racconto “Tlön, Uqbar Orbis Tertius”, Borges tratta di “mondi paral-
leli” – “diferentes e iguales como si fueran todas ellas monótonos recuerdos 
repetidos”, potremmo dire usando le parole della poesia di Borges, Arra-
bal. Costruzione di mondi inventati, ma al tempo stesso, non solo aventi 
una realtà documentata in bibliografie, manuali e atlanti, ma anche facenti 
parte dell’“invenzione non solo di un mondo reale”, ma dell’“invenzione del 
mondo reale”, dell’invenzione di cui abbiamo bisogno – questo è un aspetto 
centrale del nostro discorso – per distanziarsi dalla realtà e comprenderla. 
L’invenzione ne è anche simbolo, ha con esso un rapporto di corrisponden-
za, combacia con essa. E senza questa “invenzione”, questa corrispondenza, 
mancherebbe il riconoscimento: il riconoscimento del mondo e di noi stessi 
che ne facciamo parte. Senza questo testo – anche qui la possibilità dell’in-
terpretazione etimologica, senza questo textus, senza questo tessere – nessu-
na possibilità di distanziamento dal contesto: nessuna possibilità, senza in-
venzione, senza immaginazione, di comprensione del mondo reale del nostro 
contesto, dei testi che lo compongono, i testi che siamo noi stessi.

Con l’invenzione del mondo reale, ecco, il contesto è nel testo, non nel 
testo che noi siamo, cosa impossibile, perché noi siamo solo nel contesto, 
il contesto del mondo reale, noi siamo questo contesto al punto che, diret-
tamente, nello specchio, nella copia, nella rappresentazione, non possiamo 
vederlo tanto ci identifichiamo con esso.

Non nel testo che noi siamo dunque, che ci fa da specchio, ma nel testo 
che inventiamo, nello specchio costruito. In questo testo è adesso il contesto 
ad esserci, a stare dentro; e in questo testo, testo inventato, noi vediamo, 
intendiamo, comprendiamo, la realtà, inventiamo realmente il mondo reale.

Ecco perché la scrittura letteraria. Essa inventa il mondo reale. Nella sua 
invenzione troviamo la realtà, non la stessa che normalmente abbiamo di 
fronte, meglio, in cui normalmente siamo dentro, al punto che essa costitu-
isce la stessa aria (inquinata, non solo in senso metaforico) che respiriamo, 
ma l’altra, che non vediamo, l’altra anche di ciascuno di noi, la nostra alte-
rità, l’altro di sé di ciascuno oltre che l’altro da sé.

Emmanuel Lévinas in un saggio del ’48 (in Lévinas, Nomi propri, 1984, 
pp. 174-190), in cui fa riferimento all’arte e particolarmente alla letteratura, 
usa l’espressione, che fa da titolo: “La realtà e la sua ombra”. L’ombra è ciò 
che rispetto all’identico resta altro. Ed è ciò che l’arte, la letteratura nello 
specifico, ci fa vedere. Ce ne fornisce l’immagine (Lévinas), il symbolon, 
precisiamo noi.

In quest’accezione etimologica di simbolo, sta la differenza di questo 
discorso da ciò che la critica d’arte e la poetica hanno inteso con “simboli-
smo”. Niente di simbolico, nessun rinvio del tipo in cui la bilancia richiama 
la giustizia. Qui si tratta di combaciamento. Un combaciamento che ci fa 
riconoscere (è la funzione propria del symbolon) la realtà come immagine 
speculare. A tal fine, ci vuole la raffigurazione, di cui, l’arte, l’arte verbale, 
per quello che qui ci interessa, la letteratura, è capace.
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L’identico è invisibile se non si ricorre all’invenzione. La scrittura let-
teraria inventa un testo in cui il contesto è reso visibile, il testo letterario 
inventa e raffigura ed è in questa raffigurazione che il contesto diventa leggi-
bile. Visibilità-leggibilità (in francese c’è solo il cambiamento di una lettera: 
visibilité/lisibilitéa), del con-testo nel testo.

Allora perché proprio Jorge Luís Borges? Perché la scrittura di Borges, 
come altre, certamente, dunque non in maniera esclusiva, ma forse in manie-
ra più “studiata” e più “dedicata”, è “specializzata” in questo senso: nell’in-
venzione del mondo reale.
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TUTELA DEL DIRITTO DELLE PERSONE 
OMOSESSUALI E TRANSESSUALI A 

FORMARE UNA FAMIGLIA. LA VISIONE 
DELL’ORDINAMENTO ALBANESE NELLA 
PROSPETTIVA DELL’ADESIONE ALL’UE

sommario: Considerazioni generali. - 1. Diritti delle persone omosessuali e tran-
sessuali a formare una famiglia ai sensi dell’ordinamento albanese. Risultati e 
prospettive. Diritto degli individui dello stesso sesso a formare famiglia. – 1.1. 
Tendenza contemporanea sul “matrimonio omosessuale”. – 1.2. Diritti degli in-
dividui omosessuali secondo l’attuale ordinamento albanese. – 2. Diritti degli 
individui omosessuali secondo l’attuale ordinamento albanese. – 2.1. Nozione di 
transessualità e storia dei diritti delle persone che hanno cambiato sesso. – 2.2. 
Diritti della persona che ha cambiato sesso secondo l’ordinamento albanese. – 3. 
Sanzione che accompagna il matrimonio contratto fra le persone dello stesso 
sesso. – 3.1. Matrimonio della persona transessuale. – 4. Conclusioni.

Dalla storia dello sviluppo del diritto di famiglia albanese risulta chiara-
mente che il percorso da esso seguito, dalla disciplina patriarcale predomi-
nante nella civiltà feudale fino a quella del diritto moderno, è passato attra-
verso tensioni sociali e conflitti nella coscienza collettiva. Sotto tale ottica, 
va affermato che l’organizzazione della vita in famiglia, la definizione della 
posizione dei suoi membri, ed infine anche la sua struttura, non sono mai 
stati definiti una volta per tutte. La famiglia è nata, è cambiata e si evolverà 
in continuazione, al di là degli sviluppi vissuti dalla stessa società albanese.

Riferendosi alla situazione odierna, si osserva che la dinamica della vita ci 
pone di fronte a vari approcci o nuovi modi di pensare e vivere, che ci fanno 
riflettere sia in tema di preservazione del concetto della famiglia tradizionale, 
sia di riconoscimento e rispetto delle libertà dell’individuo. Si viene quindi a 
constatare che oggi, anche nella società albanese sono comparsi nuovi stili di 
vita, differenti dalla struttura tradizionale della famiglia. In tali nuove circo-
stanze, il diritto di famiglia albanese doveva seguire le tendenze e gli apporti 
contemporanei, e doveva offrire soluzioni ai nuovi fenomeni. Così, a nome 
della libertà dell’individuo, la convivenza di due persone, a prescindere dal 
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loro sesso, o il matrimonio della persona che ha cambiato sesso, sono stati 
legittimati attraverso una nuova regolamentazione normativa. 

Non bisogna trascurare in tale scenario l’influenza del diritto internazio-
nale sull’ordinamento interno. L’Albania non rappresenta più un Paese autar-
chico, e non rimane più pertanto isolata dai fenomeni che si manifestano in 
altri Paesi. Se non si dovesse riconoscere questo, se la nozione della famiglia 
si dovesse considerare soltanto sotto l’ottica tradizionale, ciò condurrebbe 
inevitabilmente ad un rifiuto allo sviluppo ed all’integrazione della società 
albanese affianco ai Paesi europei, che rappresenta oramai per l’Albania una 
così ambita aspirazione.

Va infine sottolineato che, prevedendo o tutelando dei modelli alternativi 
di famiglia, il diritto di famiglia non si fa certo carico di influenzare le scelte 
personali degli individui, i quali restano liberi di fare la scelta da loro con-
siderata opportuna; morale, o eventualmente, in linea con la propria libertà. 
Il diritto di famiglia risponde solo alle esigenze di quelle persone che non 
intendono sottostare al modello tradizionale di famiglia, ma a cui allo stesso 
tempo, non possono esser negati loro diritti e doveri sorti da questi rapporti 
familiari.

In ultima analisi, non va dimenticato che il ruolo spettante al diritto in 
generale ed a quello di famiglia in particolare, non si basa sull’imposizione 
di un comportamento, atteggiamento o famiglia ideale, identica per tutti i 
cittadini, ma solo sulla garanzia dei diritti di ciascuno, armonizzandoli con 
gli interessi della società.

1.1 Il riconoscimento del diritto di contrarre matrimonio per le persone 
omosessuali, noto come “il matrimonio omosessuale”, rappresenta oggi uno 
dei principali movimenti nel mondo. Il riconoscimento di tale diritto è ri-
chiesto da numerose organizzazioni che si sono poste a tutela dei diritti degli 
omosessuali. Tale aspirazione di natura politica-giuridica, si propone di eli-
minare le differenze evidenziate negli ordinamenti di vari Paesi, che offrono 
un trattamento giuridico differente per gli individui, ricorrendo al requisito 
dell’orientamento sessuale.

Va pertanto ricordata in tale contesto la Raccomandazione del Consiglio 
d’Europa 1474/2000 o la Risoluzione del Parlamento Europeo A3-0028/1994 
per i Paesi membri, in tema di modifica degli ordinamenti nazionali ed ado-
zione, nelle loro normative interne, dei diritti degli individui omosessuali 
basandosi su questi atti1.

1 La Raccomandazione del Consiglio d’Europa 1474/2000, “Sulla situazione degli omosessuali 
nei Paesi membri del Consiglio d’Europa”. Vedi, OFFICE database of the Council of Europe – 
September 2000; Risoluzione del Parlamento Europeo A3-0028/1994, “Sulla parità dei diritti degli 
omosessuali nell’Unione Europea”.
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Senza soffermarsi sugli argomenti pro2 e contro3 apparsi nel dibattito 
avente per oggetto il matrimonio omosessuale, in quanto si spingono ben 
oltre l’oggetto di questo articolo, a nostro avviso, nonostante questo “matri-
monio” rappresenti grosse difficoltà concettuali e tradizionali, l’accettazione 
ed il riconoscimento di un istituto giuridico simile ad esso, sarebbe una ben 
voluta soluzione. Sulla base delle modifiche che hanno subito alcuni ordina-
menti che consentono un simile matrimonio, si rileva che il principio di con-
trarre matrimonio fra un uomo e una donna, non rappresenta più un principio 
dell’ordine pubblico globale.

La formalizzazione di un rapporto omosessuale, al di là della problema-
tica religiosa e politica, rappresenta particolare rilevanza in termini di effetti 
giuridici che questo riconoscimento comporta. Quindi, un riconoscimento 
pubblico della famiglia fra persone dello stesso sesso, riconoscerebbe a que-
sti individui il diritto di beneficiare di alcuni degli effetti previsti dal Co-
dice di Famiglia nei confronti dei coniugi. Benché la contestazione di un 
tale matrimonio è essenzialmente basata sull’argomento dell’adozione di un 
bambino o della nascita attraverso la riproduzione assistita – questione che 
è stata e resterà assai discutibile -, sembra opportuno ricordare che nessuno 
di essi è un effetto diretto del riconoscimento per legge del “matrimonio 
omosessuale”.

Visto in termini pratici, da una lettura dell’ordinamento albanese che di-
sciplina l’adozione e i metodi alternativi di riproduzione, risulta che nessuno 
di questi procedimenti normativi è subordinato al legame del matrimonio .4 
In tali circostanze, un individuo, da solo, può adottare un bambino o conce-
pire un bambino attraverso i metodi alternativi di riproduzione, a prescindere 
se sia eterosessuale o omosessuale, visto che nessuna disposizione di legge 
lo impedisce. In altri termini, il disagio degli autori che si oppongono al “ma-
trimonio omosessuale”, che si basa sulla loro possibilità di adottare dei figli 
o di portarli al mondo attraverso la riproduzione assistita, si riscontra anche 
nelle condizioni dell’ordinamento attuale.

1.2 Benché l’ordinamento albanese non vieti le unioni omosessuali – il 
reato è stato abrogato oramai da più anni dal Codice penale –, il riconosci-
mento del diritto delle persone dello stesso sesso a formare famiglia, non ha 
trovato tuttora una soluzione nel attuale ordinamento. In applicazione delle 
disposizioni del Codice di famiglia, il matrimonio di questi soggetti non solo 

2 J. Boswell, Cristianesimo, tolleranza, omosessualità. La chiesa e gli omosessuali agli inizi 
del secolo XIV; D.Danna, Il matrimonio omosessuale, 1997.

3 Vedi un’opinione contro il matrimonio degli omosessuali, Giovanni Paolo II, Le unioni omo-
sessuali non sono una realtà coniugale, in "La Famiglia", n. 194, 1999, pg. 78-81, dove si riporta 
una riflessione moderna sul rifiuto della chiesa cattolica a considerare “famiglia” la convivenza fra 
persone dello stesso sesso; R.Buttiglione, Commento della Risoluzione, La Famiglia, 1994, 164, 
1994, pp. 78-80, che rappresenta uno dei commenti più critici verso la Risoluzione del Parlamento 
Europeo di cui sopra.

4 La legge del 4.4.2002, nr.8876, Per la salute riproduttiva.
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è ostacolato, ma nei casi in cui si rileva la sua stipula in contrasto con que-
ste disposizioni, si considera un matrimonio inesistente, sanzione questa che 
non si spinge oltre all’invalidità assoluta del matrimonio5.

L’esistenza di sessi diversi fra i coniugi futuri, è considerata da una parte 
della dottrina del diritto di famiglia come la più importante condizione na-
turale per la contrazione del matrimonio, e va pertanto soddisfatta anche nei 
casi in cui non è espressamente previsto dalle disposizioni normative.6 Nello 
stesso contesto si rileva che anche il Codice di famiglia albanese, conside-
randolo come un requisito più che evidente, non lo prevede con una dispo-
sizione speciale, ma lo tratta invece nell’ambito dell’art.7, che rappresenta 
il quadro normativo che regola l’età consentita per contrarre matrimonio. 
La verifica del soddisfacimento o meno di tale requisito avviene attraverso 
il certificato di nascita dei soggetti che contraggono matrimonio, che in ap-
plicazione dell’art.45, punto 3, lettera e) della Legge “Per lo Stato Civile”, 
contiene in una delle sue rubriche l’informazione sul sesso di ogni individuo.

L’attuale Codice di famiglia albanese non riconosce nemmeno la forma 
di convivenza fra le persone aventi lo stesso sesso, in quanto gli articoli 163 
e 164 di questo codice prevedono espressis verbis che le persone che con-
vivono devono essere di sesso diverso. Tuttavia, anche nelle condizioni di 
questa regolamentazione normativa, nulla impedisce a due persone dello 
stesso genere, non solo di convivere ma anche di regolare di comune accor-
do gli effetti che sorgerebbero dalla convivenza. Una conclusione contraria 
a questa sarebbe infondata, considerando che la convivenza delle persone 
aventi lo stesso sesso non rappresenta un’azione in contrasto con la legge, in 
quanto quest’ultima non la vieta, ragion per cui la causa di un tale accordo 
è pur sempre lecita. In tali circostanze, il trattamento giuridico delle persone 
omosessuali che convivono, può essere identico a quello di due individui di 
sesso diverso che convivono more uxorio, senza contrarre matrimonio. Ma, 
se per questi ultimi la convivenza è una scelta personale, nel caso delle per-
sone aventi lo stesso sesso, la convivenza rappresenta l’unico strumento per 
realizzare una comunione e per formare una famiglia.

Per quanto sopra è comprensibile che questi soggetti sono privati di una 
serie di diritti, i più importanti dei quali sono: il diritto per l’apporto materia-
le a favore della convivenza; l’obbligo per gli alimenti a favore del partner 
incapace di procurarsi redditi sufficienti per soddisfare i propri fabbisogni di 
vita; la definizione della proprietà sui beni acquisiti durante la convivenza; le 
agevolazioni fiscali, previste dalla normativa in vigore, ed altri.

Notevoli difficoltà giuridiche si presentano peraltro nei casi in cui la con-
vivenza finisce, quale effetto della separazione o del decesso di uno dei part-

5 Vedi per ulteriori dettagli S. Omari., E Drejta Familjare, Tiranë 2007, pg. 46 e ss.. 
6 I.Filipescu, Tratat de Dreptul Familiei., Editura ALL.,1994, pg. 17; G.Bonilini, Manuale di 

Diritto di Famiglia, UTET, Seconda edizione, pg.40.
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ner, quando a questi individui non è riconosciuto il diritto reciproco di suc-
cessione, a prescindere dall’affetto che possono avere fra di loro, che spesso 
legittima un trattamento giuridico più favorevole di altre categorie di succes-
sori legittimi come i parenti di questi soggetti; la divisione dei beni acquisiti 
in comune durante la convivenza e la responsabilità verso i doveri congiunti; 
la reversibilità dopo la morte di uno partner; o altri diritti derivanti da leggi 
speciali a favore dei coniugi.

2. Il matrimonio della persona transessuale, non va uniformato al matri-
monio fra le persone dello stesso sesso; benché inizialmente queste persone 
siano state dello stesso sesso, quale effetto della percezione psicologica che 
uno o entrambi abbiano sul proprio genere, accompagnato dal cambio del 
sesso, l’individuo transessuale appartiene ad un genere differente da quello 
con cui è stato definito alla nascita.

2.1 I transessuali – noti anche come persone trans gender – sono indivi-
dui che sentono di appartenere al genere opposto a quello definito dal loro 
sesso7. Una persona transessuale, nonostante nata con un determinato organo 
genitale, avverte nella sua coscienza di appartenere all’altro genere, contra-
rio a quello che mostra l’anatomia del suo corpo. Secondo lo studio scienti-
fico più progressivo di questo campo, questo stato di agonia, se non trattato, 
può causare degli effetti gravi per l’individuo8.

Nella sostanza di questa patologia si trova la discordanza fra la psiche e 
il fisico dell’individuo. Diversamente da quanto si pensi, il transessualismo 
non rappresenta un fenomeno della società moderna, in quanto è esistito in 
tutti i tempi9. Il transessualismo non va equiparato all’omosessualità. Questa 
patologia non intende una forma specifica di orientamento sessuale, perciò il 
transessuale può identificarsi, di volta in volta, quale eterosessuale, omoses-
suale, bisessuale, pansessuale, o sessuale. Ci sembra opportuno sottolineare 
che la transessualità è completamente diversa anche dal “travestitismo”, in 
quanto rappresentano due condizioni mediche differenti10. Mentre la transes-

7 Transgender, è una nozione oggi usata in tutte le lingue. Rappresenta l’unione del termine lati-
no trans, dal significato “oltre” e gender, che nella lingua inglese significa “genere”.

8 S. Hines, TransForming gender: transgender practices of identity, intimacy and care. The 
Policy Press, 2007.

9 Nel mondo antico era accettato e rispettato, ma per via dello stadio non avanzato del progresso 
scientifico, questa patologia non poteva essere curata. Con il passare del tempo, si è tentato di cor-
reggere o curare, intervenendo nella psiche di questi soggetti, per adeguarla al loro fisico. Quando 
questi sforzi non hanno portato ad alcun risultato, si è vista necessaria l’applicazione del meto-
do contrario, l’intervento sul fisico della persona transessuale per adeguarlo alla loro psiche. Con 
l’evoluzione della tecnologia, si offre ultimamente un’opportunità a questi individui, una possibilità 
reale per correggere un difetto della natura.

10 Travestito (cross-dresser) è l’individuo che si veste, si presenta, pratica usi e abitudini del 
genere opposto. Nella psiche di questo soggetto non vi sono disagi e perplessità come quelli riscon-
trati nel transessuale. Questo soggetto non desidera identificarsi con l’altro genere o, quanto meno, 
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sualità si manifesta in termini di identità di genere e correzione delle forme 
fisiche per giungere all’identità desiderata, il travestitismo è un feticismo 
dell’altro sesso, che si manifesta dopo la pubertà e non si accompagna dal 
desiderio di correggere l’identità sessuale personale.

Il riconoscimento dei diritti delle persone transessuali in Europa, e specie 
in merito al cambio del sesso e della riflessione di questo cambio nel regi-
stro dello stato civile - il cambio del nome, il riconoscimento del diritto di 
contrarre matrimonio, ed altri diritti legati a tale modifica -, hanno seguito un 
percorso assai difficile.

Benché il Parlamento Europeo invitasse, attraverso la Risoluzione del 12 
settembre 1989 contro la Discriminazione delle Persone che hanno Cambiato 
Sesso, gli Stati membri ad un riconoscimento pieno dei diritti dei transessua-
li, e poco dopo che l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa racco-
mandava, attraverso la Raccomandazione n. 1117 del 1989, agli Stati mem-
bri di riconoscere il sesso e il nome del transessuale quale nuovo componente 
dello stato civile di questi individui ed a tutelare i loro diritti fondamentali, 
la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, in contrasto 
con queste raccomandazioni, si è rifiutata, per lungo tempo, di condannare 
quei Paesi che negavano i diritti fondamentali dei transessuali11. Dopo una 
riflessione di alcuni anni, la Corte ha cambiato totalmente orientamento e nel 
caso B v. Franca, ha ammesso per la prima volta che la mancata registrazione 
del sesso quale elemento dello stato civile, è in contrasto con l’art. 8 della 
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, che prevede il diritto di ogni 
individuo ad una vita privata e familiare. Nel 2002, in una sentenza che può 
considerarsi storica, Goodwin versus il Regno Unito, la Corte ha riconferma-
to la sentenza di cui sopra, ampliando ancor più il riconoscimento dei diritti 
dei transessuali e prevedendo espressamente che “il rifiuto a riconoscere 
anche giuridicamente gli effetti che comporta il cambio effettivo del sesso, la 
sua trascrizione e il diritto di contrarre matrimonio, sono in contrasto con 
l’articolo 8 – Il diritto alla vita privata e familiare -; l’art.12 – Il diritto di 
contrarre matrimonio e formare famiglia -; e l’art.14 – Il divieto alla discri-
minazione -, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo”.

cambiare geneticamente il suo genere attraverso un intervento medico. Il travestito realizza i propri 
desideri solo presentandosi con elementi esterni dell’altro sesso. Questo comportamento si pensa 
non abbia delle basi biologiche congenite, ma è invece acquisito dopo la nascita.

11 A partire dal caso Van Oosterëijck versus il Belgio, in cui la corte non si è pronunciata, in 
altri casi successivi Rees versus il Regno Unito; Cossey v. il Regno Unito, Sheffield & Horsham v. 
il Regno Unito, la corte ha negato in tutti questi casi che l’ordinamento interno di questi Stati sia 
in contrasto con la Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo. In tali circostanze, la corte non 
ha riconosciuto che le disposizioni della Convenzione garantiscono il diritto di modifica dell’atto 
dello stato civile della persona che ha cambiato sesso e, di conseguenza, il suo diritto di contrarre 
matrimonio con persone di un altro sesso. Nel caso X, Y e Z v. il Regno Unito, la corte si è rifiutata 
di riconoscere il rapporto familiare fra il figlio e il padre transessuale che non era il padre biologico 
del bambino.
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Questa sentenza, assieme a quella della Corte di Giustizia Europea – P. v 
S. e Cornwall Country Council -, hanno rappresentato una rilevante modifica 
che avrebbe successivamente imposto a tutti i Paesi europei l’approccio ad 
uno standard minimo e base in tema di riconoscimento dei diritti delle perso-
ne transessuali. Oggi, sotto uno sguardo comparato risulta che molti Stati ac-
cettano il cambio del sesso e la rettifica dell’atto di nascita per il nuovo sesso 
risultante dopo gli interventi chirurgici12. In altri Paesi, la modifica degli atti 
dello stato civile può realizzarsi con una sentenza giudiziaria.

2.2. Il cambiamento psichico che accompagna il fenomeno della tran-
sessualità, grazie all’attuale progresso della medicina, è curato attraverso il 
cambiamento genetico di queste persone, il che consente l’adeguamento del 
genere cui appartengono psicologicamente e del genere che si definisce fi-
sicamente tramite il sesso. Il cambio del sesso, noto come la “terapia della 
ridefinizione sessuale”, si basa sull’intervento chirurgico e sul cambiamen-
to ormonale che accompagna tale processo. Benché l’ordinamento albanese 
non preveda espressamente la possibilità di cambiare sesso, sulla scorta delle 
disposizioni regolanti il trapianto degli organi e delle condizioni stabilite da 
questa legge, l’intervento chirurgico per il cambio del sesso è possibile13.

Però, anche se il sesso poteva effettivamente essere cambiato, fino al 
2009, la Legge per lo Stato Civile approvata dopo la succitata sentenza della 
Corte per i Diritti dell’Uomo14, prevedeva che l’identità sessuale dell’indi-
viduo non poteva essere cambiata giuridicamente. In attuazione dell’art.10 
della Legge per lo Stato Civile, il sesso dell’individuo si prevedeva quale uni-
co componente dello stato civile dell’individuo che non può essere omesso, 
estinto o cambiato. In tali circostanze, benché la persona transessuale potesse 
cambiare de facto il sesso, non poteva fare la stessa cosa de jure, non poteva 
quindi cambiare il sesso quale componente dello steso civile, sull’atto che 
attesta la sua identità.

Il principale effetto dell’impossibilità del cambiamento dell’atto di nasci-
ta, portava all’impedimento della persona transessuale a contrarre matrimo-
nio con la persona che nonostante fosse, biologicamente, di sesso diverso, 
dall’atto di nascita risultava avere lo stesso sesso. Sotto tale punto di vista, al 
di là del problema d’ordine morale, una tale condizione lo privava di un di-
ritto fondamentale, come il diritto di contrarre matrimonio. Paradossalmente, 
questa persona, cambiato sesso, poteva contrarre matrimonio con una perso-
na dello stesso genere, in quanto nell’atto di nascita questi soggetti risulta-

12 Il primo atto normativo europeo si considera la legge svedese del 21 aprile 1972, n. 119 “Sulla 
definizione del sesso in alcuni casi specifici”, che prevedeva la possibilità che una persona transes-
suale cambiasse il sesso e il nome che risultavano nel suo atto di nascita.

13 La Legge del 6.2.1997, n. 8193 “Per il trapianto degli organi”. Ai sensi di questa legge, si 
possono trapiantare: gli organi, le cellule e i tessuti di origine umana o animale destinati a trasferirsi 
nell’uomo. La rimozione e l’impianto dei trapianti avviene solo per esigenze mediche e quando si 
reputi che ciò sia indispensabile per garantire la vita e la salute del ricevente del trapianto.

14 La Legge del 10.10.2002, n. 8950, ammendata, “Per lo Stato Civile”.
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vano avere sessi diversi15. Anche sulla base della giurisprudenza della Corte 
di Strasburgo, la letteratura giuridica albanese aveva ripetutamente proposto 
che “…de lege ferenda l’ordinamento albanese deve adeguarsi agli ordina-
menti degli altri Paesi che riconoscono non solo il cambiamento effettivo del 
sesso della persona che soffre della patologia del transessualismo, ma anche 
la possibilità di riflettere tale cambiamento sul suo atto di nascita, che rappre-
senta l’atto con cui è provato questo elemento dell’identità dell’individuo”16.

Sulla base di questi standard europei, il legislatore albanese ha approvato 
nel 2009 la nuova legge “Per lo Stato Civile”17. In applicazione dell’articolo 
8 di questa legge, il genere di ogni individuo può essere cambiato secondo le 
modalità indicate nella legge. In tali condizioni, l’individuo sottoposto alla 
terapia di definizione del sesso, può richiedere giudizialmente la constata-
zione del cambio del sesso e la sua trascrizione nel servizio dello stato civile.

Con il riconoscimento della possibilità di cambiamento dell’atto dello 
stato civile, la persona transessuale appartiene al genere ridefinito ed acqui-
sisce tutti i diritti previsti in merito a questo genere. Essa può contrarre ma-
trimonio con una persona dell’altro sesso e beneficiare di tutte le altre dispo-
sizioni di legge, quali: l’età necessaria per l’acquisizione della pensione; il 
beneficio da altre discriminazioni positive che la legge riconosce a favore del 
genere femminile, ed altro.

3. Il matrimonio fra le persone dello stesso sesso è considerato, dal diritto 
medievale fino ad oggi, come l’esempio più tipico del matrimonio inesisten-
te. Secondo questa opinione, un tale matrimonio è in contrasto con il con-
cetto “naturale” del matrimonio benché non esista una norma che preveda 
espressamente una tale causa per l’invalidità del matrimonio18. Il Codice di 
famiglia albanese, nonostante preveda al suo articolo 7 che il matrimonio 
si contrae fra un uomo e una donna, non fa espressamente riferimento alla 
sanzione che trova applicazione per il matrimonio contratto in contrasto con 
detta disposizione, quindi al matrimonio contratto fra persone dello stesso 
sesso. Sostenendo la tesi secondo cui i casi di nullità del matrimonio non 
possono essere che quelli previsti espressis verbis dal Codice di famiglia, il 
matrimonio contratto in contrasto con la condizione del cambio dei generi 

15 La questione della stipula del matrimonio è uno degli effetti risultanti dall’assenza di tale 
modifica. Ma vi sono altri, come per esempio il riconoscimento dell’età pensionabile, visto che la 
persona che ha cambiato sesso pretende di andare in pensione secondo il nuovo sesso, per esempio 
all’età di 60 anni se si considera femmina, e non secondo il sesso precedente, quindi all’età di 65 
anni.

16 S. Omari., Tutela dei diritti fondamentali degli individui a formare una famiglia, Jeta Juri-
dike, 2008, II.

17 La Legge dell’11.5.2009, n. 10149 “Per lo Stato Civile”.
18 Apud F. Galgano, E Drejta Private.(Il Diritto Privato), Luarasi, Tiranë, 1999, pp. 267. 

G.Bonilini, op.cit., p. 155. 
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dei coniugi, a nostro avviso, sarà considerato inesistente19. Il matrimonio 
contratto fra le persone dello stesso sesso, rappresenta l’esempio più palese 
dell’assenza di un elemento essenziale, necessario non solo per la validità del 
matrimonio, ma anche per la sua sussistenza.

In riferimento alla forma prevista dal codice di famiglia per la contrazio-
ne del matrimonio, in cui l’identificazione dei coniugi - dove rientra anche 
l’identità sessuale -, si verifica sia prima che nel giorno della sua stipula, casi 
di matrimonio contratto fra persone dello stesso genere si considerano prati-
camente impossibili. Tuttavia, la persona che ricorre al tribunale per richie-
dere la constatazione dell’inesistenza di un tale matrimonio, deve provare il 
fatto che i coniugi hanno contratto matrimonio nonostante appartengano allo 
stesso genere.

L’assenza del cambio dei sessi sarà considerata una causa valida perché il 
matrimonio si consideri inesistente, solo se si accerta che sia esistita al mo-
mento della contrazione del matrimonio. La questione del matrimonio ine-
sistente non può essere posta nei casi in cui dopo che il matrimonio sia stato 
contratto, uno dei coniugi manifesta perplessità o disagi sessuali riguardo 
alla definizione del suo sesso, visto che in casi simili la condizione dei generi 
diversi esisteva nella data in cui si contraeva il matrimonio. Di conseguenza, 
qualora il coniuge, in effetto di tali perplessità o disagi e con l’aiuto di un 
intervento chirurgico, realizza il cambio del sesso dopo che il matrimonio sia 
stato contratto, l’altro coniuge può richiedere lo scioglimento del matrimo-
nio e non la sua invalidità20.

Inoltre, la questione del matrimonio inesistente non si pone nemmeno 
quando si accerta che l’altro coniuge ha un orientamento sessuale omoses-
suale o bisessuale. In una tale ipotesi, nelle condizioni in cui non sia stato a 
conoscenza di tale circostanza, l’altro coniuge può, in applicazione dell’art. 
34/3 del Codice di famiglia, richiedere l’annullamento del matrimonio per 
via di un errore esenziale su qualità personali dell’altro coniuge.

3.1 Come sopra detto, il transessualismo rappresenta una patologia di 
quegli individui che benché fisicamente hanno un sesso del tutto definito, 
psicologicamente si sentono di appartenere ad un genere diverso da quello 
che definisce il loro sesso. Nelle attuali condizioni del progresso della medi-
cina e della tecnologia, questa patologia viene curata attraverso l’intervento 
ormonale e chirurgico per il cambio del sesso.

Vista sotto l’ottica del genere di questa persona, la questione della tran-
sessualità si presenta rilevante in tema di matrimonio contratto da una per-
sona che ha cambiato sesso. In un caso del genere si pone la domanda: la 

19 Laurent, Droit Civil, volume II., p. 271
20 Vedi per lo stesso parere G.Bonilini, op.cit., p.40.
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distinzione fra i generi dei coniugi quando uno di essi è transessuale, si rife-
risce al sesso che egli ha avuto alla nascita, o al nuovo sesso risultato dopo 
il cambio? Si vuole naturalmente ricordare che il cambio del sesso sarà rile-
vante per la constatazione del matrimonio inesistente solo in quelle ipotesi in 
cui tale cambio sia stato realizzato prima della contrazione del matrimonio. 
Come già sottolineato, se il cambio del sesso sia stato realizzato dopo la 
contrazione del matrimonio, ciò non costituisce causa per l’inesistenza del 
matrimonio, ma solo per il suo scioglimento.

La questione del matrimonio inesistente si pone dunque nel caso di una 
persona che ha cambiato sesso e poi ha contratto matrimonio. Sono due le 
ipotesi da distinguere nell’ipotesi di un simile matrimonio:

•  Il transessuale contrae matrimonio con una persona dell’altro genere 
cui egli stesso appartiene dopo il cambio del sesso, ma che appartiene 
allo stesso genere che il transessuale aveva al momento della nascita;

In casi come questi, il matrimonio va, in teoria, considerato valido visto 
che la condizione del cambio del genere cui fa riferimento l’art.7 del Codice 
di famiglia, è stata soddisfatta al momento della contrazione del matrimonio. 
Però, come già trattato in altre sedi, l’unica prova attraverso cui si accerta il 
genere che una persona aveva nella data della contrazione del matrimonio, è 
il certificato di nascita redatto sulla base dell’atto di nascita, in una delle cui 
rubriche si indica il sesso che il soggetto aveva alla nascita. In tali circostan-
ze, il transessuale deve richiedere prima di contrarre matrimonio, il cambio 
del genere stabilito ab initio nell’atto di nascita. In assenza di tale modifi-
ca, nonostante si accerti che effettivamente ha contratto matrimonio con una 
persona dell’altro genere, sulla base del sesso iniziale risultante dal suo atto 
di nascita, si considererà che ha contratto matrimonio con una persona dello 
stesso genere, pertanto detto matrimonio sarà considerato inesistente.

Benché la soluzione proposta è, a nostro avviso, tecnicamente corretta, la 
questione del transessuale che ha contratto matrimonio con una persona del 
genere opposto a quello che il transessuale ha acquisito dopo il cambio del 
sesso, va vista sotto un’ottica ben più ampia di quella basata sul suo sesso 
definito nell’atto di nascita. In tal caso, per offrire una soluzione alla que-
stione se il matrimonio contratto in tali condizioni sia o meno inesistente, il 
tribunale deve far leva sul fatto se il sesso o il genere di un individuo vanno 
visti come nozioni analoghe. Detto in termini pratici, in questi casi si pone il 
quesito se la definizione del sesso di una persona conduce, automaticamente, 
alla definizione del suo genere, o se quest’ultimo si valuta basandosi anche 
su altri requisiti. Sulla base del pensiero scientifico più avanzato del mo-
mento, in questa definizione non è primario l’organo genitale, ma l’imma-
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ginazione psicologica sul genere che ogni individuo ha nella sua mente21. A 
nostro avviso, in un caso simile il tribunale può non considerare inesistente il 
matrimonio se si crea la convinzione che al momento della stipula del matri-
monio questi due soggetti appartenevano a due generi differenti, nonostante 
sull’atto di nascita risultino aventi lo stesso sesso.

D’altro canto, a prescindere dall’esistenza di questo matrimonio, il co-
niuge del transessuale può considerare inaccettabile la continuità del matri-
monio con un individuo che ha cambiato sesso. La via legale che sarà scelta 
per la conclusione di questo matrimonio, varia a seconda della conoscenza 
o meno dell’altro coniuge sul fatto del cambio del sesso da parte del suo co-
niuge. Occorre dunque distinguere in teoria due ipotesi:

- Il coniuge del transessuale non era a conoscenza del cambio del ses-
so, e constata questa circostanza dopo la stipula del matrimonio; in una tale 
ipotesi, il matrimonio può essere annullato, per via dell’errore sulle qualità 
essenziali del coniuge.

- Il coniuge del transessuale era a conoscenza del cambio del sesso nella 
data di stipula del matrimonio, ma si accerta tuttavia che per tale motivo la 
convivenza si è resa impossibile; in tale ipotesi non può essere richiesto che 
lo scioglimento del matrimonio.

•  Il transessuale contrae matrimonio con una persona dell’altro genere, 
quello che egli stesso aveva al momento della nascita, ma identico a 
quello che ha, biologicamente, al momento della stipula del matrimo-
nio;

In tal caso, in via paradossale, nonostante il transessuale abbia contratto 
matrimonio con una persona dello stesso genere, sulla base del fatto che 
dall’atto dello stato civile i coniugi risultano essere di sessi diversi, la let-
teratura giuridica lo considera un matrimonio valido. A seguito di queste 
opinioni, il matrimonio sarà valido se i coniugi risultano avere sull’atto dello 
stato civile sessi opposti22.

A nostro avviso, sulla base di quanto sopra riportato, questa è l’ipotesi per 
eccellenza in cui il matrimonio del transessuale va considerato inesistente 
per via dell’assenza del cambio dei generi fra i coniugi.

4. Da quanto sopra detto, si nota la tendenza per cui il diritto contempora-
neo si sta distaccando sempre più dal concetto tradizionale che considerava e 
trattava l’identità sessuale soltanto una questione di anatomia. Attualmente, 
nelle condizioni stabilite dalla legge, l’identità sessuale rappresenta una li-
bera scelta basata sulla percezione psichica di ogni individuo sulla propria 
identità sessuale.

21 S. Cipressa, Il fenomeno transessuale fra medicina e morale, Conchiglie, Acireale (CT) 2001.
22 V.Zaçe, Marrëdhëniet Martesore. (I rapporti coniugali), Tiranë 1995, p. 53; H. Podvorica, E 

drejtë Familjare. (Il diritto di famiglia), Prishtinë, 2005, p.114. 
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In tale scenario, si coglie l’occasione per affermare che il genere e il sesso 
sono due concetti totalmente differenti, nonostante sovente questi termini 
riportano, nel linguaggio quotidiano, lo stesso significato. Mentre il sesso è 
una forma e funzione fisica, il genere è una componente dell’identità perso-
nale. Visto così, il sesso dell’individuo non può servire come unico requisito 
per la definizione del suo genere, che ogni individuo ha nella sua mente. Gli 
esperti in materia sono dell’opinione che questa definizione è influenzata, 
oltre che dall’organo fisico, anche dall’ immaginazione psicologica che ogni 
individuo ha del proprio genere. Molti di questi autori considerano che il 
cervello può strutturarsi in modi differenti, ed infatti è esattamente quello il 
fondamento principale dell’identità personale, dove rientra anche l’identità 
sessuale23.

Queste nuove rivelazioni scientifiche, devono influenzare anche il con-
cetto del legislatore e degli attuatori della legge, che sempre di più devono 
adeguarsi alle soluzioni normative e giudiziarie con i concetti risultanti dalle 
perizie psichiatriche e psicologiche, offrendole in linea con i diritti di questa 
minoranza di persone che soffrono della patologia della transessualità.

In sintesi di quanto sopra esaminato, si sottolinea che per la definizione 
del genere di una persona il legislatore si basa, di norma, sulla definizione 
secondo il concetto tradizionale, quello dell’organo genitale. In conseguenza 
di tale definizione, il genere della persona si stabilisce sin dalla nascita e si 
trascrive sull’atto di nascita, che serve per identificare ogni persona nella 
società. D’altro canto va riconosciuto che detto requisito, benché prioritario, 
non può essere l’unico per la definizione del genere di un individuo. Qualora 
secondo la perizia medica risultasse che ciò che è prioritario per un dato indi-
viduo è il requisito psicologico, la legge dovrebbe riconoscere la possibilità 
di cambio del sesso, consentendo in modo tale la ridefinizione del genere 
dell’individuo.

Infine, ma non per la sua importanza, questo cambio effettivo è accompa-
gnato anche da un riconoscimento giuridico e pubblico da parte della società, 
che si rende possibile attraverso il cambio del sesso e del nome del transes-
suale nell’atto di nascita, l’unico atto ufficiale che accerta gli elementi dello 
stato civile.

Ai fenomeni sopra trattati, che benché non nuovi per la medicina sono 
nuovi per la coscienza collettiva, il diritto in generale e quello di famiglia 
in particolare, deve offrire una soluzione normativa. In sostanza, occorre af-
fermare che a tutti gli individui, inclusi quelli considerati in minoranza in 
termini di comportamento, sentimento, percezione o determinata fede, vanno 

23 M.L. Brown, & C.A Rounsley, True Selves: Understanding Transsexualism - For Fami-
lies, Friends, Coworkers, and Helping Professionals, Jossey-Bass, San Francisco, 1996; S. Hines, 
op.cit., p.14.
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riconosciuti i diritti. D’altro canto, non può negarsi che nella società albanese 
si constata una sorta di fondamentalismo nei confronti di questi individui, 
a forma di omofobia o transfobia. In tale contesto, il diritto positivo deve 
precedere alla coscienza collettiva contribuendo alla sua emancipazione, non 
solo attraverso l’assenza di una pena, ma anche con il riconoscimento dei 
diritti, eliminando così ogni forma di discriminazione. D’altro canto occorre 
comprendere bene che l’assenza della discriminazione non ha nulla in comu-
ne con la sollecitazione di questi fenomeni. In tal senso, le modifiche nor-
mative presentate ut supra faranno sì che questi fenomeni patologici siano 
accettati dalla società, evitando fra l’altro forme di fondamentalismo che si 
manifestano prevalentemente in società come quella albanese, dove la man-
cata tolleranza verso le minoranza di ogni genere, è evidente.

È l’ora in cui l’Albania, nel suo percorso di adesione all’Unione Euro-
pea, prosegua con la riforma del suo ordinamento interno anche per quanto 
riguarda il diritto di famiglia, riportandovi i fenomeni che la società europea 
affronta ormai da anni, e dia loro una soluzione nella luce del rispetto dei 
diritti fondamentali dell’individuo.
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P. Pardolesi
Riflessioni in tema di licenza di marchio

pAolo pArdolesi

RIFLESSIONI IN TEMA DI  
LICENZA DI MARCHIO

sommario: 1. Introduzione. – 2. L’evoluzione della disciplina del divieto di ingan-
no al pubblico. – 3. La licenza di marchio. – 4. Reazione del licenziante alle 
violazioni del licenziatario.

1. La licenza di marchio, in virtù dell’esigenza di separazione fra il mar-
chio e l’impresa cui era prima pertinente, trova collocazione nella più ampia 
area dei contratti traslativi del diritto al marchio (inteso come diritto di con-
tenuto patrimoniale in grado di costituire oggetto di trasferimento dal suo 
titolare ad un altro soggetto)1.

In questa prospettiva, non sorprende come la necessità di ovviare al ri-
schio di inganno al pubblico (generato dal cennato distacco fra il marchio 
e l’impresa) abbia spinto il legislatore a prevedere talune particolari cautele 
(ex artt. 2573 c.c. e 23 c.p.i.) che –salvaguardando l’interesse del consu-
matore— assicurino la veridicità del messaggio comunicato al pubblico da 
parte dei singoli marchi: quanto dire che i prodotti o i servizi assicurati dal 
cessionario/licenziatario con quel marchio debbono presentare le medesime 
caratteristiche e qualità che i consumatori hanno imparato a conoscere con 
quelli del cedente/licenziante2.

2. La consapevolezza che la disciplina della circolazione del marchio (sia 
esso registrato o di fatto)3 ha subito nel corso degli anni cambiamenti radi-

1 A. Vanzetti – V. Di Cataldo, Manuale di diritto industriale6, Milano, 2009, p. 255.
2 In tal senso v. A. Vanzetti – V. Di Cataldo, op. cit., 256, che osservano come ciò sia vero 

solo nel caso in cui il marchio sia già stato usato prima della stipulazione del negozio traslativo 
della titolarità o costituivo del diritto in godimento. Sicché, nell’ipotesi in cui il “trasferimento o 
[la] licenza hanno per oggetto un marchio non ancora usato, le cautele di cui si è detto non hanno 
ragion d’essere, dato che nessuna aspettativa qualitativa in ordine al prodotto o servizio si è ancora 
ingenerata nel pubblico”. 

3 Sulle differenze tra marchio di fatto e marchio registrato v., orientativamente, P. Pardolesi, Il 
marchio non registrato, in Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali (a cura di G. Resta), in Nuova 
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cali4 rende quanto mai opportuno prendere le mosse dalla ricognizione (per 
sommi capi) del background giuridico e del fondamento applicativo caratte-
rizzante la disciplina pre-novella.

A ben vedere, sin dalla lettura del comma 1° dell’art. 15 del R.D. 21 
giugno 1942 n. 929 (d’ora in avanti: l.m.)5, appare evidente l’esigenza del 
legislatore di garantire la funzione distintiva del marchio assicurando che i 
prodotti o servizi offerti dal cessionario (con quel marchio) avessero le me-
desime caratteristiche qualitative di quelle offerte al pubblico dal cedente6. 
In altre parole, muovendo dalla considerazione che il marchio s’imponeva 
tanto come indicatore della provenienza dei prodotti quanto come garanzia 
dell’origine degli stessi da una fonte imprenditoriale costante nel tempo7—, 
il vincolo di cui all’art. 15 l. m. avrebbe dovuto assicurare che il cessionario, 
nel possesso dell’azienda o di un suo ramo, producesse beni con caratteri-

giurisprudenza di diritto civile e commerciale, Milano, 2011, p. 200. Sulla possibilità che anche il 
marchio di fatto sia suscettibile di legittimo trasferimento v. Trib. Torino 16 giugno 2005, Sez. Spec. 
PII, 2005, I, p. 402. 

4 Del resto, prima della riforma posta in essere dal d.lgs. 4 dicembre 1992 n. 480 [attuativo della 
direttiva 89/104/CEE (oggi direttiva 2008/95/CEE) sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati 
membri in materia di marchio d’impresa], il trasferimento del marchio avrebbe dovuto essere at-
tuato insieme con quello dell’azienda o di un ramo di essa al fine di svolgere “con continuità la sua 
funzione distintiva come indicatore d’origine dei prodotti o servizi di una determinata impresa” (v. 
M. Mostardini, Il diritto dei marchi d’impresa. Profili sostanziali processuali e contabili, in I casi 
del diritto, (a cura di N. Bottero e M. Travostino), Torino, 2009, p. 557 s.).

5 Nelle pieghe del quale si riscontrano difficoltà interpretative connesse ai concetti di ‘azienda’ 
e di ‘ramo d’azienda’ (da trasferire insieme al marchio). Sulle problematiche sottese alla variabilità 
di tali due concetti v., orientativamente, V. Franceschelli, Sui marchi d’impresa, Milano, 1971, p. 
210; A. Vanzetti, Cessione del marchio, in Riv. dir. comm., 1959, I, p. 385.

6 Art. 15 l.m.: «Il marchio non può essere trasferito se non in dipendenza del trasferimento 
dell’azienda o di un ramo particolare di questa, a condizione, inoltre, che il trasferimento del mar-
chio stesso avvenga per l’uso di esso a titolo esclusivo».

7 Sul punto v. Cass. 6 novembre 1967 n. 2688, in Riv. dir. ind., 1967, II, p. 147, che parla di “ido-
nea garanzia per la tutela della buona fede dei consumatori” diretta a salvaguardare “la persistente 
corrispondenza del marchio ai requisiti essenziali dei prodotti cui si riferisce, in modo da evitare 
la possibilità di confusione o inganno”. A tale proposito mette conto rimarcare come la garanzia di 
cui all’art. 15 l.m. non avesse un carattere assoluto, bensì relativo: a ben vedere, infatti, partendo 
dal presupposto secondo cui, quando il cessionario di un marchio è in grado di realizzare prodotti 
uguali a quelli del cedente generalmente non avrà interesse a discostarsene (“ed è quindi probabile 
che ne mantenga le caratteristiche senza mutarle sensibilmente”), “sembra fondato affermare che la 
ratio della norma non sia di garantire in assoluto che i prodotti rimangano immutati, ma semplice-
mente di assicurare che il cessionario sia in grado di mantenere le caratteristiche qualitative di quei 
prodotti. In altri termini, ciò che viene garantito non è la costanza qualitativa, bensì le condizioni 
che la rendono probabile” (così, S. Hassan, Ramo d’azienda, cessione di marchio e licenza: alcuni 
problemi aperti sull’art. 15 l.m., in Riv. dir. ind., 1987, p. 151, 154). In senso conforme v. Fran-
ceschelli, op. cit., p. 210, che osserva come “ciò che conta (…) è che il cessionario sia messo 
comunque in condizione o sia altrimenti in grado di offrire (contraddistinti con quel segno o nome) 
prodotti uguali o equivalenti a quelli del cedente”; A. Vanzetti, Natura e funzioni giuridiche del 
marchio, in Problemi attuali del diritto industriale, Milano, 1977, p. 1164, 1168 (che mette in evi-
denza come per questa via si realizzerebbe “un indiretto risultato di garanzia di costanza qualitativa 
del prodotto, determinata dalla probabilità che il permanere, come fonte del prodotto stesso, di 
un’impresa che quando non sia quella originaria presenti quanto meno con essa rilevanti elementi 
di continuità o di collegamento, eviti mutamenti rilevanti nella composizione del prodotto”). 
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stiche qualitative equivalenti (o, quanto meno, affini) a quelle dei medesimi 
prodotti realizzati dal cedente8.

Nondimeno, con il passare del tempo, la giurisprudenza –superando 
l’inequivocabile deriva del dettato legislativo e, al contempo, spostando 
l’accento “dalla verifica formale del rispetto del collegamento tra marchio 
e azienda (od un suo ramo), all’accertamento sostanziale del rispetto di ciò 
che è (se è) effettivamente essenziale per la salvaguardia degli interessi dei 
consumatori”9— provvide ad ‘annacquare’ tale divieto fino a ridurlo ad una 
“mera formalità”10. Prova ne sia il fatto che non solo si giunse a ritenere suf-
ficiente il trasferimento del mero know-how, ma il Supremo collegio stabilì 
che il disposto degli artt. 2573 c.c. e 15 l.m. “si ottempera anche con il trasfe-
rimento del diritto di fabbricare il prodotto cui il marchio si riferisce secondo 
i procedimenti ideati e attuati dal titolare del prodotto”11. Sicché, ai fini della 
validità della cessione/licenza del marchio, è sufficiente il trasferimento (al 
cessionario) del semplice ‘diritto di fabbricare’ o, al più, delle informazioni 
ed istruzioni tecniche di fabbricazione.

La sostanza delle posizioni raggiunte dalla giurisprudenza troveranno 
puntuale conferma nella riforma legislativa del 1992. Non a caso, il legislato-
re, evidenziando il carattere teorico (piuttosto che pratico) delle innovazioni 
apportate alla disciplina della circolazione del marchio12— ha optato per la 
sua libera cedibilità. A ben vedere, la nuova disciplina prevista dell’art. 15 
(integralmente riproposta nell’art. 23 c.p.i.)13, rispondendo agli impulsi pro-

8 Ne deriva che la regola della cessione vincolata costituiva al tempo stesso “oggetto e soggetto 
del dogma del marchio «cristallizzato», e quindi tutelato, nella sola funzione distintiva: «oggetto» 
perché da quello era giustificata (così facendo del marchio solo un accessorio dell’azienda), e «sog-
getto» perché la stessa regola funzionava, al contempo, come prova della correttezza del dogma” (v. 
R. Trigona, Il marchio, la ditta, l’insegna. Recenti sviluppi legislativi e giurisprudenziali, Padova, 
2002, p. 200). Sul punto v., più approfonditamente, A. Vanzetti, Cessione cit., p. 405 ss.

9 N. Zorzi, Il marchio come valore di scambio, Padova, 1995, p. 110, che rimarca come, proce-
dendo per questa via, la giurisprudenza abbia finito “per avvicinarsi ad un modello di controllo di 
tipo giudiziale, che non prescrive la regola di connessione tra marchio e azienda, ma che misura la 
validità della cessione del marchio in concreto, sulla specificità del marchio in discussione”. 

10 M. Mostardini, op. cit., p. 558, sottolinea come si ritenesse “sufficiente il semplice diritto di 
fabbricare o vendere in esclusiva i beni contrassegnati dal marchio”.

11 Così Cass. 4 giugno 1983 n. 3807, in GADI, 1983, p. 1598. In senso conforme v. Trib. Roma 
10 dicembre 1991, in GADI, 1991, n. 2717; Cass. 13 marzo 1993 n. 3034, in RDI, 1993, II, p. 302; 
6 marzo 1995 n. 2578, ivi, 1995, II, p. 364; App. Roma 27 settembre 1993, ivi, 1995, II, p. 9; Trib. 
Firenze, 9 aprile 1993, in GADI, 1994, n. 3055; App. Firenze, 16 novembre 1994, id., 1994, n. 
3270; App. Perugia 20 novembre 1996, ivi, 1997, n. 3626; Trib. Torino, 4 marzo 1999, ivi, n. 3988. 
Per un approfondito esame dell’evoluzione della giurisprudenza sul tema si rinvia a N. Zorzi, La 
circolazione dei segni distintivi, Padova, 1994, p. 58 ss.

12 Sul punto v. G. La Villa, Introduzione al diritto dei marchi d’impresa, Torino, 1996, p. 69.
13 Per inciso l’art. 23 c.p.i. statuisce: «Il marchio può essere trasferito per la totalità o per una 

parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato. 2. Il marchio può essere oggetto di licenza 
anche non esclusiva per la totalità o per parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato 
e per la totalità o per parte del territorio dello Stato, a condizione che, in caso di licenza non esclu-
siva, il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o 
servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo 
stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari. 3. Il titolare del marchio d'impresa può far valere 
il diritto all'uso esclusivo del marchio stesso contro il licenziatario che violi le disposizioni del 
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venienti da dottrina e giurisprudenza (volti a rivendicare la funzione attratti-
va e pubblicitaria svolta dal marchio come bene autonomo)14, ne ha forma-
lizzato la libera circolazione, non solo statuendo che «il marchio può essere 
trasferito per la totalità o per una parte soltanto dei prodotti o dei servizi per 
i quali è stato registrato», ma abrogando del tutto l’ultima parte del vecchio 
articolo 15 l.m. in cui si limitava la cessione all’uso esclusivo del marchio 
(“che della regola del trasferimento vincolato era il naturale corollario e mo-
dificato coerentemente l’art. 2573 c.c.”)15.

Tuttavia, conservando sostanzialmente intatta la lettera del vecchio art. 
15, comma 2, l.m.16, il legislatore del ’92 ha perpetuato quella che (a ragio-
ne) può essere intesa come la vera norma di chiusura della disciplina della 
cessione/licenza del marchio: il divieto di inganno17. Più nello specifico, as-
sicurando al marchio la funzione distintiva dell’origine dei prodotti18, il reale 
mutamento rispetto alla disciplina pre-novella si riscontra negli strumenti 
necessari a tutelare il consumatore: “questi sono principalmente i divieti, e 
le relative sanzioni, di uso ingannevole del marchio apprestati dagli artt. 11, 
15.4. e 41.1., lett b) l.m. [corrispondenti agli artt. 14, comma 2, lett.a), 21, 
comma 2 e 23, comma 4 c.p.i.]”19.

In questa prospettiva, il principale ostacolo alla libera circolazione del 
marchio si concreta nel rischio di sopravvenuta decettività [consistente 
nell’inganno tendente a far credere al consumatore che sussista una continu-
ità delle qualità (dallo stesso ritenute essenziali) dei prodotti o dei servizi of-

contratto di licenza relativamente alla durata; al modo di utilizzazione del marchio, alla natura dei 
prodotti o servizi per i quali la licenza e' concessa, al territorio in cui il marchio può essere usato o 
alla qualità dei prodotti fabbricati e dei servizi prestati dal licenziatario. 4. In ogni caso, dal trasferi-
mento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi 
che sono essenziali nell’apprezzamento del pubblico».

14 G. La Villa, op. cit., p. 70.
15 R. Trigona, op. cit., p. 201.
16 A ben vedere, l’unica novità individuabile nelle pieghe degli artt. 15, comma 4°, l.m. e 23, 

comma 4°, c.p.i. si riscontra nell’aggiunto riferimento ai ‘servizi’ in luogo delle ‘merci’: «[i]n ogni 
caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei 
prodotti o servizi che sono essenziali nell’apprezzamento al pubblico».

17 “Il quarto comma dell’art. 15 l.m. è norma di chiusura del nuovo regime della circolazione dei 
marchi, e ad esso si ricorrerà in ogni caso in cui l’obbligo contenuto nel 2° comma del medesimo 
art. 15 l.m. non sia utile o sufficiente ad isolare i casi di recettività delle modalità di circolazione del 
segno ed a tutelare i consumatori”: così R. Trigona, op. cit., p. 212. 

18 A tale proposito, G. Sena, op. cit., p. 48 s., osserva come –nonostante la caduta dei “pilastri 
normativi” su cui si fondava il tradizionale orientamento dottrinale (v., per tutti, A. Vanzetti, Ces-
sione cit., p. 385 ss.; nonché, Funzione e natura giuridica del marchio, in Riv. dir. comm., 1961, I, 
p. 17 ss.; Id, Natura e funzioni cit., p. 1161)— “la funzione di indicazione d’origine dei prodotti o 
servizi da una data fonte produttiva” svolta dal marchio non solo non sia venuta meno, ma (grazie 
alla riforma legislativa del ’92) sia meglio garantita rispetto al passato in virtù del sistema dei divieti 
di inganno e, più nello specifico, dall’onere di un’adeguata informazione ai consumatori circa la 
cessione del segno che ne diventerebbe condizione di validità (per un’incisiva riflessione sul punto 
v. A. Vanzetti, La funzione del marchio in un regime di libera cessione, in Riv. dir. ind., 1998, I, 
71, p. 84 ss.; Id, Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel Codice della Proprietà Industriale, 
id., 2006, I, p. 5). 

19 R. Trigona, op. cit., p. 210.
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ferti dal cessionario/licenziatario del marchio]20. Non a caso, dunque, il legi-
slatore parrebbe imporre al nuovo utilizzatore del marchio (tanto cessionario 
quanto licenziatario) un ‘obbligo’ a non impiegarlo in modo tale da ingenera-
re nel consumatore una falsa percezione sugli elementi dei prodotti e servizi 
contrassegnati (determinanti nel formare la sua scelta) ovvero un dovere a 
“produrre o prestare prodotti e servizi della stessa identica qualità di quelli 
contraddistinti col medesimo marchio dal loro dante causa”. Ciò nonostante, 
come osservato dalla migliore dottrina, il reale obiettivo perseguito dal legi-
slatore consiste nell’impedire l’inganno nei confronti dei consumatori (ossia 
“dei deterioramenti rilevanti e celati del prodotto o del servizio, che sono 
appunto i soli idonei a provocare un inganno del pubblico”)21. Ne deriva che, 
in relazione al marchio speciale, la norma verrà ottemperata tanto nel caso in 
cui vi sia una piena costanza qualitativa quanto nell’ipotesi in cui il cessiona-
rio/licenziatario apporti (ai prodotti fabbricati o ai servizi resi), per un verso, 
dei miglioramenti qualitativi (“dato che in questo caso la differenza non è 
fonte di inganno”) e, per l’altro, dei deterioramenti di rilievo ridotto (“vale a 
dire non tali da risultare determinanti nella scelta del prodotto o comunque di 
tipo per così dire «normale» nella vita di un prodotto”) oppure ragguardevole 
(purché “il pubblico sia avvertito con adeguate comunicazioni”)22.

Le cose si complicano notevolmente quando si sposti l’attenzione sul 
marchio generale. Del resto, non essendovi un solo prodotto di riferimento, 
sarà opportuno prendere in considerazione il tipo di messaggio generalmen-
te comunicato dal marchio23. Ecco allora che, partendo dalla premessa in 

20 Sulla decettività sopravvenuta v., orientativamente, G. Sena, op. cit., p. 102 ss.; G. Visintini, 
Decadenza del marchio per recettività sopravvenuta – l’esperienza italiana e inglese a confronto, 
in Dir. comm. internaz., 1998, p. 791; S. Giudici, Il problema della recettività del marchio, in Nuo-
va giur. civ., 1994, p. 56; G. Sena, Ancora sulla recettività del marchio, in Riv. dir. ind., 1994, II, 
p. 9; A. Vanzetti, La nuova legge marchi, codice e commento alla riforma, Milano, 1993, p. 96; 
G. Ghidini, Decadenza del marchio per «recettività sopravvenuta», Riv. dir. ind., 1993, I, p. 211; 
G. Sena, Veridicità e recettività del marchio, ivi, 1993, I, p. 331; nonché, Brevi note sulla funzione 
del marchio, ivi, 1989, I, p. 5; G. Guglielmentti, Cosmetici e marchio ingannevole, ivi, 1988, I, 
p. 424 ss. 

21 A. Vanzetti – V. Di Cataldo, op. cit., p. 260. In senso conforme v. G. Marasà, La circola-
zione del marchio, in AAVV., Commento tematico della legge marchi, Torino, 1998, p. 95, 102. Tut-
tavia, un voce fuori dal coro considera “il problema del limite dell’ingannevolezza meno centrale 
di quanto da altri prospettato” (M. Mostardini, op. cit., 560 s.). In particolare, tale dottrina –pren-
dendo le mossa dalla constatazione che, da un lato, la funzione del marchio è quella di consentire 
ai consumatori di distinguere i prodotti e i servizi di una determinata impresa dagli altri presenti 
sul mercato, e, dall’altro, “[s]i tratta di un segno che nella quasi totalità dei casi non comunica al-
cuna informazione e svolge una funzione essenzialmente e meramente distintiva” – esclude che “in 
caso di trasferimento, il marchio debba diventare indicatore e garante di una specifica qualità dei 
prodotti e dei servizi su cui è apposto” o che “il cessionario debba assicurare la costanza qualitativa 
dei propri beni a quelli offerti dal cedente”. Sicché, sussistendo svariate motivazioni in forza delle 
quali la qualità dei prodotti e dei servizi può subire variazioni indipendentemente dal trasferimento 
del marchio, la stessa dottrina mette in guardia circa il rischio che “[v]incolare il trasferimento del 
marchio alla costanza qualitativa porterebbe ad ampliare eccessivamente la portata dell’art. 23, 4° 
comma, c.p.i.”.

22 A. Vanzetti – V. Di Cataldo, op. cit., p. 261. 
23 La distinzione tra marchio generale e marchio speciale per ciò che concerne il divieto di 

inganno al pubblico viene approfondita anche da M. Ricolfi, I segni distintivi. Diritto interno e 
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forza della quale i marchi generali comunicano normalmente un messag-
gio sull’origine dei prodotti, la cessione e la licenza di un marchio genera-
le potranno considerarsi conformi alla legge solo nel caso in cui sia esclu-
so ogni inganno del pubblico (circa la costante origine imprenditoriale del 
prodotto)24.

Tirando le somme, appare possibile affermare come l’obbligo a carico del 
cessionario/licenziatario –lungi dall’assicurare astrattamente un certo livello 
di qualità del prodotto— contempli (essenzialmente) l’impegno di non in-
gannare il pubblico nei limiti di quanto promesso dal marchio.

Sulla scorta di tali osservazioni, vien fatto di chiedersi quali siano le con-
seguenze connesse alla violazione del comma 4° dell’art. 23 c.p.i: in altre 
parole, nell’ipotesi in cui dalla cessione o dalla licenza del marchio deri-
vi inganno nei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell’ap-
prezzamento del pubblico, la sanzione connessa sarà la decadenza oppure 
la nullità? Per rispondere a questo interrogativo, occorre prendere le mosse 
da una considerazione in odore di ovvietà: il comma 4° dell’art. 23 c.p.i si 
inserisce nel (e si coordina col) generale principio di non ingannevolezza che 
attraversa tutto il codice della proprietà industriale [“dalla nullità dei marchi 
decettivi ex art. 14, 1°co., lett. b), c.p.i., al divieto di uso ingannevole del 
marchio di cui all’art. 21, 2° co., c.p.i., all’istituto della decadenza per so-
pravvenuta recettività del segno previsto dall’art. 14, 2° co., lett. a), c.p.i.”]25. 
Sì che – nel presupposto che la norma in questione contempla espressamente 
una valutazione a priori della liceità/validità del contratto di trasferimento o 
di licenza (“indipendentemente cioè dall’uso concreto che l’acquirente o il 
licenziatario faranno del marchio”)— il limite di cui all’art. 23, comma 4°, 
c.p.i. si riferisce “ad un’ipotesi di decettività dovuta al significato del segno 
in sé, cioè alla decettività sopravvenuta del marchio in sé”, in relazione alle 
variazioni delle caratteristiche dei prodotti e servizi forniti dalla nuova im-

comunitario, Giappichelli, Torino, 1999, p. 172 ss. 
24 “[S]i dovrà dunque ritenere che per evitare l’inganno del pubblico e per da luogo, pertanto, ad 

una loro valida cessione, la cessione stessa debba essere alternativamente accompagnata da quella 
dell’azienda, ovvero da una congrua informazione del pubblico sulla circostanza che la cessione 
riguarda soltanto il marchio isolatamente considerato (e che pertanto non si può più confidare nel 
suo messaggio sull’origine dei prodotti o servizi). Opinare diversamente, infatti, comporterebbe la 
piena legittimazione di una forma di inganno del pubblico (quella appunto sull’origine) che non si 
può pensare che il legislatore abbia voluto: anche in considerazione del fatto che il rifiuto di render 
pubblica la avvenuta cessione non potrebbe corrispondere appunto che alla volontà di ingannare”: 
in questi termini, A. Vanzetti – V. Di Cataldo, op. cit., p. 261. Per quanto concerne le modalità 
in cui potrà essere adempiuto l’onere di informazione v. A. Vanzetti, La funzione del marchio cit., 
p. 86, che osserva come “varieranno a seconda della natura e della notorietà del marchio di cui in 
concreto si tratti. Nel caso di marchi generali o di grande notorietà sarà necessaria un’informazione 
attraverso i mezzi di comunicazione di massa dei quali abitualmente ci si valga nella pubblicità del 
marchio stesso. Nel caso dei marchi speciali, invece potrà essere sufficiente che, come d’altronde 
per essi accade anche per legge, siano accompagnati sulle confezioni dei prodotti ove vengono ap-
posti, dalla ditta, ragione o denominazione sociale dell’impresa acquirente (e magari da un marchio 
generale di questa) purché apposti sulle confezioni stesse in maniera sufficientemente evidente e 
leggibile”.

25 M. Mostardini, op. cit., p. 562.
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presa cessionaria26. Ecco, allora, che l’interpretazione volta ad individuare 
nell’inganno (ex art. 23, comma 4°, c.p.i.), un caso di sopravvenuta decetti-
vità piuttosto che un uso ingannevole del segno (ex art. 21, comma 2°, c.p.i.) 
sembra più coerente con la sanzione della decadenza27.

3. Dopo aver toccato le problematiche sottese al divieto di inganno al 
pubblico, mette conto scrutinare i tratti caratterizzanti la natura giuridico-
funzionale del contratto di licenza di marchio alla luce della normativa no-
strana e comunitaria28.

Con il contratto (atipico) di licenza il titolare del marchio conserva la 
titolarità del segno disponendo a favore del licenziatario la sola facoltà di 
utilizzare lo stesso29. In questa ottica, pertanto, il concedente stipula il con-
tratto con il quale “si obbliga, senza spogliarsi del diritto, a permettere all’al-
tra parte l’uso del marchio che la legge gli riserva in esclusiva, vale a dire 
l’apposizione del segno sul prodotto e la messa in commercio dei prodotti 
(fabbricati dallo stesso licenziatario) così contrassegnati”30.

26 S. Sena, Il diritto, cit., p. 106.
27 Per S. Sena, Il diritto, cit., p. 108 s., “questa conclusione discende dalla lettera delle norme 

qui considerate, che si riferiscono al marchio in sé ed alla sua idoneità ad ingannare il pubblico 
(«il marchio diviene idoneo…»); in altre parole, nella previsione legislativa, ciò che diviene in-
gannevole, a causa ed in relazione all’uso, è il marchio in sé, nel suo proprio significato. Anche da 
un punto di vista sistematico, questa interpretazione sembra la più coerente con la sanzione della 
decadenza, che costituisce una forma di nullità sopravvenuta e che riguarda quindi, come la nullità 
ex art. 14.1b c.p.i., il marchio in quanto tale; questa sanzione deve riferirsi logicamente ad un vizio 
che colpisce definitivamente ed irrimediabilmente il marchio e sarebbe certamente sproporzionata, 
e fonte di pericolose strumentalizzazioni, se ricollegata a singoli episodi di uso decettivo”. Da tale 
soluzione prende le distanze quella parte della dottrina (N. Zorzi, op. cit., p. 153 ss.) che – eviden-
ziando come il marchio risulterebbe, a seguito della cessione, in contrasto con la norma imperativa 
che impedisce l’ingannevolezza intrinseca del segno contenuta nel comma 1, lettera b), dell’art. 14 
c.p.i. – rimarca come la sanzione da attuare in relazione alla violazione del divieto di cui al comma 
4° dell’art. 23 c.p.i. sia la nullità del contratto di trasferimento del marchio, con vanificazione ex 
tunc dell’effetto traslativo per illiceità dell’oggetto.

Infine occorre evidenziare come, distaccandosi dalla soluzione nostrana, il legislatore comu-
nitario abbia previsto una sorta di controllo preventivo (ex art. 17, comma 4°, r.m.c.) che –lungi 
dal determinare la decadenza o la illiceità dell’uso del marchio— comporterà il rifiuto della re-
gistrazione del trasferimento nell’ipotesi di manifesta ingannevolezza. Così la lettera dell’art. 17, 
comma 4°, r.m.c.: «se dagli atti relativi al trasferimento risulta manifestamente che in conseguenza 
di quest’ultimo il marchio comunitario sarà tale da poter indurre in errore il pubblico sulla natura, 
qualità o provenienza geografica dei prodotti o dei servizi per i quali è registrato, l’Ufficio rifiuta di 
registrare il trasferimento a meno che l’avente causa accetti di limitare la registrazione del marchio 
comunitario a quei prodotti o servizi per il quale il marchio non sarà ingannevole».

28 A tale proposito, S. Sena, Il diritto cit., p. 171, mette in evidenza come gli artt. 23, comma 2°, 
c.p.i e 22, comma 1°, r.m.c., disciplinino “il contratto di licenza prevedendo licenze esclusive e non 
esclusive per la totalità o per parte dei prodotti e servizi per i quali il marchio è registrato, e per la 
totalità o per parte del territorio dello Stato e della Comunità”.

29 Sul punto, oltre quanto menzionato supra nel paragrafo 1, v. M. Mostardini, op. cit., p. 567, 
che osserva come “[i]l contratto di licenza [sia] un contratto atipico per il quale non è prevista 
alcuna formalità particolare: può infatti essere stipulato tanto verbalmente quanto attraverso facta 
concludentia”. In questa ottica rientrano le cd. licenze implicite o di fatto intercorrenti tra società 
dello stesso gruppo (così App. Milano 29 settembre 2004, in GM, 2005, p. 2637; Pret. Avola 15 
dicembre 1992, in GADI, n. 1862).

30 P. Auteri, Territorialità del diritto di marchio e circolazione di prodotti «originali», Milano, 

01_annali_taranto_anno 4_text.indd   399 06/02/12   08:27



400 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno IV

Per ciò che concerne la disciplina prevista in tema di licenze di marchio 
prima della riforma del ’92, occorre ricordare la contrapposizione registra-
tasi nel dibattito dottrinario e giurisprudenziale tra: a) chi adottava una posi-
zione fortemente critica circa la possibilità che le regole previste dal comma 
2° del vecchio art. 15 l.m. in tema di cessione (secondo cui dal trasferimen-
to del marchio non sarebbe dovuto derivare inganno in quei caratteri dei 
prodotti o delle merci ritenuti essenziali nell’apprezzamento del pubblico) 
trovassero completa applicabilità anche “ai diritti a contenuto minore all’uso 
del marchio” (ivi compresa la licenza)31 e b) chi, al contrario, adottava un 
orientamento assai più possibilista32.

Ad un importante cambiamento di rotta si è pervenuti a partire dagli anni 
settanta, grazie a quella parte della dottrina che, per la prima volta, si è spinta 
a configurare due diversi tipi contrattuali 33: I) la licenza esclusiva, attraverso 
cui il titolare –pur non precludendosi una possibile futura riutilizzazione del 
segno— non solo sospende per un certo periodo l’attività di produzione dei 
beni contraddistinti dal marchio ma lascia al licenziatario la piena disponi-
bilità dello stesso34; e II) la licenza non esclusiva, in cui, prospettandosi una 
continuazione diretta dell’uso del marchio da parte del licenziante, “non è 

1973, p. 302.
31 In particolare, R. Franceschelli, Saggio su la cessione del marchio, in Riv. dir. comm., 1948, 

I, 1, p. 35 s., mette in risalto come le licenze di marchio rimanessero soggette, al pari di qualunque 
altra fattispecie realizzante un effetto traslativo minore, al solo principio della tutela del pubblico 
che non deve essere ingannato nelle caratteristiche essenziali dei prodotti contraddistinti dal segno 
distintivo in oggetto. In senso conforme v. G. Santini, Recensione al saggio di Franceschelli sulla 
cessione dei marchi, in Riv. dir. proc. civ., 1948, p. 631; V. Sgroi, Trasferimento del marchio e 
licenza d'uso, in Riv. dir. ind., 1953, I, p. 19 ss; G. Guglielmentti, Licenza d'uso del marchio e 
dell'obbligo di trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, in Riv. dir. ind., 1957, II, p. 327. Per la 
giurisprudenza v. Cass. 4 giugno 1983 n. 3807, in GADI, 1598. 

32 T. Ascarelli, Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, Milano, 1960, p. 475; G. 
Auletta - V. Mangini, Marchio. Diritto d'autore sulle opere dell'ingegno, in Commentario del 
codice civile (a cura di Scialoja e Branca), Bologna - Roma, 1977, p. 129; G. Cottino, Diritto 
commerciale, I, Padova, 1976, p. 243.

33 P. Auteri, Territorialità cit., p. 307 (al quale, ad avviso di C. Cascione, op. cit., p. 917, “si 
deve non solo una rimeditazione complessiva dei limiti di ammissibilità delle licenze di marchio, 
ma anche la configurabilità di due diversi tipi contrattuali di licenze, tra loro non assimilabili e ri-
spondenti a interessi diversi”). Siffatto orientamento è stato poi condiviso da V. Di Cataldo, I segni 
distintivi, Milano, 1985, p. 146; A. Vanzetti, voce Marchio (diritto commerciale), in Enciclopedia 
Giuridica Treccani, Roma, 1990, p. 17; F. Galgano, Il marchio nei sistemi produttivi integrati: 
subforniture, gruppi di società, licenze, merchandising, in Contratto e impresa, 1987, p. 173 ss. 
Per la giurisprudenza mette conto rimarcare come – dopo un iniziale orientamento compatto nel 
riconoscere le sole licenze esclusive (v. Cass. 4 luglio 1956, n. 2429, in Giust. civ., 1956, 1496; 6 
novembre 1967, n. 2688, in Riv. dir. ind., 1967, II, p. 147; Trib. Alessandria 4 luglio 1980, in Giur. 
it., 1981, I, 2, p. 97) – abbia preso piede un trend favorevole ad ammettere anche le licenze non 
esclusive (Trib. Catania 25 gennaio 1977, in Giur. ann. dir. ind., 1977, 917; Trib. Chieti 31 gennaio 
1986, in Riv. dir. ind., 1988, II, p. 58; Trib. Torino 12 dicembre 1984, in Foro it. 1985, II, p. 230). 

34 “Tanto nell’ipotesi di trasferimento pieno del diritto, quanto in quello di concessione di una 
licenza esclusiva, vi può essere un disinteresse del cedente o del concedente nei confronti del futuro 
del marchio, della conservazione del valore del medesimo espresso in termini di reputazione o di 
avviamento”: in questi termini, P. Auteri, Territorialità, cit., p. 307; nonché, La licenza di marchio 
e il merchandising, in AA.VV., Segni e forme distintive. La nuova disciplina. Atti del convegno 
(Milano, 16-17 giugno 2000), Giuffrè, Milano, 2001, p. 157, 164 ss.
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riscontrabile quella separazione tra titolarità e godimento presupposto delle 
disposizioni dettate in materia di trasferimento”35.

Di là dalle cennate differenziazioni ontologiche36, taluna parte della dot-
trina ha rimarcato l’esigenza di farvi corrispondere un’opportuna diversifi-
cazione disciplinare. In breve: il richiamo alle norme sul trasferimento pieno 
del marchio sarebbe stato plausibile in relazione alle licenze con esclusiva, 
mentre, per quelle non esclusive, avrebbe dovuto trovare applicazione una 
disciplina diversa e meno restrittiva37.

A ricomporre i contrasti su menzionati è intervenuta la riforma legisla-
tiva del ’92, prevedendo nel nuovo art. 15 l.m. (che, come precedentemente 
osservato, verrà integralmente riproposto nell’art. 23 c.p.i.)38 una disciplina 

35 N. Zorzi, op. cit., p. 182. All’origine di tale licenza “non vi è tanto la mancanza di interesse 
attuale del titolare all’uso o all’uso in un determinato mercato, quanto piuttosto l’interesse del tito-
lare di rendere possibile la realizzazione su scala più grande ed in mercati altrimenti difficilmente 
accessibili, dei risultati industriali realizzati nella propria impresa” (P. Auteri, Territorialità, cit., 
307). In posizione diametralmente opposta si collocava T. Ascarelli, op. cit., p. 476 s.: “[d]ubito 
della premessa incostituzionalità della norma dell’art. 15 sembrandomi che il divieto di circola-
zione del marchio, salvo cha a titolo esclusivo, si possa collegare con la stessa funzione distintiva 
di questo nell’ambito della concorrenza… Dubito della possibilità di attribuzione del marchio a 
titolari distinti in seguito al frazionamento in più aziende, separate e appartenenti a diversi titolari 
di un’azienda unica”.

36 Accanto alla distinzione testè richiamata, taluna parte della dottrina (M. Granieri- G. Co-
langelo – F. De Michelis, Introduzione ai contratti per il trasferimento di tecnologia. Profili con-
trattuali e di diritto della concorrenza, Bari, 2009, p. 71 s.), aggiunge la cd. licenza co-esclusiva, 
“mediante la quale il licenziante concede al licenziatario un’esclusiva, ma si riserva alcune o tutte 
le prerogative connesse con la situazione proprietaria, tranne quella di creare ulteriori licenziatari”. 
Ne deriva una situazione per cui “il licenziatario potrebbe avere un solo concorrente sul mercato del 
prodotto, rappresentato dal licenziante”. 

37 N. Zorzi, op. cit., p. 182. Tale orientamento ha trovato conferma in una serie di decisioni 
(tutte rese nell’ambito delle cd. licenze di gruppo): dopo un iniziale orientamento giurisprudenziale 
favorevole all’applicazione degli artt. 15 l.m. e 2573 c.c. (anche con riferimento alla circolazione 
del marchio: Trib. Milano 21 febbraio 1977, in ivi, 1977, 312; 26 febbraio 1976, id., p. 265; App. 
Milano 17 febbraio 1976, ivi, 1976, p. 250), ha preso quota la soluzione opposta [ossia quella ten-
dente a svincolare la licenza di marchio dall’osservanza dei criteri formali e sostanziali richiesti dal 
contratto di cessione in quanto, nei gruppi di società, i collegamenti (tra le stesse) danno vita ad 
un’impresa unitaria cui partecipano tutte le imprese del gruppo, con conseguente salvaguardia degli 
interessi del consumatore (Trib. Milano 12 novembre 1992, in GADI, 1994, p. 248; App. Milano 20 
maggio 1986, ivi, 1987, p. 198; Trib. Chieti 31 gennaio 1986, in Riv. dir. ind., 1988, II, p. 58 ss.; Trib. 
Milano 18 aprile 1983, id., 1983, p. 329; Trib. Catania, 25 gennaio 1977, in GADI, 1977, p. 216)]. 

38 A tale proposito, C. Cascione, op. cit., p. 918, mette in evidenza come –nonostante la lettera 
dell’art. 23 c.p.i. nulla innovi rispeto all’art. 15 l.m— sia opportuno riflettere sul cambiamento con-
cernente la collocazione sistematica della norma: “[l]a disciplina dei marchi, infatti, contenuta negli 
artt. 7-28 del Codice, non più relegata in una legge ad hoc, introduce il capo II («Norme relative 
all’esistenza, all’ambito e all’esercizio dei diritti di proprietà industriale»). Precede la disciplina re-
lativa alle indicazioni geografiche e denominazioni di origine, disegni e modelli, con cui si pone in 
stretta connessione, contrapponendosi, invece, alle creazioni industriali a contenuto tecnologico”. 
Ne deriva che non solo i marchi vengono regolamentati accanto ad altri “segni di comunicazione 
grazie ai quali vengono trasmessi una molteplicità di messaggi” (così, S. Sandri, Marchi, indica-
zioni geografiche, disegni e modelli nel capo II del nuovo codice, in Dir. ind., 2005, p. 18, p. 19), 
ma ad acquisire centralità è la funzione tradizionale del marchio come indicatore dei prodotti o dei 
servizi, ossia di “indicatore di rapporti e qualità afferenti alle realtà oggettive, ancorché non neces-
sariamente corporee formanti oggetto di scambio” (Parere del Cons. Stato, Adunanza Generale del 
25 ottobre 2004, sez. 1054/04). Tuttavia, “il nuovo Codice, complessivamente considerato, tende a 
creare dei nessi strettissimi tra la proprietà industriale, iniziativa economica privata e concorrenza; 
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specifica del contratto di licenza di marchio (inteso come fattispecie in grado 
di assicurare l’utilizzazione del segno da parte di un soggetto diverso dal ti-
tolare), all’interno del quale è dato ravvisare species differenti a seconda che 
venga concessa o non l’esclusiva, che il contratto si riferisca alla totalità o ad 
una parte dei prodotti per i quali il marchio è stato registrato e, infine, che la 
licenza sia concessa per una parte o per tutto il territorio dello Stato. Più nello 
specifico, sulla scorta di quanto disposto dalla lettera degli artt. 23, comma 
2°, c.p.i. e 22, comma 1°, r.m.c., la licenza potrà essere39: 1) esclusiva o non 
esclusiva per la totalità dei prodotti e del territorio dello Stato e della Comu-
nità (in relazione alla quale è agevole convenire che il licenziatario è l’unico 
ad essere autorizzato nel territorio a contraddistinguere i propri prodotti o 
servizi con il marchio del licenziante); 2) concessa per la totalità o per parte 
dei prodotti e servizi per i quali il marchio è stato registrato (per la quale tro-
verà applicazione la disciplina della licenza non esclusiva che verrà analizza-
ta infra)40; e, infine, 3) concessa per la totalità o per parte del territorio dello 
Stato o della Comunità (cui viene applicato il medesimo regime legale della 
licenza non esclusiva in quanto si determina un couso dello stesso marchio 
da parte di più soggetti relativamente a prodotti identici)41.

ne discende che il marchio viene in rilievo non solo nella sua funzione tradizionale di indicatore 
di provenienza, ma anche come ‘strumento del mercato’. In quest’ottica, è evidente che le licenze 
assumano un rilievo decisivo, in quanto proprio attraverso l’uso di tale strumento può determinarsi 
una situazione di conflitto tra gli interessi del titolare del marchio, gli interessi dei consumatori e, 
più in generale, gli interessi del mercato” (C. Cascione, op. cit., p. 918). 

39 Per inciso, l’art. 22 r.m.c. statuisce: «1. Il marchio comunitario può essere oggetto di licenza 
per la totalità o per parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, e per la totalità o parte 
della Comunità. Le licenze possono essere esclusive o non esclusive. 2. Il titolare di un marchio 
comunitario può far valere i diritti conferiti da tale marchio contro un licenziatario che trasgredisca 
una clausola del contratto di licenza per quanto riguarda la sua durata, la forma disciplinata dalla 
registrazione nella quale si può usare il marchio, la natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza 
è rilasciata, il territorio in cui il marchio può essere apposto o la qualità dei prodotti fabbricati o 
dei servizi forniti dal licenziatario. 3. Fatte salve le clausole del contratto di licenza, il licenziatario 
può avviare un’azione per contraffazione di un marchio comunitario soltanto con il consenso del 
titolare del medesimo. Tuttavia il titolare di una licenza esclusiva può avviare una siffatta azione 
se il titolare del marchio, previa messa in mora, non avvia lui stesso un’azione per contraffazione 
entro termini appropriati. 4. Un licenziatario può intervenire nella procedura per contraffazione, 
avviata dal titolare del marchio comunitario, per ottenere il risarcimento del danno da lui subito. 5. 
A richiesta di una delle parti, la concessione o il risarcimento di una licenza di marchio comunitario 
sono iscritti nel registro e pubblicati». Per la lettera dell’art. 23 c.p.i. v. supra nota 13.

40 S. Sena, Il diritto, cit., p. 171. In posizione diametralmente opposta (ossia favorevoli all’am-
missibilità delle licenze esclusive anche per prodotti affini) si collocano P. Auteri, Cessione e 
licenza di marchio, in AA.VV., La riforma della legge marchi (a cura di G. Ghidini), Padova, 
1995, p. 108 ss.; M. Ricolfi, op. cit., p. 179, che osserva come “la conclusione favorevole sull’am-
missibilità delle licenze esclusive anche per prodotti affini appare plausibile anche perché con la 
loro stipulazione, diversamente da quanto accade nelle ipotesi di trasferimento frazionato ‘spinto’, 
il licenziante mantiene la titolarità del marchio registrato. Le imprese licenziatarie non possono 
quindi considerarsi indipendenti dal licenziante nell’attuazione della loro strategia di sfruttamento 
del marchio, perché in ogni momento ripetono la propria legittimazione da un titolo contrattuale. E 
questo obbliga le parti anche a quei comportamenti – fra cui l’uso nel suo complesso non decettivo 
del marchio – che sono imposti dalla legge anche in assenza di espressa previsione pattizia”. 

41 In tal senso v. N. Zorzi, op. cit., p. 195; S. Sena, Il diritto cit., p. 171.
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In un quadro di tal fatta, una posizione di assoluto rilievo spetta alla disci-
plina prevista dal legislatore nazionale [ex art. 23, comma 2°, c.p.i. (nonché 
da quello comunitario ex art. 22, comma 1°, r.m.c.)]42 in relazione all’ipo-
tesi della licenza non esclusiva [consistente nel contratto che –consentendo 
l’utilizzazione contemporanea del marchio da parte sia del licenziante che 
di uno o più licenziatari— determina “una interferenza giuridicamente rile-
vante (sia territoriale che merceologica) fra gli stessi segni usati da diversi 
imprenditori”]43. Più in chiaro, tale ipotesi sarà caratterizzata dalla presenza 
di due o più imprenditori che immettono sul mercato gli stessi prodotti con il 
medesimo marchio (presumibilmente speciale: non a caso, proprio la neces-
saria identità che deve sussistere tra i prodotti o i servizi del licenziante e quel-
li del licenziatario ha indotto la migliore dottrina a ritenere che la disciplina 
in oggetto debba contemplare esclusivamente tale tipologia di marchio)44. Ne 
deriva che proprio l’uso del marchio in regime di licenza esclusiva sia foriero 
di inganno al pubblico: in breve, consentendo a più produttori di usare lo 
stesso marchio non è difficile ipotizzare che ad essere immessi sul mercato 
(“o su mercati regionali diversi, in caso di licenza territorialmente limitata, 
ma tuttavia appartenenti al medesimo mercato nazionale”)45 siano prodotti 
apparentemente identici, che presentano una difformità qualitativa (tra quel-
li fabbricati dal licenziante e quelli del licenziatario) in grado di ingannare 
i consumatori. Da ciò la necessità di limitare l’ammissibilità della licenza 
non esclusiva alle ipotesi nelle quali sia previsto “un contributo attivo del 
titolare alla produzione dei licenziatari, non soltanto nel senso che i licen-
ziatari siano posti in condizione di contrassegnare prodotti corrispondenti a 
quelli dell’impresa del titolare, ma anche nel senso che il contratto preveda 
il diritto del titolare di controllare e di dirigere per qualche verso l’attività 
produttiva dei licenziatari, al fine di ottenere una indispensabile uniformità 

42 Per quanto concerne la regola cristallizzata nel comma 2° dell’art. 22 r.m.c., parte della dottrina 
(S. Sena, Il diritto, cit., p. 172 s.) – nonostante non sia dato ravvisare una disciplina esplicita come 
quella di cui all’art. 23 c.p.i. (a ben vedere, infatti, la normativa comunitaria “si riferisce al conte-
nuto obbligatorio del rapporto, cioè all’obbligo contrattuale del licenziatario ed al corrispondente 
diritto del titolare, senza prevedere una forma di tutela diretta dell’interesse del pubblico”) – opta 
per l’ineludibilità della previsione del diritto, in capo al titolare del marchio di controllare, la qualità 
dei prodotti o servizi forniti dal licenziatario. Tuttavia, la stessa autorevole voce dottrinale rileva 
l’opportunità di integrare tale regola con l’art. 23, comma 4, c.p.i., a tenore del quale dalla licenza 
di marchio non debba derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali 
nell’apprezzamento del pubblico (“normativa sanzionata (…) dall’art. 14.2° c.p.i. e dall’art. 21.2 
c.p.i., che stabiliscono il divieto di usare il marchio in modo da indurre, a causa del modo e del 
contesto in cui viene utilizzato, in inganno al pubblico circa la natura la qualità o la provenienza dei 
prodotti o servizi contrassegnati”). 

43 S. Sena, Il diritto, cit., p. 171. A detta di A. Vanzetti – V. Di Cataldo, op. cit., p. 258, la 
licenza non esclusiva “si avrà soltanto quando sia concessa ad una pluralità di soggetti una licenza 
di marchio in relazione agli stessi prodotti ovvero quando il concedente dia licenza del marchio ad 
un terzo per determinati prodotti e conservi per sé il diritto di adoperarlo per gli stessi prodotti”. 

44 “Si tratterà con ogni evidenza di un marchio speciale, destinato appunto a contraddistinguere 
uno specifico prodotto (un certo profumo, una specialità farmaceutica, un determinato alimento, un 
particolare modello di macchina ecc.)”: A. Vanzetti – V. Di Cataldo, op. cit., p. 258.

45 A. Vanzetti – V. Di Cataldo, op. cit., p. 258.
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di produzione”46. Tale esigenza è stata cristallizzata dal legislatore nazionale 
con il comma 2° dell’art. 23 c.p.i. nella parte in cui subordina la licenza non 
esclusiva di marchio alla condizione che «il licenziatario si obblighi espres-
samente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a 
quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato, 
con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari»47.

4. Al termine di questa (volutamente succinta) ricognizione sulla disci-
plina della licenza di marchio, assoluto rilievo merita l’analisi del comma 3° 
dell’art. 23 c.p.i. concernente le reazioni del titolare del marchio d’impresa 
all’inadempimento del licenziatario. A ben vedere, l’articolo in questione –
enumerando una ridda di possibili violazioni del contratto di licenza da parte 
del licenziatario (quali le disposizioni concernenti la durata, le modalità di 
uso del marchio, la natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è con-
cessa, il territorio in cui il marchio può essere usato o la qualità dei prodotti 
fabbricati e dei servizi prestati dal licenziatario)— statuisce la possibilità 
per il licenziante di far valere il diritto all’uso esclusivo del marchio stesso 
contro il licenziatario48.

Tale disposizione, però, solleva non pochi interrogativi: in particolare, 
vien fatto di chiedersi quale applicazione debba esserle riconosciuta, con-
siderato che il titolare del marchio, in base alla disciplina codicistica del 
contratto, sarebbe già in grado di agire per ottenere la risoluzione del con-
tratto e il risarcimento del danno49. Al fine di assicurare un’interpretazione 
che non releghi tale disposizione al ruolo di inutile doppione di quella co-
dicistica, un’autorevole voce dottrinale ha prospettato la possibilità che, in 
tutte le ipotesi di inadempimento menzionate dalla norma in oggetto, sia 
consentito al licenziante di agire nei confronti del licenziatario direttamente 
in virtù del titolo extracontrattuale del marchio registrato (ossia con l’azione 
di contraffazione), come se il titolo contrattuale non esistesse: “si potrebbe 
anche ritenere che la norma in esame configuri, pur in assenza di una spe-
cifica previsione al riguardo, gli esempi di inadempimento in essa elencati 
come cause di risoluzione automatica del contratto; cosicché la possibilità 
data al titolare di agire sulla base del proprio titolo registrato senza dover 
passare attraverso la fase di una pronuncia di risoluzione del contratto per 

46 S. Sena, Il diritto, cit., p. 172.
47 A tale proposito occorre evidenziare come taluna parte della dottrina (C. Galli, Commento al 

d.lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, in Le nuove leggi civili commentate, p. 1133, 1166) – escludendo la 
corrispondenza tra “i prodotti che il pubblico distingue tra loro (ad esempio due palle da tennis con 
caratteristiche riconoscibilmente diverse), anche se sono compresi in uno stesso genere merceolo-
gico” –, ritenga ‘corrispondenti’ “quelli che il pubblico non distingue, con la conseguenza che essi 
dovranno essere uguali in tutte le caratteristiche comunque rilevanti nella scelta dei consumatori”. 

48 Per la lettera del comma 3 dell’art. 23 c.p.i. si rinvia, ancora una volta, alla nota 13. 
49 In tale senso v. A. Vanzetti – V. Di Cataldo, op. cit., p. 259, che rimarcano come “[s]e la 

norma in esame volesse dir questo, è evidente che non vorrebbe dir nulla”.
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inadempimento, potrebbe configurarsi come conseguenza appunto di quella 
risoluzione automatica”50.

Per ciò che concerne la possibilità del licenziatario di agire in difesa del 
marchio attraverso l’azione di contraffazione, occorre rilevare come –sebbe-
ne il nostro legislatore non abbia previsto una norma ad hoc—, i formanti 
dottrinale e giurisprudenziale sogliono ammetterla in capo al licenziatario 
esclusivo, mostrandosi dubbiosi per ciò che concerne la legittimazione attiva 
del licenziatario non esclusivo51.

50 “Si noti peraltro che una simile costruzione, se da un lato renderebbe la norma coerente alla 
teoria del contratto, dall’altro condizionerebbe l’azione diretta di contraffazione appunto alla riso-
luzione del contratto, non lasciando al titolare la possibilità di agire mantenendolo in vita. In questa 
prospettiva, inoltre, si potrebbe ritenere l’azione extracontrattuale soggetta alla condizione di cui 
all’art. 1455 c.c. (importanza dell’inadempimento)”: A. Vanzetti – V. Di Cataldo, op. cit., p. 259 
s. Tuttavia, ad avviso di un altro orientamento dottrinale (S. Sena, Il diritto, cit., p. 173; M. Ricol-
fi, op. cit., passim.; D. Sarti, Diritti esclusivi e circolazione dei beni, Milano, 1996, p. 154 ss.), in 
caso di violazione del contratto di licenza il concedente possa agire non solo in base alle regole che 
disciplinano il rapporto obbligatorio ma anche per contraffazione del marchio.

51 In dottrina v, per tutti, S. Sena, Il diritto, cit., p. 173. Per la giurisprudenza v., orientativamen-
te, Trib. Milano 12 marzo 2004, in ivi, 2004, p. 871; Trib. Voghera 10 aprile 2003, in Giur. dir. ind., 
p. 203, p. 901; A. Milano 17 luglio 2001, ivi, 2002, p. 224; T. Milano 27 gennaio 1992, ivi, 1992, 
p. 390.
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F. Parente
Libertà religiosa e diritti civili dello straniero …

FerdinAndo pArente

LIBERTÀ RELIGIOSA E DIRITTI CIVILI 
DELLO STRANIERO: 

DALLA CONDIZIONE DI RECIPROCITÀ  
AL POLICENTRISMO NORMATIVO

sommario: 1. La persona umana quale valore prioritario del sistema ordinamenta-
le. L’inviolabilità dei diritti di libertà. La tutela civile dello straniero residente 
sul territorio italiano alla luce delle norme e dei trattati internazionali: il limite 
della condizione di reciprocità. - 2. L’evoluzione del diritto sopranazionale e la 
riduzione della portata del principio di reciprocità: le convenzioni internazionali 
sui diritti umani e l’equiparazione del trattamento di tutti i cittadini degli stati 
membri dell’area comunitaria. Il Trattato di Lisbona e l’assimilazione valoriale 
dei diritti proclamati dalla Carta di Nizza al rango giuridico delle norme conte-
nute nei trattati comunitari. La promozione dello sviluppo sostenibile della so-
cietà civile in sinergia con i diritti umani e con la dignità dell’uomo. Il rafforza-
mento della tutela dei diritti fondamentali dell’uomo e delle libertà personali. Le 
limitazioni alla libertà di coscienza e di culto come lesioni gravi della dignità 
della persona. L’allogazione della libertà religiosa nell’àmbito delle libertà esi-
stenziali, civili e sociali, in funzione strumentale alla realizzazione integrale del-
la persona. – 3. La riduzione del campo di azione della condizione di reciprocità 
per effetto dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento. Il ruolo 
centrale della persona nel sistema delle tutele costituzionali e comunitarie e l’af-
francazione dal vincolo della cittadinanza. L’applicazione della norma sull’ugua-
glianza dal cittadino allo straniero. La parità di trattamento tra cittadini italiani, 
stranieri regolarmente soggiornanti ed apolidi che risiedono in Italia. – 4. La 
distinzione tra il cittadino e lo straniero e tra lo straniero avente diritto di ingres-
so e di soggiorno nel territorio nazionale e lo straniero privo del diritto di acces-
so nel T.U. sull’immigrazione. L’ambiguità della disposizione che riconosce 
agli stranieri i «diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano»: la non 
omologabilità della formula alla locuzione «diritti civili». Le limitazioni norma-
tive all’attuazione del principio di uguaglianza tra cittadini e stranieri. La man-
cata abrogazione espressa della norma sulla condizione di reciprocità. – 5. L’ef-
fettività della tutela della persona e la valorizzazione della categoria della 
soggettività quali strumenti funzionali a recidere la connessione tra lo status ci-
vitatis e i diritti fondamentali della persona. Il sospetto di illegittimità costituzio-
nale della norma sulla condizione di reciprocità. La contrarietà della reciprocità 
al divieto di discriminazione soggettiva.
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1. Nei sistemi giuridici moderni, la persona umana, in quanto valore prio-
ritario, rappresenta il cardine della compagine ordinamentale e ne garantisce 
l’unitarietà1: è in virtù dell’esistenza della persona che l’ordinamento sussi-
ste nel suo complesso2.

Nello specifico, la Carta costituzionale italiana, accanto ad altri diritti 
esistenziali (la vita, la dignità, l’integrità), riconosce e garantisce i diritti di 
libertà del cittadino (art. 13 ss.) e li colloca nell’àlveo dei diritti inviolabili 
dell’uomo (art. 2): tra essi, la libertà personale (art. 13); la libertà di domici-
lio (art. 14); la libertà di corrispondenza e di ogni altra forma di comunica-
zione (art. 15); la libertà di circolazione e di soggiorno (art. 16); la libertà di 
riunione pacifica (art. 17); la libertà di associazione per fini non vietati (art. 
18); la libertà di professione religiosa e di culto (art. 19); la libertà di mani-
festazione del pensiero (art. 21).

Nella ricostruzione del sistema delle tutele, la tipizzazione dei singoli di-
ritti di libertà, accreditati dalla Costituzione, non sottende una volontà limi-
tativa dell’apparato di protezione della persona, ma ha il valore normativo di 
un’articolazione sinottica della complessiva categoria della libertà giuridica, 
riconducibile ad un unitario principio di libertà della persona, che, in una 
prospettiva dinamica, non preclude la tutela di ulteriori manifestazioni della 
libertà individuale. 

L’assetto unitario della categoria giuridica della libertà implica l’assenza 
di vincoli normativi pregiudizievoli alle attività realizzatrici della persona3, 
che, a sua volta, presuppone una condotta individuale «esente da vincoli», 
ma «non illimitata»4.

Il legislatore costituzionale, tuttavia, nel disciplinare la condizione giuri-
dica dello straniero residente sul territorio italiano, ha disposto che essa «è 
regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali» 
(art. 10, comma 2°, cost.)5.

Nell’ordinamento non costituzionale, anzi, la pienezza della tutela delle 
situazioni esistenziali, non legata allo status civitatis, può trovare una barrie-
ra normativa nel regime dell’art. 16 disp. prel. c.c.6, che ammette lo straniero 

1 Cfr. P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-co-
munitario delle fonti3, Napoli, 2006, p. 717, nota 11. 

2 D. Barbero, Sistema istituzionale del diritto privato italiano5, I, Torino, 1958, p. 143. Infatti, 
rispetto alla norma, «l’essere della persona e i suoi valori si pongono sempre e necessariamente 
come un prius e non già come un posterius» (V. Scalisi, Ermeneutica dei diritti fondamentali e 
principio «personalista» in Italia e nell’Unione europea, in Riv. dir. civ., 2010, I, p. 148).

3 G. Catalano, Il diritto di libertà religiosa, ristampa, Bari, 2007, p. 10.
4 G. Catalano, op. cit., p. 89.
5 P. Stanzione, Delle persone fisiche, in Commentario al codice civile (artt. 1-142)(a cura di 

P. Cendon), Milano, 2009, p. 488.
6 P. Perlingieri, I diritti civili dello straniero, in La persona e i suoi diritti. Problemi di diritto 

civile, Napoli, 2005, p. 89; F. Parente, L’assetto normativo dei diritti fondamentali della persona 
tra status civitatis e posizione di migrante: le suggestioni della «condizione di reciprocità», in Rass. 
dir. civ., 2008, p. 1115.
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al godimento dei diritti civili attribuiti al cittadino «a condizione di recipro-
cità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali»7.

In realtà, come vedremo, l’àmbito della condizione di reciprocità appare 
notevolmente ridimensionato nel sistema dei valori dell’ordinamento repub-
blicano8, recepito da una costituzione rigida, ma gerarchicamente sovraordi-
nata alle altre fonti del diritto, e sembra perdere rilevanza nella legislazione 

7 F. Parente, L’assetto normativo dei diritti fondamentali della persona tra status civitatis e 
posizione di migrante: le suggestioni della «condizione di reciprocità», cit. Sul principio di recipro-
cità, nell’ordinamento giuridico italiano, cfr. A.G. Cianci, Soggetto straniero e attività negoziale. 
Il principio di reciprocità e la sua dimensione attuale nel diritto privato, Milano, 2007; E. Calò, Il 
principio di reciprocità, Padova, 1994; P. Stanzione, op. cit., pp. 488-489.

8 Taluni Autori (P. Barile, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, Bologna, 1984, pp. 32-34; 
A. Cassese, Commento all’art. 10, in Comm. cost. Branca, Bologna-Roma, 1975, pp. 512-515; A. 
La Pergola, Costituzione e adattamento interno al diritto internazionale, Milano, 1961, pp. 32-34) 
prospettano la tesi dell’abrogazione tacita dell’art. 16 disp. prel. c.c., ad opera dell’art. 10 cost., atte-
so che le norme internazionali, generali e pattizie, a cui deve conformarsi la legge sulla condizione 
giuridica dello straniero, non contemplano la clausola di reciprocità, né i lavori preparatori della 
costituzione lasciano desumere l’intenzione dei costituenti di eliminare la condizione di reciprocità. 
In particolare, A. Cassese, op. cit., p. 514, sostiene che la condizione di reciprocità è stata eliminata, 
ma l’art. 10 cost. non vieta al legislatore ordinario di includerla nelle leggi di autorizzazione alla 
ratifica di specifici trattati internazionali, qualora ciò sia ritenuto ragionevole; e pure A. Giardina, 
Art. 16. Dell’applicazione della legge in generale, in Comm. c.c. Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 
1978, p. 38, rileva che, in materia di diritti fondamentali della persona, l’art. 2 cost. esclude una 
qualche distinzione di trattamento tra cittadini e stranieri, anche se basata sul criterio della recipro-
cità. Un diverso orientamento (A. Pace, Problematica delle libertà costituzionali, Padova, 1990, p. 
145) ritiene che la clausola di reciprocità sia conforme all’art. 10, comma 2°, cost., che si limita a 
modellare la disciplina del trattamento dello straniero alla legge ordinaria, nel rispetto delle disposi-
zioni di diritto internazionale. In senso conforme, cfr. C. Focarelli, La reciprocità nel trattamento 
degli stranieri in Italia come forma di ritorsione o rappresaglia, in Riv. dir. int., 1989, p. 825 ss. La 
giurisprudenza della Corte di legittimità (Cass. 10 febbraio 1993, n. 1681, in A. Di Francia, La 
condizione giuridica dello straniero in Italia nella giurisprudenza, Milano, 2006, p. 7) ha chiarito 
che l’art. 16 disp. prel c.c. non può ritenersi derogato dagli artt. 2, 3, 10 e 24 cost. per l’insussistenza 
di un contrasto normativo, dal momento che l’art. 10 cost. enuncia la vocazione internazionalistica 
della carta fondamentale, ma non esclude che, in presenza di convenzioni o di trattati internazionali 
assentitivi, possa essere adottato il principio della reciprocità, malgrado il più recente orientamento 
della giurisprudenza di merito (Trib. Bergamo, 26 novembre 2002, in A. Di Francia, op. cit., p. 16), 
secondo cui «l’ambito applicativo della condizione di reciprocità, prima eroso dalla giurisprudenza» 
con riguardo ai diritti fondamentali della persona, è stato poi ulteriormente limitato dal legislatore». 
Col c.d. Testo Unico in materia di immigrazione, l’esercizio dei diritti civili non è più soggetto ad al-
cuna condizione di reciprocità per gli stranieri – persone fisiche – in permesso di carta di soggiorno 
o permesso di soggiorno per motivi di lavoro, né per i relativi familiari. Rispetto agli altri stranieri 
regolarmente soggiornanti è previsto l’esonero dalla condizione di reciprocità, salva specifica di-
sposizione dei trattati internazionali (art. 2, co. 2, T.U.)». Sul punto, Trib. Monza, 8 maggio 1998, 
in Danno e resp., 1998, p. 927, ha stabilito: «i diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione a 
tutti indistintamente gli esseri umani non sono soggetti alla condizione di reciprocità di cui all'art. 
16 delle disposizioni sulla legge in generale. Tale condizione è, peraltro, soddisfatta tutte le volte in 
cui dall'esame della legislazione dello Stato di appartenenza dello straniero che invochi giustizia in 
Italia emerge che questa accordi al cittadino italiano, senza discriminazioni, adeguata protezione e 
tutela del diritto azionato, mediante il riconoscimento anche in suo favore dell'operatività di istituti 
giuridici di carattere sostanziale, simili a quelli esistenti nel nostro ordinamento, senza che sia ne-
cessario riscontrare un'assoluta sovrapponibilità delle forme giuridiche poste in concreto a presidio 
della posizione così riconosciuta». Per un ulteriore approfondimento del tema, cfr. G. Campeis e A. 
De Paoli, In tema di reciprocità, ai sensi dell’art. 16 disp. prel. c.c., soltanto l’esistenza di un isti-
tuto analogo (e non la mancata discriminazione) va provata da chi l’invoca (nota a Cass., 15 giugno 
2000, n. 8171), in Nuova giur. civ. comm., 2001, I, 192 ss.; C. Campiglio, Abrogazione dell’art. 16 
preleggi per nuova disciplina?, in Riv. dir. int. priv. proc., 2001, p. 45 ss. 
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di diritto comune sull’immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successi-
ve modifiche)9, che applica il beneficio dell’esonero dall’accertamento della 
condizione di reciprocità agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per 
motivi di lavoro, di famiglia, di studio e umanitari10.

2. L’evoluzione del diritto sovranazionale e delle relazioni internazionali 
ha concorso in modo considerevole a ridurre la portata del principio di reci-
procità11. Invero, le convenzioni internazionali sui diritti umani, accogliendo 
la prospettiva del riconoscimento delle libertà fondamentali, hanno delimita-
to la discrezionalità dei singoli stati12; mentre, l’equiparazione del trattamen-
to di tutti i cittadini degli stati membri dell’area comunitaria13, conseguente 

9 Sulla riforma della normativa in materia di immigrazione, cfr. F. Parente, L’assetto normativo 
dei diritti fondamentali della persona tra status civitatis e posizione di migrante: le suggestioni 
della «condizione di reciprocità», cit., p. 1117; Immigrazione e diritti umani nel quadro legislativo 
attuale (a cura di P. Costanzo, S. Mardeglia e L. Trucco), Milano, 2008; Diritto degli stranieri 
(a cura di B. Nascimbene), Padova, 2004; C. Corsi, Lo Stato e lo straniero, Padova, 2001; G. 
D’Auria, L’immigrazione e l’emigrazione, in Tratt. dir. amm. Cassese, I, Milano, 2000, p. 764 
ss.; L. Di Maio, M. Proto e M. C. Longarzia, Manuale di legislazione sugli stranieri, Roma, 
2000; M. Martellone, Immigrazione. Ingresso e soggiorno dei cittadini stranieri in Italia, Tren-
to, 2000; Testo unico sull’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (a cura di D. 
De Vincentis), Napoli, 1999; R. Miele, La nuova legislazione sugli stranieri, Viterbo, 1999; B. 
Sonetti, La nuova legge italiana sull’immigrazione. Una prima lettura, in Studi emigr., 1998, p. 
137 ss.; D. Memmo, Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero: prime 
riflessioni sui diritti civili della persona tra normative speciali e legge 6 marzo 1998, n. 40, in Con-
tr. impr., 1998, p. 941 ss.; B. Nascimbene, Disciplina sull’immigrazione e norme sulla condizione 
dello straniero, in Dir. pen. proc., 1998, p. 421 ss.; Id., Lavoro autonomo, reciprocità e diritti civili: 
i problemi non risolti dalla nuova legge sull’immigrazione, in Gazz. giur., 1998, p. 1 ss.

10 Sulle tappe che hanno progressivamente portato il legislatore ad ampliare la portata dei diritti 
dello straniero, cfr. Diritto degli stranieri (a cura di B. Nascimbene), cit., pp. XXXI-LIV.

11 F. Parente, L’assetto normativo dei diritti fondamentali della persona tra status civitatis e 
posizione di migrante: le suggestioni della «condizione di reciprocità», cit., p. 1118.

12 Cfr. G. Tucci e A. Di Muro, Diritti fondamentali, principio di uguaglianza e riforma della 
normativa in materia di immigrazione, in Riv. crit. dir. priv., 2003, pp. 180-181, i quali rilevano 
che «partendo dalla configurazione dei diritti di libertà come limite alla stessa funzione sovrana del 
potere legislativo» e da «alcuni essenziali diritti della personalità come diritti inviolabili», i principi 
generali della Costituzione italiana, «non costituiscono semplicemente espressione di una legalità 
superiore a quella della legge ordinaria, ma sono assurti a principi supremi che non possono essere 
sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale nemmeno con il procedimento di revisione 
costituzionale previsto dall’art. 138 Cost., dato che essi appartengono all’essenza del valori supre-
mi dai quali traggono legittimazione la Costituzione e l’intero nostro ordinamento giuridico, come 
quello dei più importanti paesi europei». Per l’intangibilità dei diritti fondamentali, cfr. Corte cost., 
29 dicembre 1988, n. 1146, in Foro it., 1989, I, c. 609; S. Rodotà, Libertà e diritti in Italia, Roma, 
1997, p. 97 ss.; A. Baldassarre, Diritti inviolabili, in Enc. giur. Treccani, XI, Roma, 1989, p. 17. 
Sul rispetto dei diritti inviolabili, negli altri ordinamenti giuridici contemporanei, cfr. G. Gozzi, 
Democrazia e diritti. Germania: dallo Stato di diritto alla democrazia costituzionale, Roma-Bari, 
1999, p. 197; L. Ferrajoli, I fondamenti dei diritti fondamentali, in id., Diritti fondamentali. Un 
dibattito teorico (a cura di E. Vitale), Roma-Bari, 2001, p. 298 ss. 

13 Il riconoscimento di una cittadinanza europea, che, senza sostituire la cittadinanza nazionale, 
ha aggiunto diritti supplementari allo status personae, ha rafforzato i diritti dei cittadini europei 
grazie a «un processo di europeizzazione della cittadinanza», che prospetta un ipotetico passag-
gio dalla cittadinanza nazionale ad una «cittadinanza post-nazionale» (L. Zanfrini, Cittadinanze. 
Appartenenza e diritti nella società dell’immigrazione, Roma-Bari, 2007, p. 67 ss.; G. Alpa, La 
persona fisica, in G. Alpa e G. Resta, Le persone e la famiglia, 1, Le persone fisiche e i diritti 
della personalità, in Tratt. dir. civ. Sacco, Torino, 2006, pp. 36-37). La materia dell’immigrazione, 
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alla partecipazione italiana al processo di integrazione nell’Unione europea, 
rende sempre più residuale il ruolo dell’art. 16 disp. prel. c.c.14.

Difatti, il Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, articolato nel Trattato 
sull’Unione europea e nel Trattato sul funzionamento dell’Unione, ha accre-
ditato alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a 
Nizza il 7 dicembre 200015 e adattata il 12 dicembre 200716, lo «stesso valore 
giuridico dei trattati» (art. 6 Trattato sull’Unione europea)17.

dei visti, dell’asilo e delle politiche connesse alla libera circolazione delle persone è disciplinata nel 
Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997, in vigore dal 1° maggio 1999. Le disposizioni contenute 
nel Trattato realizzano un vero e proprio spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia in cui gli Stati 
si obbligano a rispettare i principi e le finalità proposte dalla politica comunitaria (cfr. AA.VV., Il 
trattato di Amsterdam, Milano, 1999, p. 257). Alla realizzazione di uno spazio di libera circolazione 
delle persone nell’area comunitaria fu dedicato il Consiglio europeo di Tampere (15 e 16 ottobre 
1999) in cui furono individuati alcuni obiettivi prioritari, tra i quali l’equo trattamento dei cittadini 
dei Paesi terzi, legalmente soggiornanti nel territorio dei Paesi membri della Comunità (cfr. le con-
clusioni della Presidenza, accompagnate dalla presentazione di M. Balboni, in Dir. imm. cittad., 
1999, p. 205 ss.). Nell’àmbito della produzione normativa comunitaria, finalizzata all’uniformità 
di trattamento degli stranieri, sono numerosi i regolamenti e le direttive che tutelano i diritti dello 
straniero: dir. 2 settembre 2003, n. 2003/86, in G.U.U.E., L. 251 del 3 ottobre 2003, in materia di 
ricongiungimento familiare; reg. 13 giugno 2002, n. 1030/2002, in G.U.C.E., L. 157 del 15 giugno 
2002, che ha istituito un modello uniforme per il permesso di soggiorno; dir. 29 giugno 2000, n. 
2000/43, in G.U.C.E., L. 180 del 19 luglio 2000, che attua il principio di parità di trattamento tra le 
persone, indipendentemente dalla razza o dall’origine etnica, nonché la libera circolazione; l. com. 
1 febbraio 2002, n. 39, in G.U. 18 agosto 2003, n. 186, Serie gen., che recepisce la dir. n. 2000/43. 
Per la ricostruzione storica del fenomeno del ricongiungimento familiare dell’immigrato, alla luce 
dell’evoluzione diacronica del diritto comunitario, cfr. F. Beer, Immigrazione e ricongiungimento 
del nucleo familiare: tra antiche usi e odierne tendenze, in Ionicae disputationes. Uomo e am-
biente, Taranto, 2008, p. 179 ss.; S. Vinci, L’integrazione dello straniero in Europa. Dal diritto 
di albinaggio alla tutela dell’unità famigliare, in Aa.Vv., Rodzina i spoleczenstwo wczoraj i dzis, 
Bialystok, 2006, p. 95 ss., mentre per l’analisi del fenomeno (correlato) dell’immigrazione di gio-
vani in condizione di incompleto sviluppo psico-fisico, a causa della minore età, cfr. M. Mazzeo, 
Minori migranti tra radici romanistiche e normativa comunitaria, in Ionicae disputationes. Uomo e 
ambiente, cit., p. 209 ss. Sulla cittadinanza europea, volta all’equiparazione di tutti i cittadini resi-
denti negli stati comunitari, cfr. R. Santoro, Minoranze e cittadinanza europea, in Diritto alla vita 
e qualità della vita nell’Europa multiculturale (a cura di B. Sitek, G. Dammacco, M. Sitek e J.J. 
Szczerbowski), 2, Oltztyn-Bari, 2007, p. 35 ss.; L. Daniele, Il diritto materiale della comunità 
europea, Milano, 2000, p. 13 ss.; A. Mattera, Civis europaeus sum. La libertà di circolazione e di 
soggiorno dei cittadini europei, la diretta applicabilità dell’art. 18, in Dir. un. eur., 1998, p. 431 ss.; 
R. Adam, Prime riflessioni sulla cittadinanza europea, in Riv. dir. int., 1992, p. 622.

14 F. Parente, L’assetto normativo dei diritti fondamentali della persona tra status civitatis e 
posizione di migrante: le suggestioni della «condizione di reciprocità», cit., pp. 1118-1120.

15 La Carta di Nizza del 7 dicembre 2000 è stata pubblicata nella G.U.C.E., 18 dicembre 2000, n. 
C 364. Per una valutazione critica del contenuto della Carta, anche in ragione del suo «valore rico-
gnitivo» e per l’assenza di «corrispondenza tra preambolo e articolato», cfr. P. Perlingieri, A mar-
gine della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in id., La persona e i suoi diritti, cit., 
p. 65 ss., che ha precisato: «in questa Carta è presente più l’individualismo che il personalismo, più 
il solidarismo economico, che il solidarismo sociale» (id., op. cit., p. 69), valori, invece, essenziali 
nella tradizione costituzionale italiana (art. 2 ss. Cost.), nonché E. Capobianco, Globalizzazione, 
rapporti civili e diritti della persona, in Vita not., 2004, p. 8, che ha qualificato la Carta un «testo 
dal valore giuridico discusso».

16 Il testo modificato della Carta, adattato dal Trattato di Strasburgo 12 dicembre 2007 e in vigore 
dal 1° dicembre 2009, è stato pubblicato nella G.U.U.E. 14 dicembre 2007, n. C 303. Per la versione 
consolidata della Carta v. il testo pubblicato nella G.U.U.E. 30 marzo 2010, n. C 83. 

17 E. Triggiani, L’Unione europea secondo la riforma di Lisbona, Bari, 2008, p. 11; G. De-
muro, La Carta dei diritti, in Dal Trattato costituzionale al Trattato di Lisbona. Nuovi studi sulla 

01_annali_taranto_anno 4_text.indd   411 06/02/12   08:27



412 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno IV

L’assimilazione valoriale dei principi e dei diritti proclamati dalla Carta di 
Nizza al rango giuridico delle norme contenute nei trattati comunitari è stata 
ribadita nella «Dichiarazione» solenne, resa il 12 dicembre 2007 dalle tre 
istituzioni europee – il Parlamento, il Consiglio e la Commissione – e ripresa 
nella «Dichiarazione» numero 1, allegata allo stesso Trattato di Lisbona18.

Malgrado la reiezione della proposta di incorporazione formale del conte-
nuto della Carta nel testo riformato dei trattati, la tecnica della parificazione 
del rango valoriale, adottata dal legislatore comunitario nell’integrazione del 
sistema italo-comunitario delle fonti, rimarca ugualmente la centralità della 
persona umana e dei suoi diritti in tutti i programmi dell’Unione.

La Carta, che riprende nel «Preambolo» le dichiarazioni preliminari dei 
Trattati di Roma19, di Maastricht20 e di Amsterdam21, colloca la persona uma-
na e i suoi diritti al centro di ogni programma comunitario: la tutela dei diritti 
fondamentali, conformata in sei categorie di valori - la dignità (artt. 1-5), la 
libertà (artt. 6-19), l’uguaglianza (artt. 20-26), la solidarietà (artt. 27-38), la 
cittadinanza (artt. 39-46) e la giustizia (artt. 47-54)22 - diventa il presupposto 
inderogabile della legittimità dell’azione dell’Unione europea, che si propo-
ne di realizzare uno spazio comune dei «nuovi diritti» della persona23.

Alla vocazione originaria dell’integrazione economica e monetaria (art. 2, 
Trattato di Roma 25 marzo 1957)24 si aggiunge così, in una visione rinnovata 
dei principi fondanti dell’ordinamento comunitario, la tensione all’integra-

Costituzione europea (a cura di A. Lucarelli e A. Patroni Griffi), Napoli, 2009, p. 231 ss.
18 E. Triggiani, op .cit., p. 12.
19 Sulla versione consolidata del Trattato di Roma del 25 marzo 1957, che istituisce la Comunità 

europea, v. F. Pocar e M. Tamburini, Norme fondamentali dell’Unione e della Comunità euro-
pea11, con la collaborazione di L. Sandrini, Milano, 2006, p. 3 ss.

20 Per il Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992, sull’Unione europea, v. F. Pocar e M. Tam-
burini, op. cit., p. 111 ss.

21 Il Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997, entrato in vigore per tutti gli Stati comunitari il 
1° maggio 1999, ha avuto esecuzione con la l. 16 giugno 1998, n. 209, pubblicata sul Suppl. ord., 
G.U., 6 luglio 1998, n. 155.

22 S. Cassese, I diritti umani oggi, Roma-Bari, 2006, p. 93.
23 Secondo un’impostazione critica (P. Perlingieri, A margine della carta dei diritti fondamen-

tali dell’Unione europea, cit., p. 66), tuttavia, poiché la solidarietà e il solidarismo della Carta dei 
diritti fondamentali sono quelli economici (art. 27 ss.), attinenti alla sola sicurezza economica, non 
alla solidarietà sociale-politica (art. 2 cost.), il solidarismo della carta non si può definire sociale: 
alla tutela dei diritti non si accompagna la promozione del pieno e libero sviluppo della persona, 
che rappresenta il vero concetto di dignità, posto a fondamento dello status personae, quale insie-
me di diritti e di doveri esistenziali dell’individuo. Da un punto di vista dogmatico, la tutela della 
persona, nell’era della globalizzazione, pur conformandosi alla mutata realtà sociale e culturale, 
ha disegnato «nuovi diritti» dell’individuo, che hanno prodotto una sorta di frantumazione e di 
«inflazione dei diritti soggettivi», non sempre apprezzabile nella prospettiva dell’unitarietà della 
protezione giuridica della persona: il diritto alla privacy, il diritto alla procreazione, il diritto ad un 
patrimonio genetico non manipolato, il diritto all’unicità, il diritto alla differenza, il diritto a cono-
scere la propria origine biologica, il diritto a non conoscere informazioni che annuncino un destino 
tragico precoce, il diritto a non essere discriminato per malformazioni o predisposizioni genetiche 
limitative, il diritto a morire con dignità (E. Capobianco, op. cit., p. 8). 

24 Cfr. P. Mengozzi, Il diritto della Comunità europea, in Tratt. dir. comm. e dir. pubbl. econ. 
Galgano, XV, Padova, 1990, p. 5 ss.
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zione attraverso i diritti soggettivi, individuali e sociali25, come condizione 
necessaria di legittimità, in un intreccio normativo di stabilità e di novità26.

La Carta, pertanto, segna una marcata discontinuità rispetto alle logiche 
del mercato ed assume un valore ricognitivo della prassi della giurisprudenza 
comunitaria27 e di quella dei singoli Stati nazionali28, in funzione della pro-

25 P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo comunita-
rio delle fonti, cit., p. 510; Id., I diritti umani come base dello sviluppo sostenibile. Aspetti giuridici 
e sociologici, in id., La persona e i suoi diritti, cit., p. 74. 

26 P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo comuni-
tario delle fonti, cit., p. 510; P. Perlingieri, I diritti umani come base dello sviluppo sostenibile. 
Aspetti giuridici e sociologici, in La persona e i suoi diritti, cit., p. 74. 

27 La giurisprudenza comunitaria, in merito al rapporto tra le regole del mercato e la salvaguardia 
dei diritti fondamentali, ha analizzato con perspicacia la particolare posizione del consumatore, 
quale contraente debole, da tutelare, rispetto alla forza dominante del potere economico di control-
lo della produzione e della distribuzione dei beni e dei servizi (cfr. Corte giust. 20 febbraio 1979, 
C-120/78, in Raccolta, 1979, p. 649 ss.; Corte giust. 15 dicembre 1994, C-250/92, in Riv. it. dir. 
pubbl. com., 1995, p. 854 ss.; Corte giust. 3 luglio 1997, C-269/95, in Raccolta, 1997, p. 3767; 
Corte giust. 31 marzo 1998, CC-68/94 e 30/95, in Foro it., 1999, IV, c. 183 ss.; Corte giust. 22 
novembre 2001, CC-541/99 e 542/99, in Corr. giur. 2002, p. 445 ss.).

28 Nel regolare i rapporti tra l’ordinamento comunitario e l’ordinamento interno, gli stati na-
zionali, in particolare quelli a costituzione rigida, come l’Italia e la Germania, si sono preoccupati 
di garantire i valori fondanti dell’ordinamento costituzionale e i diritti fondamentali dell’uomo. 
La Corte costituzionale tedesca, infatti, si è riservata di intervenire sulle disposizioni comunitarie 
quando esse pongano in pericolo o tutelino in maniera insufficiente i diritti fondamentali della per-
sona (BVerfG, 22 ottobre 1986 (Solange II), in BVerfG, 73, p. 339 ss.). Analoga posizione è stata 
assunta dalla Corte costituzionale italiana (Corte cost. 24 aprile 1989, n. 232, in Giur. cost., 1989, 
I, p. 1001), che si è serbato il potere di verificare che «una qualsiasi norma del Trattato, così come 
interpretata e applicata dalle istituzioni e dagli organi comunitari, non venga a trovarsi in contrasto 
con i principi fondamentali del nostro ordinamento o non attinenti ai diritti inviolabili della perso-
na». Sul punto, cfr. I. Viarengo, Diritto comunitario e valori fondamentali tra sindacato di costi-
tuzionalità e controllo di validità della Corte di giustizia, in Riv. dir. int. priv. proc., 1997, p. 367 ss. 
In questa prospettiva, le logiche del mercato devono attenersi alle regole poste a tutela della persona 
e della sua individualità, dei diritti fondamentali dell’uomo e dell’etica sociale ed economica (V. 
Buonocore, Etica degli affari e impresa etica, in Giur. comm., 2004, I, p. 181; P. Perlingieri, Il 
diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo comunitario delle fonti, cit., pp. 
477-484), alla stregua di un percorso tracciato dalle istituzioni del commercio alternativo, dagli enti 
non profit e dagli enti che commerciano solo prodotti ecologici, che si propongono di perseguire 
il rispetto dell’ambiente, dell’equità commerciale e della solidarietà con i paesi più deboli (Corte 
Cost. 25 novembre 1993, n. 417, in Giur. cost., 1993, p. 3447 ss.; S. Niccolai, Mercato come va-
lore o mercato come regola? Osservazioni minime su un tema importante, in Giur. cost., 1991, p. 
3680; F. Rigano, La tutela della «corretta» concorrenza fra associazioni non lucrative e imprese, 
in Giur. cost., 1994, p. 391 ss.). Il mercato non può non scontrarsi, dunque, con le regole prepo-
ste alla tutela dell’utilità sociale, della sicurezza, della libertà e della dignità umana. In effetti, la 
stessa «libertà di iniziativa economica privata, riconosciuta dall'art. 41 Cost., comma 1°, è, da una 
parte, bilanciata dal limite dell'utilità sociale e dal rispetto della sicurezza, libertà e dignità umana 
(comma 2°), dall'altra parte, indirizzata e coordinata a fini sociali, che legittimano la previsione ad 
opera del legislatore ordinario di programmi e controlli (comma 3°). Essa poi può talora essere del 
tutto compressa nel caso in cui - avendo ad oggetto servizi pubblici essenziali o fonti di energia 
o situazioni di monopolio e rivestendo preminente interesse nazionale - il legislatore ordinario la 
riservi originariamente a sé o ne trasferisca l'esercizio (art. 43 Cost.)» (Corte Cost. 8 febbraio 1991, 
n. 63, in Giur. cost., 1991, p. 475 ss.). Alla tutela del mercato, pertanto, deve affiancarsi la tutela 
del consumatore, quale contraente e soggetto debole, meritevole di protezione [Cass., Sez. Un., 4 
febbraio 2005, n. 2207, in Corr. giur., 2005, p. 333 ss.; Cass. (ord.) 17 ottobre 2003, n. 15538, in 
Foro it., 2003, I, c. 2938; G. Guizzi, Struttura concorrenziale del mercato e tutela dei consumatori. 
Una relazione ancora da esplorare, in Foro it., 2004, I, c. 283].
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mozione dello sviluppo sostenibile della società civile, in sinergia con i diritti 
umani e con la dignità dell’uomo29.

Il convergere della produzione normativa comunitaria e delle fonti inter-
ne di diritto ordinario e costituzionale in un complessivo ed unitario siste-
ma italo-comunitario delle fonti30 rafforza la tutela dei diritti fondamentali 
dell’uomo e delle libertà personali: in particolare, del diritto di libertà di 
coscienza e di libertà religiosa, come garanzia della proiezione esistenziale 
della personalità31 ed espressione insopprimibile della dignità umana32.

In questa prospettiva, la dignità della persona e i diritti dell’uomo «in-
tegrano un valore assoluto», che diventa non soltanto «la base dello svilup-
po sostenibile», ma anche la misura attraverso la quale poter concretamente 
valutare la «qualità dello sviluppo»33; mentre, le limitazioni alla libertà di 
coscienza e di culto e le discriminazioni per motivi religiosi, in virtù del 
primato assiologico riconosciuto alla persona e alla coscienza umana, confi-
gurano lesioni gravi della stessa dignità34.

Sul piano sistematico, dunque, nell’attuale assetto delle fonti, è ribadito 
un principio tradizionale dell’ordinamento giuridico italiano: quello secondo 
cui la differenza di culto non può giustificare deroghe al godimento dei diritti 
esistenziali e dei diritti civili della persona35.

Infatti, il nuovo ordine costituzionale, laddove ha accordato una tutela 
prioritaria pure agli «interessi individuali di libertà attinenti al fenomeno re-
ligioso» (artt. 19-20 cost.)36, ha assiologicamente allogato la libertà religiosa 
e le sue manifestazioni nel più vasto àmbito delle libertà esistenziali, civili e 
sociali, in funzione strumentale alla realizzazione integrale della persona37.

3. L’impatto dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento, 
a sua volta, riduce il campo di azione della condizione di reciprocità38.

29 P. Perlingieri, I diritti umani come base dello sviluppo sostenibile. Aspetti giuridici e so-
ciologici, in id., La persona e i suoi diritti, cit., pp. 73-74. Nel mercato globale, una particolare 
importanza riveste il problema dello sviluppo delle tecnologie (tecniche di clonazione, manipola-
zione genetica indiscriminata, commercio di sperma e di ovuli), che pone questioni non soltanto di 
carattere economico, ma anche di natura etica, religiosa e culturale, che conducono spesso ad un 
conflitto tra i diritti fondamentali costituzionalmente garantiti (E. Capobianco, op. cit ., pp. 6-7; P. 
Perlingieri, Riflessioni sull’inseminazione artificiale e sulla manipolazione genetica, in Iustitia, 
1988, p. 93 ss.). 

30 P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comuni-
tario delle fonti, cit., p. 271.

31 G. Catalano, op. cit., p. 58.
32 M.L. Lo Giacco, Libertà religiosa e dialogo come presupposti della pace nel magistero di 

Papa Giovanni Paolo II, in Diritto alla vita e qualità della vita nell’Europa multiculturale (a cura 
di B. Sitek, G. Dammacco, M. Sitek e J.J. Szczerbowski), 1, Oltztyn-Bari, 2007, pp. 168-170.

33 P. Perlingieri, I diritti umani come base dello sviluppo sostenibile. Aspetti giuridici e socio-
logici, in id., La persona e i suoi diritti, cit., p. 73.

34 M.L. Lo Giacco, op. cit., p. 168.
35 G. Catalano, op. cit., p. 68.
36 G. Catalano, op. cit., p. 89.
37 G. Catalano, op. cit., p. 90.
38 F. Parente, L’assetto normativo dei diritti fondamentali della persona tra status civitatis e 
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Per effetto delle garanzie costituzionali (art. 10 cost.) e della morfologia 
del diritto comunitario, dunque, lo straniero che staziona stabilmente sul ter-
ritorio italiano è destinatario dei diritti e delle libertà a tutela delle esigenze 
esistenziali della condizione umana, le quali hanno una dimensione univer-
sale, che supera il limite della territorialità39.

La Costituzione, infatti, attribuisce un ruolo centrale alla persona, nel si-
stema delle tutele soggettive, affrancandola dal vincolo della cittadinanza, e 
consente all’interprete di individuare un’area giuridica, costituita dai diritti 
dell’uomo, caratterizzata da un’estensione avulsa dal parametro spaziale del-
lo stato nazionale40.

Le obiezioni di incostituzionalità rivolte all’art. 16 disp. prel. c.c. trovano 
fondamento nelle disposizioni di principio della carta costituzionale41: l’art. 
2 cost., il quale, nel prescrivere che la «Repubblica riconosce e garantisce i 
diritti inviolabili dell’uomo», sembra respingere ogni distinzione tra cittadini 
e stranieri agli effetti della tutela; l’art. 3 cost., sul principio di parità, la cui 
corretta interpretazione impone di superare il dato letterale della disposizio-
ne, che bandirebbe gli stranieri dall’ambito della tutela, e recepire il disegno 
della Corte costituzionale42, che ha esteso l’applicazione della norma dal cit-
tadino allo straniero, sulla base del criterio euristico della non discriminazio-
ne soggettiva43. Infatti, la Corte ha chiarito che il riferimento testuale dell’art. 

posizione di migrante: le suggestioni della «condizione di reciprocità», cit., p. 1120.
39 Per il superamento del limite della territorialità, nel riconoscimento dei diritti fondamentali 

della persona, cfr. E. Bettinelli, I diritti essenziali (inviolabili ed universali) dell’uomo e le fron-
tiere dell’ordinamento: l’apologo degli albanesi, in Libertà e giurisprudenza costituzionale (a cura 
di V. Angiolini), Torino, 1992, p. 43.

40 Cfr. N. Lipari, Diritti fondamentali e ruolo del giudice, in Riv. dir. civ., 2010, I, pp. 639-640. 
La configurazione della Costituzione in senso formale come norma fondamentale del sistema ordi-
namentale consente di collegare «la condizione del cittadino in un ordine assai più grande, ben oltre 
le frontiere dello Stato nazionale» (G. Berti, Cittadinanza, cittadinanze e diritti fondamentali, in 
Riv. dir. cost., 1997, p. 11).

41 Cfr. P. Perlingieri, I diritti civili dello straniero, in La persona e i suoi diritti, cit., p. 89.
42 Cfr. Corte cost., 23 novembre 1967, n. 120, in http://www.cortecostituzionale.it/ita/attivita-

corte/pronunceemassime, secondo cui l’interpretazione dell'art. 3 della Costituzione non deve farsi 
alla luce della norma, «isolatamente considerata, ma attraverso la connessione della norma con l'art. 
2 e con l'art. 10, secondo comma, della Costituzione, il primo dei quali riconosce a tutti, cittadini 
e stranieri, i diritti inviolabili dell'uomo, mentre l'altro dispone che la condizione giuridica dello 
straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Ciò perché, se 
è vero che l'art. 3 si riferisce espressamente ai soli cittadini, è anche certo che il principio di egua-
glianza vale pure per lo straniero quando trattasi di rispettare quei diritti fondamentali».

43 Cfr. N. Lipari, Diritti fondamentali e ruolo del giudice, cit., p. 637, il quale ribadisce che «il 
riconoscimento della pari dignità di cui al comma 1 dell’art. 3 Cost. non può più essere limitato 
ai soli cittadini». Infatti, la Corte costituzionale ha sentenziato che il principio di uguaglianza non 
deve essere considerato in modo autonomo, ma deve essere valutato in sintonia con l’art. 2 cost., 
che, riferendosi ai «diritti inviolabili dell’uomo» non distingue tra cittadini e stranieri e garantisce 
i diritti fondamentali anche allo straniero (Corte cost., 18 luglio 1986, n. 199, Foro it., 1988, I, c. 
2803 ss.). Invero, se «l’art. 3 si riferisce espressamente ai soli cittadini, è anche certo che il princi-
pio di uguaglianza vale pure per lo straniero quando trattasi di rispettare quei diritti fondamentali», 
ossia i «diritti inviolabili dell’uomo, garantiti allo straniero anche in conformità dell’ordinamento 
internazionale» (Corte Cost., 26 giugno 1969, n. 104, in Giur cost., 1969, p. 1565 ss., con note di 
C. Chiola, L’obbligo di segnalare la presenza dello straniero costituisce il limite ragionevole alla 
libertà oppure prestazione personale? e di S. Grassi, Il D. Lgs. 5 febbraio 1948, n. 50, in tema di 
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3 cost. al «cittadino», non esclude «che il principio di eguaglianza» valga 
«pure per lo straniero, quando si tratta di rispettare i diritti fondamentali» 
della persona, ossia i «diritti inviolabili dell’uomo», garantiti in conformità 
dell’ordinamento internazionale44. La stessa Corte ha esteso agli stranieri ed 
agli apolidi i diritti e i doveri costituzionalmente sanciti per i cittadini, nel 
rispetto dell’art. 10 cost. e delle altre norme costituzionali45.

La parità di trattamento tra cittadini italiani, stranieri regolarmente sog-
giornanti ed apolidi che risiedono in Italia, prevista dall’art. 2 del T.U. n. 
286 del 1998, induce a ritenere che tutte le categorie dei soggetti interessati 
sono parti di «una comunità di diritti e di doveri, più ampia e comprensiva di 
quella fondata sul criterio della cittadinanza in senso stretto», la quale «ac-
coglie e accomuna tutti coloro che, quasi come in una seconda cittadinanza, 
ricevono diritti e restituiscono doveri, secondo quanto risulta dall’art. 2 della 
Costituzione», che, parlando di diritti inviolabili dell’uomo e richiedendo 
l’adempimento dei corrispondenti doveri di solidarietà, prescinde del tutto 
«dal legame stretto di cittadinanza»46.

Infatti, il principio di non discriminazione impone di non sottoporre lo 
straniero ad un trattamento più sfavorevole di quello riservato al cittadino47, 
quando ciò non sia ragionevolmente giustificato dall’intrinseca differenzia-
zione delle situazioni giuridiche regolate48.

alloggio degli stranieri e degli apolidi). Per un esame della dottrina in materia, cfr. G. D’Orazio, 
Lo straniero nella Costituzione italiana, Padova, 1992, p. 222 ss.; M. Lucani, Cittadini e stranieri 
come titolari dei diritti fondamentali, in Riv. crit. dir. priv., 1992, p. 203 ss.; P. Sonetti, Prime note 
sulla tutela costituzionale contro il razzismo e la xenofobia, in Riv. trim. dir. pubbl., 1994, p. 59 ss.; 
M. Cuniberti, La cittadinanza, Padova, 1997, p. 197; E. Grosso, Straniero (Status costituzionale 
dello), in Dig. disc. pubbl., XV, Torino, 1999, p. 161; A. Patroni Griffi, I diritti dello straniero tra 
Costituzione e politiche regionali, in I diritti sociali tra regionalismo e prospettive federali (a cura 
di L. Chieffi), Padova, 1999, p. 347.

44 Corte cost., 26 giugno 1969, n. 104, in Giur. cost., 1969, p. 1565 ss.
45 Corte cost., 18 maggio 1999, n. 172, in http://www.cortecostituzionale.it/ita/attivitacorte/pro-

nunceemassime.
46 Corte cost., 23 novembre 1967, n. 120, cit.; Corte cost., 18 luglio 1986, n. 199, cit.
47 Molte norme contenute nel T.U., finalizzate alla realizzazione dell’uguaglianza sostanziale 

tra il cittadino e lo straniero (si pensi alla repressione dei comportamenti razzisti e xenofobi nei 
rapporti interprivati, ex art. 43 e 44 T.U; alle disposizioni di principio previste dall’art. 42 T.U., in 
materia di azioni informative e culturali ed in materia di promozione dell’intermediazione culturale 
e dell’associazionismo straniero), sono fortemente limitate dagli ostacoli, posti dallo stesso legi-
slatore del 1998, che rallentano e rendono sempre più difficile l’effettività del diritto alla parità di 
trattamento dello straniero: uno degli ostacoli è costituito dalla permanenza, nel nostro ordinamen-
to, della condizione di reciprocità [cfr. Diritto degli stranieri (a cura di B. Nascimbene), cit., 142].

48 La Corte di Giustizia Europea ha sostenuto che, «secondo la costante giurisprudenza di questa 
Corte, il principio generale d'uguaglianza, di cui il divieto di discriminazione a motivo della cittadi-
nanza è solo un'espressione specifica, è uno dei principi fondamentali del diritto comunitario. Que-
sto principio impone di non trattare in modo diverso situazioni analoghe, salvo che la differenza di 
trattamento sia obiettivamente giustificata» (Corte giust., 8 ottobre 1980, causa 810/79, in Raccolta, 
p. 2747 ss). Sul principio di non discriminazione, cfr. A. Barbera, F. Cocuzza e G. Corso, Le si-
tuazioni soggettive. Le libertà dei singoli e delle formazioni sociali. Il principio di uguaglianza., in 
Manuale di diritto pubblico (a cura di A. Barbera e G. Amato), Bologna, 1994, 268 ss.; A. Pace, 
Eguaglianza e libertà, in Pol. dir., 2001, p. 156; M. Luciani, Cittadini e stranieri come titolari 
dei diritti fondamentali. L’esperienza italiana, in Riv. crit. dir. priv., 1992, p. 203 ss.; U. Cerroni, 
Identità civica e diritti degli stranieri, in Pol. dir., 1995, p. 448 ss.
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4. Le disposizioni contenute nel T.U. sull’immigrazione (d.lgs. 25 luglio 
1998, n. 286 e successive modifiche) introducono una netta distinzione tra il 
cittadino e lo straniero, e tra lo straniero avente diritto di ingresso e di sog-
giorno nel territorio nazionale, ammesso a beneficiare dei diritti esistenziali 
e dei servizi sociali49, e lo straniero privo del diritto di accesso, radiato dalla 
tutela legislativa50. Infatti, l’art. 2, comma 1°, T.U. statuisce che lo straniero 
abilitato al soggiorno gode dei «diritti fondamentali della persona umana 
previsti dalle norme interne, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai 
principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti»51.

49 La tensione all’eguaglianza sostanziale tra gli stranieri regolarmente soggiornanti e i cittadini 
si può agevolmente ricavare dall’art. 3, comma 5°, T.U. immigrazione, il quale assegna a regioni, 
province e comuni, il compito di adottare, nell’ambito delle rispettive competenze e dotazioni di 
bilancio, i provvedimenti finalizzati a perseguire l’obiettivo di rimuovere gli ostacoli che impedi-
scono la piena realizzazione dei diritti riconosciuti agli stranieri nel territorio dello stato, con parti-
colare riguardo a quelli inerenti l’alloggio, la lingua e l’integrazione sociale. Le molteplici misure 
di intervento, soprattutto in ambito socio-assistenziale (edilizia residenziale pubblica e agevolata, 
attività culturali, sostegno per il diritto allo studio, interventi per i servizi pubblici e per l’accesso 
alle pubbliche amministrazioni), devono essere adottate dai pubblici poteri più vicini ai soggetti 
destinatari delle misure, in conformità ai criteri di sussidiarietà e di adeguatezza previsti dal nuovo 
testo dell’art. 118 Cost.

50 Sulla distinzione, cfr. P. Perlingieri, I diritti civili dello straniero, in La persona e i suoi 
diritti, cit., p. 91. La parità di trattamento subisce notevoli limitazioni per l’intrinseca precarietà 
della condizione giuridica dello straniero regolarmente soggiornante, subordinata ai provvedimenti 
amministrativi di rinnovo o di rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno e all’esistenza di precisi 
istituti di polizia, che impediscono agli stranieri regolarmente soggiornanti di ricevere il medesimo 
trattamento dei cittadini italiani [cfr. Diritto degli stranieri (a cura di B. Nascimbene), cit., pp. 
84-85; G.U. Rescigno, Cittadinanza: riflessioni sulla parola e sulla cosa, in Riv. dir. cost., 1997, 
p. 42].

51 La titolarità dei diritti che la legge assicura allo straniero è subordinata alla regolarità giuridica 
della posizione del soggiornante. Il permesso di soggiorno, infatti, da un lato, abilita lo straniero a 
stazionare nel territorio dello Stato in condizione non precaria, per specifiche finalità e per un pe-
riodo predeterminato; dall’altro, consente un costante controllo di polizia, in funzione preventiva, 
sia al momento del rilascio, della revoca o del rinnovo del permesso, sia mediante la sottoposizione 
dello straniero ad alcune soggezioni (art. 6, T.U. immigrazione), che obbligano il titolare ad esibire 
il permesso al personale competente, all’atto della richiesta di prestazioni agli organi della pubblica 
amministrazione o in sede di controllo. Le procedure di rilascio del permesso di soggiorno richie-
dono tempi assai brevi (art. 5, comma 9°, T.U. immigrazione) e obbligano l’amministrazione, nelle 
more del rilascio, ad individuare strumenti transitori che consentano allo straniero di soggiornare 
nel territorio italiano. In proposito, il Ministero dell’Interno, in data 20 febbraio 2007, ha emanato 
una direttiva in materia di diritti dello straniero nelle more del rilascio del titolo di soggiorno per 
lavoro subordinato, per rispondere alle richieste pervenute dal Dipartimento per le libertà civili e 
l’immigrazione, relative alla possibilità per i lavoratori extracomunitari di svolgere attività lavo-
rativa in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno e di esercitare i diritti connessi. Per 
accedere ai benefici della direttiva, gli stranieri che abbiano presentato domanda di rilascio allo 
Sportello Unico per l’immigrazione entro otto giorni dall’ingresso nel territorio nazionale e abbiano 
sottoscritto il contratto di soggiorno devono essere in possesso di copia del modello di richiesta 
del permesso, rilasciata dallo Sportello Unico, e della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione 
della richiesta, rilasciata dall’ufficio postale abilitato. In caso di rifiuto del permesso, lo straniero 
non ha il potere di intervenire per l’esercizio dei diritti del procedimento amministrativo (l. n. 241 
del 1990, modificata dalla l. n. 15 del 2005), né può essere informato dell’avvio del procedimento 
o intervenire per esporre le proprie ragioni. Il provvedimento di revoca o di rifiuto, infatti, assume 
la veste di provvedimento di polizia ed è comunicato allo straniero, insieme ad una sintesi del suo 
contenuto, in una lingua a lui comprensibile. Malgrado lo straniero possa presentare al questore 
memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare (art. 10, comma 1°, 
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La previsione normativa, tuttavia, non va sovradimensionata, in quanto, 
nel contesto del T.U., l’effettività di molti dei diritti civili dello straniero 
appare in concreto esigua52. La legislazione, infatti, rafforza l’efficacia san-
zionatoria dei provvedimenti di polizia nei confronti di ogni straniero extra-
comunitario53. Le limitazioni sono confermate dall’ermetismo della lettera 
dell’art. 2, comma 2°, T.U., che riconosce agli stranieri i «diritti in materia 
civile attribuiti al cittadino italiano», con una formula ambigua, non omolo-
gabile alla locuzione «diritti civili» e, quindi, non comprensiva delle usuali 
tutele civilistiche della persona, in coerenza con il disegno legislativo - de-
sumibile dagli atti preparatori del T.U. - di garantire allo straniero regolar-
mente soggiornante soltanto alcuni dei diritti della persona, quali il diritto di 
iniziativa economica e di impresa, il diritto di libera circolazione e il diritto 
di soggiorno54.

In tale prospettiva, il regime giuridico vigente, a fronte di dichiarazioni 
retoriche circa la parità di trattamento, sembra riproporre non poche limita-
zioni all’attuazione del principio di uguaglianza tra cittadini e stranieri.

lett. b, l. n. 241 del 1990), difficilmente egli riesce a visionare gli atti e i documenti in possesso della 
questura, sicché le sue memorie sono spesso incongruenti con i motivi che giustificano il mancato 
rinnovo o il rifiuto del permesso; e poiché la legge non prevede una specifica tutela giurisdizionale 
contro la revoca, l’annullamento o il rifiuto del permesso di soggiorno, gli effetti pregiudizievoli del 
diniego nei rapporti di lavoro, nella vita familiare e nei rapporti sociali risultano talvolta irreparabi-
li. Dal punto di vista della comparazione con la posizione del cittadino, quindi, lo status di straniero 
soffre di una condizione di oggettiva inferiorità nei confronti della pubblica amministrazione, che il 
trend del sistema normativo de iure condendo deve superare.

52 Cfr. Diritto degli stranieri (a cura di B. Nascimbene), cit., pp. 100-101.
53 A norma degli artt. 10, 13, 14, 15 e 16, T.U. immigrazione, nei confronti dello straniero co-

munque presente sul territorio dello Stato possono essere adottati provvedimenti di allontanamento 
(respingimento, espulsione amministrativa, espulsione a titolo di misura di sicurezza, espulsione a 
titolo sostitutivo della detenzione e quale misura alternativa alla detenzione) e speciali provvedi-
menti, limitativi della sua libertà personale, propedeutici all’effettiva esecuzione dei primi (tratteni-
mento nei centri di permanenza temporanea ed assistenza). Inoltre, a norma dell’art. 6, comma 5°, 
T.U. immigrazione, l’autorità di pubblica sicurezza, «quando vi siano fondate ragioni», ha facoltà 
di chiedere agli stranieri precise informazioni e l’esibizione di atti comprovanti la disponibilità di 
un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari 
conviventi nel territorio dello Stato. Ogni cittadino extracomunitario presente sul territorio, comun-
que, ha l’obbligo, penalmente sanzionato, di esibire agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza il 
proprio passaporto o altro documento di identificazione ovvero il permesso o la carta di soggiorno 
(art. 6, comma 3°, T.U. immigrazione) [cfr. Diritto degli stranieri (a cura di B. Nascimbene), cit., 
pp. 96-97; A. Caputo, Stranieri, identificazione ed accompagnamento in questura, in Quest. giust., 
1998, p. 998].

54 Cfr. B. Martellone, Immigrazione. Ingresso e soggiorno dei cittadini stranieri in Italia, cit., 
p. 145; contra, C. Corsi, Lo Stato e lo straniero, cit., p. 325, il quale accredita all’art. 2, comma 
2°, T.U. immigrazione il medesimo campo di applicazione dell’art. 16 disp. prel. c.c., sulla con-
dizione di reciprocità, ossia il circuito di azione della capacità di diritto privato. In realtà, gli atti 
preparatori del d.lgs. n. 286 del 1998 denotano la vera intenzione del legislatore di attribuire alla 
locuzione «diritti in materia civile» un contenuto più ristretto dell’espressione «diritti civili». Sul 
punto, cfr. D. Memmo, Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, cit., 
pp. 951-952. Sulle problematiche connesse all’integrazione dello straniero, legate al fenomeno dei 
flussi migratori, cfr. G. Da Molin e G. Stama, Qualità della vita e integrazione degli immigrati. 
Nuovi comportamenti demografici e sociali, in, Diritto alla vita e qualità della vita nell’Europa 
multiculturale (a cura di B. Sitek, G. Dammacco, M. Sitek e J.J. Szczerbowski),1, Oltztyn-Bari, 
2007, p. 616 ss. 
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La mancata abrogazione espressa dell’art. 16 disp. prel. c.c., che pone la 
condizione di reciprocità come limite all’uniformità del trattamento, pare 
sintomatica della volontà del legislatore di inibire ai cittadini di paesi esteri, 
regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, di beneficiare in maniera 
piena delle tutele e dei diritti attribuiti ai cittadini italiani55.

La volontà non abrogativa può desumersi anche dalla previsione dell’art. 
2, comma 2°, T.U., per la quale «lo straniero regolarmente soggiornante nel 
territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino 
italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l’Italia ed il 
presente Testo Unico dispongano diversamente», e dalla regola che, nei casi 
in cui lo stesso T.U. o «le convenzioni internazionali prevedano la condizio-
ne di reciprocità, essa è accertata secondo i criteri e le modalità previsti dal 
regolamento di attuazione»56.

5. Pur sorvolando sulla rilevata ambiguità del contenuto della locuzione 
«diritti in materia civile», deve concludersi che il requisito della «condizione 
di reciprocità» non solo è prescritto dalla disposizione dell’art. 2, comma 
2°, che assume il ruolo di norma di principio del T.U., ma è richiamato da 
ulteriori enunciati della normativa in materia di immigrazione, per cui deve 
ritenersi che la prescrizione limitativa dell’art. 16 disp. prel. c.c. non sia stata 
neppure implicitamente abrogata57.

55 Cfr. B. Nascimbene, Lavoro autonomo, reciprocità e diritti civili, cit., p. 1 ss.
56 F. Parente, L’assetto normativo dei diritti fondamentali della persona tra status civitatis e 

posizione di migrante: le suggestioni della «condizione di reciprocità», cit., pp. 1129-1130. Appa-
re, quindi, opinabile l’orientamento della giurisprudenza di merito (Trib. Bologna, decr. 1° luglio 
1998, in E. Calò, La nuova disciplina della condizione dello straniero, Milano, 2000, p. 213) che 
assegna all’art. 2, T.U. immigrazione il ruolo normativo di accreditare la scelta legislativa tesa a 
riconoscere agli stranieri regolarmente soggiornanti gli stessi diritti in materia civile ed economica 
di cui gode il cittadino italiano, a prescindere dall’effettività della condizione di reciprocità [cfr. 
Diritto degli stranieri (a cura di B. Nascimbene), cit., p. 143].

57 F. Parente, op. cit., p. 1130; App. Torino 10 dicembre 2004, in Riv. dir. int. priv. proc., 2005, p. 
777 ss. La prospettiva dell’abrogazione tacita dell’art. 16 disp. prel. c.c. può essere recisamente negata 
alla luce dell’interpretazione a contrario dell’art. 39 T.U. immigazione, che prevede l’erogazione di 
borse di studio, di sussidi e di premi agli studenti stranieri senza obbligo di reciprocità, nonché dall’art. 
37 T.U., che non consente agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia l’accesso alle attività pro-
fessionali, a parità di condizioni con i cittadini italiani, ma, eccettuato il primo anno dopo l’entrata in 
vigore della l. n. 40 del 1998, limita i successivi accessi per attività professionali a quote specificamente 
definite dal decreto annuale di determinazione dei flussi d’ingresso per il lavoro e secondo percentuali 
massime di impiego definite in conformità ai criteri stabiliti dal regolamento di attuazione. Infine, ul-
teriore induzione non abrogativa può desumersi dall’art. 35, comma 2°, T.U., che fa salve le norme che 
disciplinano l’assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a trattati e ad accordi internazio-
nali bilaterali o multilaterali di reciprocità, sottoscritti dall’Italia. In effetti, la tesi dell’abrogazione ta-
cita della condizione di reciprocità è stata avanzata solo da quanti ravvisano un’impostazione comples-
sivamente aperta e antidiscriminatoria nella parte della legge n. 40 del 1998 dedicata alla condizione 
giuridica e all’integrazione dello straniero [cfr. F. Pastore, Migrazioni internazionali e ordinamento 
giuridico (a cura di L. Violante), in collaborazione con L. Minervini, Storia d’Italia, Annali 14, Leg-
ge Diritto Giustizia, Torino, 1998, p. 1090]. La stessa normativa nazionale di attuazione della direttiva 
2000/43/CE, sulla parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine 
etnica (d.lg. 9 luglio 2003, n. 215), che pure dispone «misure necessarie affinché le differenze di razza 
o di origine etnica non siano causa di discriminazione» (art. 1), in attuazione del principio di parità 
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La verifica della reciprocità, invece, va esclusa nelle fattispecie in cui il 
sistema normativo contempla espressamente la parità di trattamento tra il 
cittadino italiano e lo straniero regolarmente soggiornante58.

In vista dell’effettività della tutela della persona59 e per la valorizzazio-
ne della categoria della soggettività appare evidente l’esigenza di recidere 
la connessione tra lo status civitatis e i diritti fondamentali della persona60 
e riconoscere che le situazioni giuridiche esistenziali (il diritto alla vita, il 
diritto alla salute, il diritto all’integrità psico-fisica, il diritto alla dignità, il 
diritto all’identità, il diritto di libertà), sono peculiari di ogni individuo come 
membro della specie umana61 e, quale minimo etico inderogabile per una 

di trattamento, che comporta che non sia praticata alcuna «discriminazione diretta o indiretta a causa 
della razza o dell’origine etnica» della persona (art. 2, comma 1°), sia nel settore pubblico che privato 
(art. 3), suppone la non abrogazione tacita della condizione di reciprocità, laddove precisa che è «fatto 
salvo il disposto dell’articolo 43, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disci-
plina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 
luglio 1998, n. 286» (art. 2, comma 2°) e che il «presente decreto legislativo non riguarda le differenze 
di trattamento basate sulla nazionalità e non pregiudica le disposizioni nazionali e le condizioni relative 
all’ingresso, al soggiorno, all’accesso all’occupazione, all’assistenza e alla previdenza dei cittadini dei 
Paesi terzi e degli apolidi nel territorio dello Stato, né qualsiasi trattamento, adottato in base alla legge, 
derivante dalla condizione giuridica dei predetti soggetti» (art. 3, comma 2°). 

58 Ad esempio, in materia di accesso al lavoro e di trattamento del lavoratore e della sua famiglia 
(art. 2, comma 3°, T.U.), di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 40, comma 
5°, T.U.), di accesso all’istruzione scolastica (art. 38, comma 1°, T.U.), di ammissione ai benefici 
delle borse di studio (art. 39, comma 3°, T.U.), di prestazioni ed erogazioni economiche di assisten-
za sociale (art. 41 T.U.) (F. Parente, op. cit., p. 1131, nota 54).

59 Cfr. P. Perlingieri, I diritti civili dello straniero, in Quad. rass. dir. civ. (a cura di A.A. 
Carrabba), Napoli, 2001, p. 47 ss., ora in La persona e i suoi diritti, Napoli, 2005, p. 87 ss.; C.M. 
Bianca, Diritto civile. Le norme giuridiche. I soggetti, I, Milano, 2001, p. 139 ss.; P. Rescigno, 
Personalità (diritti della), in Enc. giur. Treccani, XXIII, Roma, 1990, p. 1 ss.; D. Messinetti, 
Personalità (diritti della), cit., p. 355 ss.; N. Lipari, Diritti fondamentali e categorie civilistiche, in 
Riv. dir. civ., 1996, p. 413 ss.; V. Zeno-Zencovich, Personalità (diritti della), in Dig. disc. priv., 
Sez. civ., XIII, Torino, 1995, p. 430 ss.; S. Mazzarese, Diritti fondamentali e diritti soggettivi 
(considerazioni a margine della teoria di Luigi Ferrajoli), in Riv. crit. dir. priv., 2002, p. 183 ss.

60 F. Parente, L’assetto normativo dei diritti fondamentali della persona tra status civitatis e 
posizione di migrante: le suggestioni della «condizione di reciprocità», cit., p. 1122. Cfr. Cass., sez. 
un. (ord.), 19 maggio 2009, n. 11535, in http://www.meltingpot.org/articolo14747.html. 

61 Cfr. P. Perlingieri, I diritti civili dello straniero, in La persona e i suoi diritti, cit., p. 91. Sul 
punto, v. Cass., Sez. u. (ord.), 9 settembre 2009, n. 19393, in http://www.comune.grosseto.it/phpbb/
viewtopic.php?p=13581. Per la realizzazione di una «tutela giuridica integrale» della persona, alla 
luce dei dati normativi dell’ordinamento costituzionale, comunitario e internazionale, anche in rife-
rimento alla «clausola di dignità», quale prospettiva strategica dei sistemi giuridici contemporanei, 
cfr. G. Azzariti, Il futuro dei diritti fondamentali nell’era della globalizzazione, in Pol. dir., 2003, 
p. 327 ss.; G. Vettori, Carta Europea e diritti dei privati (diritti e doveri nel nuovo sistema delle 
fonti), in Riv. dir. civ., 2002, I, p. 670 ss.; G.M. Flick, I diritti umani nell’esperienza europea e 
locale: una risposta ai problemi della globalizzazione?, in Pol. dir., 2003, p. 143 ss.; G. Resta, La 
disponibilità dei diritti fondamentali e i limiti della dignità (note a margine della Carta dei diritti), 
in Riv. dir. civ., 2002, II, p. 819 ss.; G. Alpa, Diritto comunitario, status e tutela della persona, in 
Diritto privato europeo e categorie civilistiche (a cura di N. Lipari), Napoli, 1998, p. 60 ss.; N. 
Lipari, Diritti fondamentali e categorie civilistiche, in Riv. dir. civ., 1996, I, p. 419 ss.
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convivenza civile62, rappresentano il nucleo essenziale e il fondamento della 
legittimità di ogni istituzione giuridica63.

Difatti, soltanto il riconoscimento paritario e l’esercizio diffuso dei diritti 
esistenziali, alla stregua di manifestazioni prioritarie della soggettività della 
persona, rendono possibile l’effettiva attuazione dei valori inderogabili dei 
quali l’uomo è portatore in quanto umano64.

Alla luce di queste considerazioni, non solo sembra plausibile adire la 
Corte Europea dei diritti dell’Uomo per ottenere la declaratoria di contrarie-
tà dell’art. 16 disp. prel. c.c. al divieto di discriminazione di cui all’art. 14 
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, 
ma appare fondato il sospetto di illegittimità costituzionale della norma, in 
relazione all’interpretazione estensiva degli artt. 2 e 3 cost., proposta dalla 
Corte Costituzionale65.

62 P. D’Addino Serravalle, Questioni biotecnologiche e soluzioni normative, cit., pp. 19-20.
63 F. Parente, L’assetto normativo dei diritti fondamentali della persona tra status civitatis e 

posizione di migrante: le suggestioni della «condizione di reciprocità», cit., p. 1113.
64 P. Perlingieri e P. stanzione, in P. Perlingieri e Aa.Vv., Manuale di diritto civile, cit., p. 

114.
65 F. Parente, L’assetto normativo dei diritti fondamentali della persona tra status civitatis e 

posizione di migrante: le suggestioni della «condizione di reciprocità», cit., p. 1133.
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S. A. Parente

L’elusione come categoria autonoma del diritto tributario

sAlVAtore Antonello pArente

L’ELUSIONE COME CATEGORIA AUTONOMA 
DEL DIRITTO TRIBUTARIO

sommario: 1. L’elusione come categoria autonoma del diritto positivo connotata 
dall’irreprensibilità del regime formale e dall’intrinseca violazione del precetto 
normativo. – 2. Le origini storiche del fenomeno elusivo: l’agere in fraudem le-
gis. – 3. Elusione ed altre figure normative: l’evasione, la simulazione, la frode 
alla legge e l’abuso del diritto. L’assimilazione del fenomeno elusivo alla frode 
alla legge. – 4. Le differenze concettuali tra l’elusione, l’evasione e l’erosione. 
– 5. L’esercizio del diritto soggettivo in difformità dai suoi limiti funzionali: 
l’elusione fiscale e l’abuso del diritto. L’intento elusivo come artificio soggettivo 
avente una specifica rilevanza giuridica. – 6. L’elusione fiscale e il negotium in 
fraudem fisci. – 7. Il contegno elusivo e l’interpretazione antielusiva della norma 
fiscale: la linea di demarcazione tra il comportamento elusivo e il risparmio le-
cito dell’imposta. La rilevanza della distinzione tra le disposizioni antielusive a 
struttura ordinaria e la disposizione antielusiva generale. – 8. La tutela del con-
tribuente tra interpello ordinario e interpello speciale antielusivo.

1. – Il fenomeno dell’elusione può essere ricondotto alla morfologia del-
le categorie giuridiche trasversali. Infatti, la fattispecie elusiva è una figura 
diffusa nel sistema normativo, che trova allogazione in vari settori del di-
ritto positivo: il diritto civile; il diritto amministrativo; il diritto tributario. 
In quest’ultimo comparto, la fenomenologia è conosciuta con il sintagma 
«elusione fiscale»1.

1 Sull’elusione tributaria, cfr. A. LOVISOLO, Evasione ed elusione tributaria (ad vocem), in Enc. 
Giur. Treccani, XIII, Roma, 1989, p. 1 s.; P.M. TABELLINI, L’elusione fiscale, Milano, 1989, pas-
sim; S. CIPOLLINA, Elusione fiscale (ad vocem), in Dig. Disc. Priv., Sez. Comm., V, Torino, 1990, p. 
220 s.; Id., La legge civile e la legge fiscale, il problema dell’elusione fiscale, Padova, 1992, p. 140 
s.; R. LUPI, L’elusione come strumentalizzazione delle regole fiscali, in Rass. trib., 1994, I, p. 225; 
H.W. KRUSE, Il risparmio d’imposta, l’elusione fiscale e l’evasione, in Trattato di diritto tributario, 
diretto da A. AMATUCCI, III, Padova, 1994, p. 207 s.; P.M. TABELLINI, Libertà negoziale ed elusione 
di imposta, Padova, 1995, passim; S. FIORENTINO, L’Elusione tributaria, Napoli, 1996, passim; F. 
DE LEVA – M. ERTMAN – G. FAILLA, Elusione fiscale: come evolve la disciplina antielusiva alla 
luce del D.L.gs. n. 358/97: teorie generali e casi pratici, Roma, 1998; AA.VV., L’elusione fisca-
le nell’esperienza europea, a cura di A. DI PIETRO, Milano, 1999; R. LUPI, Elusione: esperienze 
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A differenza di altre figure, l’elusione2 non costituisce una categoria for-
male, in quanto manca di una nozione normativa: si tratta, in realtà, di una 
categoria logica, idonea ad individuare le ipotesi di aggiramento delle nor-
me tributarie. Difatti, eludere una disposizione fiscale significa aggirarla, o 
mediante il perfezionamento di apposite fattispecie civilistiche, o attraverso 
comportamenti posti in essere allo scopo di azzerare o di rendere meno gra-
voso il carico fiscale3. In altri termini, l’elusione si realizza allorquando i 
mezzi utilizzati per costruire la fattispecie concreta risultano irreprensibili 

europee tra l’uso e l’abuso del diritto tributario, in L’elusione fiscale nell’esperienza europea (a 
cura di A. DI PIETRO), Milano, 1999, p. 263 s.; P.M. TABELLINI, Elusione fiscale (ad vocem), in 
Enc. Dir., Aggiornamento, III, Milano, 1999, p. 545 s.; G. ZIZZO, Prime considerazioni sulla nuova 
disciplina antielusione, in AA.VV., Commento agli interventi di riforma tributaria (a cura di M. 
MICCINESI), Padova, 1999, p. 462; M. VANZ, L’elusione fiscale tra forma giuridica e sostanza 
economica, in Rass. trib., 2002, p. 1306 s.; M. BEGHIN, L’elusione tributaria tra inopponibilità 
dei vantaggi fiscali, nullità dei contrati ed “invasivo” esercizio della funzione giurisdizionale, in 
Elusione fiscale: la nullità civilistica come strumento generale antielusivo. Riflessioni a margine 
dei recenti orientamenti della Cassazione civile, Atti del Convegno A.N.T.I., Padova 15 settembre 
2006, allegato a Il Fisco, n. 43 del 20 novembre 2006, pp. 44 s.; L. DEL FEDERICO, Elusione e 
illecito tributario, in Corr. Trib., 2006, p. 3110 s.; R. SCHIAVOLIN, L’elusione fiscale come abuso 
del diritto: allo stato dell’arte, più problemi che soluzioni, in Elusione fiscale: la nullità civilistica 
come strumento generale antielusivo. Riflessioni a margine dei recenti orientamenti della Cassa-
zione civile, Atti del Convegno A.N.T.I., Padova 15 settembre 2006, allegato a Il Fisco, n. 43 del 20 
novembre 2006, p. 65 s.; G. ZIZZO, La nozione di elusione nella clausola generale, in Corr. trib. 
2006, p. 3087; R. LUPI – G. SEPIO, Elusione fiscale (ad vocem), in Il Diritto. Enciclopedia Giuridi-
ca del Sole 24-Ore, diretta da S. PATTI, 6, Milano, 2007, p. 1 s.; R. LUPI, D. STEVANATO, L. PARA, 
Ancora sul concetto di elusione tributaria e sulla sua non punibilità, in Dial. dir. Trib., 2007/III, p. 
375 s.; P.M. TABELLINI, Elusione della norma tributaria, Milano, 2007, passim; G. ZIZZO, Diritto 
comunitario, diritto civile e diritto tributario: fuoco incrociato sull’elusione? in Giur. trib., 2007, p. 
486 s.; M. BEGHIN, L’elusione fiscale e il contribuente voltagabbana, in Riv. dir. trib., 2008, II, p. 
62; D. STEVANATO, Elusione: «l’impero (della legge) colpisce ancora», in Dial. Trib., 2008/VI, p. 
17; AA.VV., Elusione ed abuso del diritto tributario (a cura di G. MAISTO), Milano, 2009; R. LUPI, 
Elusione fiscale e carenze teoriche, in Dial. Trib., 2009, p. 38; R. ESPOSITO, L’elusione tra valide 
ragioni economiche e comportamenti alternativi ed ipotetici, in Corr. trib., 2009, p. 2317-2321; 
M. GUGLIELMO, Elusione ed abuso del diritto tributario. Orientamenti attuali in tema di elusione 
e abuso del diritto ai fini dell’impostazione tributaria, Milano, 2009, passim; M. PROCOPIO, L’ir-
risolto problema dell’elusione fiscale e la necessità di un intervento del legislatore, in Dir. e prat. 
trib., 2009, parte I, 2009, p. 371 s.

Del fenomeno si è occupato il recente Convegno di Studi “Evasione ed elusione fiscale. L’evo-
luzione del diritto penale tributario a dieci anni dalla riforma del 2000”, Taranto 18 ottobre 2010, 
Auditorium Avv. F. Miro – Tribunale di Taranto.

Peraltro, il fenomeno elusivo assume rilevanza generale, in quanto non limitato esclusivamen-
te all’ambito della fiscalità interna, ma esteso anche a quello della fiscalità internazionale. Sulla 
questione, cfr. R. CORDEIRO GUERRA, Il legislatore nazionale e l’elusione fiscale internazionale, 
in Elusione ed abuso del diritto tributario, in Elusione ed abuso del diritto tributario, a cura di G. 
MAISTO, Milano, 2009, p. 223; G. MAISTO, Norme anti-elusive, abuso del diritto e convenzioni 
internazionali per evitare le doppie imposizioni sul reddito, in Elusione ed abuso del diritto tribu-
tario, a cura di G. MAISTO, Milano, 2009, p. 286 s.

2 Il fenomeno dell’elusione si ricollega alle problematiche civilistiche concernenti il negozio 
indiretto. Sul negozio indiretto, cfr. M. DI PAOLO, Negozio indiretto (ad vocem), in Dig. Disc. 
Priv., Sez. civ., XII, Torino, 1995, p. 124 s.; G. SCALFI, Negozio giuridico, V) Negozio indiretto (ad 
vocem), in Enc. Giur. Treccani, XX, Roma, 1990, p. 1 s.; D. RUBINO, Il negozio giuridico indiretto, 
Milano, 1937. 

3 In tal senso, cfr. S. CIPOLLINA, Elusione fiscale (ad vocem), cit., p. 220-221. 
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sul piano formale del diritto positivo; diversamente, si rientrerebbe nella fi-
gura dell’evasione fiscale.

Il procedimento elusivo non è mai occulto4, ma caratterizzato da una le-
gittimità formale, considerato che l’obiettivo perseguito dall’elusore è quello 
di ridurre o di evitare l’onere tributario correlato ad una data operazione eco-
nomica, senza porre in essere una violazione esplicita del dato normativo: 
l’intento è di aggirare la fattispecie astratta, per distogliere la norma elusa dal 
suo naturale àmbito di applicazione.

L’elusione, dunque, appare espressione di una habilité delle parti, di una 
loro malitia, che, tuttavia, in apparenza, resta nei confini del gioco leale5. 
Inoltre, dato che il procedimento elusivo è caratterizzato da una legittimità 
formale e da un’intrinseca violazione della ratio legis, esso è connotato dalla 
manipolazione mediata della fattispecie: l’amministrazione finanziaria, ana-
lizzando la fattispecie, decide se, nel singolo caso, si sia verificata un’elusio-
ne e se la norma elusa debba essere in concreto applicata6.

2. – La fattispecie elusiva presenta origini storiche remote7: già nelle fonti 
del diritto romano è possibile annoverare tracce dell’istituto. Difatti, l’elusio-
ne può essere ricondotta all’antica figura dell’agere in fraudem legis8, quale 
comportamento umano che, sebbene caratterizzato dal rispetto di singole di-
sposizioni, trasgrediva i principi di un settore normativo o quelli desumibili 
dal complesso ordinamentale.

Alcuni frammenti di Paolo e di Ulpiano, confluiti nella compilazione giu-
stinianea, riassumono i termini della questione, laddove inquadrano l’elu-
sione nella fattispecie del comportamento in frode alla legge, che integra un 
aggiramento dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico. Secondo 
l’insegnamento di Paolo, l’agere in fraudem legis, cui la dottrina tributaria ri-
conduce l’elusione fiscale9, è il fenomeno per il quale l’agente «contra legem 

4 Così, cfr. S. CIPOLLINA, Elusione fiscale (ad vocem), cit., p. 221. 
5 Per tale considerazione, cfr. S. CIPOLLINA, Elusione fiscale (ad vocem), cit., p. 221. 
6 Sulla punibilità dei comportamenti elusivi, cfr. L. CASTALDI, Punibilità del comportamento elu-

sivo, in Corr. Trib., 2009, p. 2393-2394; L.R. CORRADO, Inapplicabilità delle sanzioni amministra-
tive all’elusione tributaria, in Elusione, sanzioni e obiettive condizioni di incertezza (a cura di G. 
MAISTO), Milano, 2009, p. 519; L.R. CORRADO – R. LUPI, Elusione, sanzioni e obiettive condizioni 
di incertezza, in Dial. Trib. 2009, p. 519 s.; A. MARCHESELLI, Elusione e sanzioni: una incompa-
tibilità logica, in Corr. Trib., 2009, p. 1988 s.; A. MARCHESELLI, Elusione, buona fede e principi 
di diritto punitivo, in Rass. trib., 2009, p. 417 s.; R. LUPI, Prove di punizione di elusioni manifeste 
prima della normativa a ciò destinata, in Dial. Trib., 2008/VI, p. 13; F. GALLO, Rilevanza penale 
dell’elusione fiscale, in Rass. trib., 2001, p. 326 s.; R. LUPI, Elusione e sanzioni penali, in AA.VV., 
Fiscalità d’impresa e reati tributari, a cura di R. LUPI, Milano, 2000; G. PORCARO, Il rapporto tra 
elusione e sanzioni amministrative, in Corr. Trib., 1997, p. 2553; D. STEVANATO, Elusione e san-
zioni amministrative: spunti per una discussione, in Corr. Trib. 1997, p. 1963. 

7 Sull’inquadramento storico del fenomeno dell’elusione, cfr. R. LUPI – G. SEPIO, Elusione fisca-
le (ad vocem), cit., p. 1 e 2. 

8 Il tal senso, cfr. R. LUPI – G. SEPIO, Elusione fiscale (ad vocem), cit., p. 3. Sul concetto romani-
stico di “fraus legi”, cfr. ampiamente L. FASCIONE, Fraus legi. Indagini sulla concezione della frode 
alla legge nella lotta politica e nella esperienza giuridica romana, Milano, 1983.

9 In tal senso, cfr. S. CIPOLLINA, Elusione fiscale (ad vocem), cit., p. 223.
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facit qui id facit quod lex prohibet, in fraudem vero qui salvis legis verbis 
sententiam eius circumvenit»10. Invece, Ulpiano descrive la fattispecie come 
«fraus enim legi fit, ubi quod fieri noluit, fieri autem non vetuit, id fit: et quod 
distat, hoc distat fraus ab eo quod contra legem fit»11.

La frode alla legge, così delineata, costituisce una sorta di clausola gene-
rale, che si adegua alle esigenze dei vari settori dell’ordinamento e, quindi, 
anche del diritto tributario.

Nel vigente codice civile, la norma di riferimento è contenuta nell’art. 
1344, che disciplina il contratto in frode alla legge, il quale costituisce il 
mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa.

Nell’attualità, quindi, il lemma «elusione» individua situazioni nelle qua-
li, malgrado il rispetto della lettera della disposizione, è violata la ratio legis, 
ossia lo spirito che la norma esprime, con conseguente lesione dell’interesse 
tutelato12.

3. – In realtà, la fattispecie elusiva13, pur derivando storicamente dal nego-
zio in frode alla legge14, presenta elementi di differenziazione15 dagli istituti 

10 V. lib sing. ad legem Cinciam, I. 29, D. I. 3. Sul punto, cfr. P.M. TABELLINI, L’elusione della 
norma tributaria, cit., p. 4, nt. 5, in quale osserva che «Paolo distingue il “significato letterale” 
(verba), della norma, dal “contenuto prescrittivo” (sententia) ed identifica la fraus con i compor-
tamenti che, pur rispettando il primo (salvis legis verbis), aggirano il secondo (sententiam eius 
circumvenit)».

In particolare, notano R. LUPI – G. SEPIO, Elusione fiscale (ad vocem), cit., p. 1, nt. 2, che «già 
a quell’epoca erano ravvisabili dei casi in cui, in conseguenza delle imperfezioni legislative, i pri-
vati riuscivano a porre in essere comunque espedienti elusivi, di fronte ai quali la giurisprudenza 
non aveva argomenti interpretativi sufficientemente forti per poterli contrastare. Le fonti riportano 
l’esempio delle numerose leggi, fino alla lex sempronia del 193 a.c., emanate al solo fine di contra-
stare la diffusa pratica dell’usura, in un contesto in cui i privati riuscivano di volta in volta regolar-
mente a trovare il metodo per sottrarsi ai divieti imposti dalle leggi». 

11 V. lib. 4 ad edictum, I. 30 D., I. 3. Al riguardo, nota P.M. TABELLINI, L’elusione della norma 
tributaria, cit., p. 4, nt. 5, che, in tale passo, Ulpiano, «muovendo dalla distinzione tra frode (fraus 
legi) e violazione (contra legem agere), conduce alla prima i comportamenti che, pur osservando la 
“lettera” della norma ne tradiscono lo “spirito”». 

12 In senso conforme, R. LUPI – G. SEPIO, Elusione fiscale (ad vocem), cit., p. 3. 
13 Il fenomeno dell’elusione tributaria è stato da sempre oggetto di attenzione in dottrina, in 

quanto ha prospettato una serie di problematiche applicative ed interpretative. Per più approfondite 
considerazioni, si veda B. GANGEMI, Alcune note in tema di elusione in campo tributario, in Riv. 
Crit. Dir. Priv., 1985, p. 537 s.; G. TREMONTI, Autonomia contrattuale e normativa tributaria: il 
problema dell’elusione tributaria, in Riv. crit. dir. priv., 1985, p. 511; Id., Elusione figlia della leg-
ge, in Il Sole 24-Ore del 23 aprile 1986, p. 18; Id., Autonomia contrattuale e normativa tributaria: 
il problema dell’elusione tributaria, in Riv. Dir. Fin., 1986, I, p. 369 s.; S. CIPOLLINA, Elusione 
fiscale, in Riv. dir. fin. sc. fin., 1988, I, p. 122 s.; P. PACITTO, Attività negoziale, evasione ed elusione: 
spunti problematici, in Riv. dir. fin. sc. fin., 1988, I, p. 727 s.; R. LUPI, L’elusione come strumentaliz-
zazione delle regole fiscali, in Rass. trib., 1994, p. 225 s.; Id., Elusione fiscale: modifiche normative 
e prime sviste interpretative, in Rass. trib., 1995, p. 409 s.; G. FALSITTA, L’influenza dell’opera di 
Albert Hensel sulla dottrina tributaria italiana e le origini dell’interpretazione antielusiva della 
norma tributaria, in Riv. dir. trib., 2007, p. 569 s.; Id., L’interpretazione antielusiva della norma 
tributaria come clausola generale immanente al sistema e direttamente ricavabile dai principi 
costituzionali, in Elusione ed abuso del diritto tributario, a cura di G. MAISTO, Milano, 2009, p. 5 s.

14 Sulla tematica, si veda di recente G. ESCALAR, I limiti alla deduzione delle nullità dei negozi 
per frode alla legge tributaria, in Corr. Trib., 2010/20, p. 1603 s. 

15 Un esempio concreto delle interferenze esistenti tra l’elusione, la simulazione e la frode alla 
legge viene offerto da D. STEVANATO, Donazione e successiva vendita del terreno edificabile, tra 
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dell’evasione16, della simulazione17 e dell’abuso del diritto18. Difatti, l’eva-
sione si ravvisa allorquando il contribuente occulta proventi o deduce costi 
inesistenti19; la simulazione integra ipotesi nelle quali le parti pongono in es-
sere un regolamento soltanto apparente della fattispecie, mentre gli interessi 
funzionali al negozio sono in concreto inesistenti (simulazione assoluta) o 
diversi da quelli effettivamente perseguiti (simulazione relativa)20.

In altri termini, nella simulazione21, le parti fingono, in tutto o in parte, 
di porre in essere un determinato regolamento contrattuale. Nella fattispecie 
simulata, quindi, si verifica un’antinomia tra ciò che appare nella rete dei 
rapporti sociali, ed è visibile ai terzi, e ciò che le parti effettivamente inten-
dono attuare.

Dal punto di vista tributario, la simulazione22 assume rilievo allorquando 
è utilizzato un prestanome, che appare formalmente soggetto passivo d’im-

elusione, ipotesi simulatorie e frode alla legge, in Dialoghi di diritto tributario, 2006, p. 1463. 
16 Le differenze tra l’istituto dell’evasione e quello dell’elusione tributaria vengono approfondite 

in maniera attenta da H.W. KRUSE, Il risparmio d’imposta, l’elusione fiscale e l’evasione, cit., p. 
207 s.; P. CORSO, “Secondo la Corte di cassazione l’elusione non integra un’evasione penalmente 
rilevante”, in Corr. trib. 2006, 38, p. 3049. 

17 Autorevole e risalente dottrina (A. HELSEN, Diritto tributario, Milano, 1956, p. 149) metteva in 
luce le profonde differenze esistenti tra il negozio simulato e l’elusione tributaria, affermando che 
«l’elusione dell’imposta sta in netta opposizione col negozio simulato e col negozio dissimulato, i 
quali altrettanto spesso quanto erroneamente vengono richiamati per combattere l’elusione d’im-
posta; appunto l’intenzione di evitare l’imposta nei casi genuini di elusione parla sempre in favore 
della serietà del negozio; questo, non il negozio normale posto dal legislatore come fattispecie, 
vogliono effettivamente le parti».

18 Per le differenze tra elusione fiscale ed abuso del diritto, si rinvia alla pregevole monografia di 
P. PISTONE, Abuso del diritto ed elusione fiscale, Padova, 1995, passim. 

19 In tal senso, cfr. R. LUPI – G. SEPIO, Elusione fiscale (ad vocem), cit., p. 2. 
20 Cfr., ancora, R. LUPI – G. SEPIO, Elusione fiscale (ad vocem), cit., p. 3, che forniscono 

un’esemplificazione di comportamenti riconducibili alla simulazione. Si pensi, ad esempio, all’uso 
di un prestanome o al mascheramento di una certa operazione sotto una definizione giuridica alla 
quale è ricollegato un trattamento fiscale migliore. In tale ipotesi, l’Amministrazione finanziaria 
può contrastare tale comportamento attribuendo a chi utilizza il prestanome gli effetti delle opera-
zioni compiute da quest’ultimo, sulla base della disposizione normativa di cui all’art. 37 del D.P.R. 
600/1973, concernente l’interposizione fittizia di persona in sede di controllo delle dichiarazioni. 

21 In generale, sull’istituto della simulazione, cfr. A. AURICCHIO, La simulazione del negozio 
giuridico, Napoli, 1957; M. DI STASO, Simulazione dei negozi giuridici, in Noviss. Dig. it., Torino, 
1970, p. 373 s.

22 Sulla simulazione applicata al diritto tributario, cfr. P. GABRIELLI, Sulla diretta accertabilità 
della simulazione ai fini tributari (in un caso in cui forse non ce n’era bisogno), in Dial. dir. trib., 
2006, p. 1143 s.; E. DOLIA, Simulazione (Dir. Trib.), in Enc. giur. Treccani, XXVIII, Roma, 1990, p. 
1 s.; S. COVINO, voce Simulazione (Dir. Trib.), in Il Diritto. Enciclopedia Giuridica del Sole 24-Ore, 
diretta da S. PATTI, 14, Milano, 2007, p. 499-500; I. VIGLIOTTI, Simulazione ed elusione d’imposta, 
in Dir. Prat. Trib., 1983, II, p. 665 s., che in commento a Cass., 27 luglio 1982, n. 4328, affronta il 
problema del rapporto tra i due istituti in relazione all’imposta di registro. Peraltro, incidentalmente 
dell’istituto della simulazione si è occupato anche A. URICCHIO, Commento all’art. 20 T.U.R., in 
N. D’AMATI, La nuova disciplina dell’imposta di registro, Torino, 1989, p. 180. Dell’istituto della 
simulazione in campo tributario, in relazione al tributo di registro, si è occupata anche la giurispru-
denza di merito e di legittimità, nonché l’Amministrazione finanziaria. A titolo esemplificativo, 
cfr. Comm. trib. centr., 2 giugno 1982, n. 2943, in Comm. trib. centr., 1983, I, p. 17; Comm. trib. 
centr., 11 ottobre 1984, n. 8765, in Boll. trib., 1985, p. 1270; Comm. trib. centr., 30 gennaio 1985, 
in Comm. trib. centr., 1985, I, p. 89; Cass., 13 marzo 1980, n. 1691, in Comm. trib. centr., 1980, II, 
p. 776; Cass., 12 luglio 1984, n. 4097, in Foro it., 1984, I, c. 2463; Cass, 1 dicembre 1994, n. 10247, 
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posta, nella cui sfera giuridica si produrranno gli effetti dell’atto e a carico 
del quale si applicherà il tributo; oppure nell’ipotesi in cui viene mascherata 
una certa operazione, attraverso l’attribuzione di una qualificazione giuridica 
che comporta l’applicazione di un trattamento fiscale meno oneroso.

L’amministrazione finanziaria potrà contrastare il comportamento simu-
lato, imputando al dominus gli effetti fiscali delle operazioni compiute dal 
prestanome, mediante l’applicazione dell’art. 37 del D.P.R. 29 settembre 
1973, n. 600, concernente l’interposizione fittizia di persona in materia di 
accertamento tributario.

L’evasione fiscale23, per converso, può essere inquadrata nel comporta-
mento contra legem tenuto dal contribuente, il quale, pur essendo obbligato 
al pagamento di un tributo, se ne sottrae in tutto (evasione totale) o in parte 
(evasione parziale). Nel comportamento mirato all’evasione, l’azione posta 
in essere dal soggetto passivo d’imposta non è volta a modificare, nei limiti 
della legalità formale, la struttura della fattispecie tributaria, ma tende a sfug-
gire illegalmente alle sue conseguenze.

In forza di questa configurazione, l’evasione fiscale integra un inadem-
pimento colpevole della pretesa tributaria, già validamente sorta attraverso 
la realizzazione della fattispecie, e presuppone un contegno fraudolento e 
antitributario del contribuente24.

Appare netta la differenza rispetto alla fattispecie elusiva, la quale ha 
sempre uno sviluppo palese e formalmente legittimo, che comporta l’intrin-
seco aggiramento dello spirito della legge.

A differenza del comportamento elusivo, l’evasione costituisce un vero e 
proprio illecito, che può integrare gli estremi di un’infrazione amministrati-
va, che implica l’applicazione di sanzioni tributarie amministrative, ovvero, 
nelle ipotesi più gravi, quelli di un reato penale, che comporta l’irrogazione 
di sanzioni tributarie penali.

Pertanto, va ribadita la netta distinzione tra l’evasione e l’elusione25: la 
prima costituisce un comportamento in violazione diretta di una norma tri-

in Corr. trib., 1995, p. 463; Cass., 12 novembre 1998, n. 11424, in Riv. giur. trib., 1999, p. 756; Ris. 
Min. Fin., 22 dicembre 1989, n. 461696, in Corr. trib., 1990, p. 501. 

23 Sulla tematica dell’evasione fiscale, si rinvia a R. LUPI, Evasione fiscale (ad vocem), in Il Di-
ritto. Enciclopedia Giuridica del Sole 24-Ore, diretta da S. PATTI, vol. 6, Milano, 2007, p. 275 s.; 
A. LOVISOLO, Evasione ed elusione tributaria (ad vocem), cit., p. 5 s.; V. VISCO, Evasione fiscale 
(ad vocem), in Dig. disc. priv., sez. comm., V, Torino, 1990, p. 291 s.; E. GONZALEZ GARCIA, La 
cosiddetta «evasione fiscale», in Riv. dir. fin., 1974, I, p. 52 s.; A. BRANCACCIO, L’evasione delle 
imposte sul reddito, in Dir. prat. trib., 1978, I, p. 96 s.; A. GIORGETTI, L’evasione tributaria, Torino, 
1964, passim; C.F. GROSSO, L’evasione fiscale, Torino, 1980, passim. 

24 All’evasione tributaria viene ricollegato il problema della frode fiscale. In tema, si veda F. 
LEMME, voce Frode fiscale, in Enc. giur. Treccani, vol. XIV, Roma, 1989, p. 3. In particolare, sulla 
frode fiscale, cfr. R. PASELLA, Questioni interpretative in tema di frode fiscale, in Indice pen., 1979, 
p. 173 s.; M. CARATOZZOLO, La frode fiscale, in Dir. prat. trib., 1983, p. 90 s.; B. SANTAMARIA, La 
frode fiscale, Milano, 1987. 

25 Sulla distinzione tra evasione ed elusione fiscale, cfr. A. CONTRINO, Elusione fiscale, evasione 
e strumenti di contrasto, Bologna, 1996, p. 307 e ss.; F.M. GIULIANI, Su talune categorie privatisti-
che evocate da tre pronunce del Supremo Collegio in materia di elusione-evasione, in Riv. dir. trib., 
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butaria; la seconda comporta l’apparente osservanza del precetto normativo e 
la sua violazione implicita, laddove si configura come meccanismo mediante 
il quale il contribuente mira ad evitare il prelievo tributario, ricorrendo ad 
apposite «scappatoie» al limite della legalità. Di qui, l’assimilazione del fe-
nomeno elusivo alla frode alla legge, piuttosto che alla violazione diretta del 
precetto normativo.

4.  – Malgrado la fondatezza della conclusione teoretica, sul piano appli-
cativo sussistono stretti legami tra l’evasione fiscale, l’elusione tributaria e 
l’erosione. I tre fenomeni, pur rivestendo caratteristiche differenti, presenta-
no un denominatore comune: la vocazione unitaria alla riduzione del gettito 
tributario.

Tuttavia, la differenza tra le fattispecie può assumere connotati così labili 
da rendere difficile la distinzione tra i comportamenti conclamati. Difatti, 
come si è visto, l’evasione configura un comportamento illegale, che viola 
una disposizione normativa, in conseguenza del quale il contribuente versa 
allo Stato meno di quanto dovrebbe o si sottrae all’obbligo tributario.

L’elusione costituisce un quid minus, che si sostanzia nell’utilizzo con-
sapevole delle imperfezioni e delle lacune delle leggi tributarie per ridurre 
l’onere fiscale, nel rispetto formale della normativa di diritto positivo. La 
differenza tra l’evasione e l’elusione, quindi, appare netta sul piano formale, 
sebbene dal punto di vista sostanziale gli obiettivi cui tendono i due compor-
tamenti risultano pressoché identici.

L’erosione, invece, è caratterizzata dalla previsione normativa di deroghe 
ai principi generali d’imposizione e di trattamenti privilegiati legati al rico-
noscimento di regimi fiscali agevolati. Nondimeno, anche la distinzione tra 
l’elusione e l’erosione può assumere connotazioni impercettibili, qualora le 
agevolazioni siano intenzionalmente utilizzate in maniera più ampia di quan-
to programmato o supposto dal legislatore. In tale ipotesi, il regime agevolato 
può costituire fonte di comportamenti elusivi.

Dal punto di vista concreto, dunque, la differenziazione dell’attività elu-
siva dai fenomeni dell’evasione e dell’erosione può risultare più ardua della 
mera rappresentazione teoretica.

5. – Nella categoria «abuso del diritto»26, il diritto soggettivo cessa di 
ricevere tutela, in quanto esercitato in difformità dai suoi limiti funzionali: il 

2006, parte II, p. 711 s.; M. BEGHIN, I “complementari” concetti di evasione ed elusione tributaria 
in un recente arresto giurisprudenziale, in Riv. dir. trib. 2008, parte II, p. 297 s. 

26 Per una disamina generale sull’istituto dell’abuso del diritto, cfr. U. NATOLI, Note preliminari 
ad una teoria dell’abuso del diritto nell’ordinamento italiano, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1958, p. 
18 s.; A. SCIALOJA, Il “non uso” è “abuso” del diritto soggettivo, in Foro it., 1961, I, c. 256 s.; V. 
GIORGIANNI, L’abuso del diritto nella teoria della norma giuridica, Milano, 1963; S. ROMANO, 
voce Abuso del diritto, c) Diritto attuale, in Enc. dir., I, Milano, 1958, p. 166 s.; M. DOSSETTI, 
Orientamenti giurisprudenziali in tema di abuso del diritto, in Giur. it., 1969, I, 1, c. 1588; S. PATTI, 
Abuso del diritto (ad vocem), in Il Diritto. Enciclopedia Giuridica del Sole 24-Ore, diretta da S. 
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comportamento del titolare del diritto, malgrado la conformità formale alla 
disposizione normativa, tradisce le finalità intrinseche della norma.

La figura, che presenta notevoli affinità con la fattispecie dell’elusione 
fiscale27, sulla scia della prassi dei paesi di common law, ha avuto di recente 
un inusuale risvolto applicativo in materia tributaria, per effetto della giuri-
sprudenza di legittimità e comunitaria28.

PATTI, vol. 1, Milano, 2007, p. 1 s.; C. SALVI, voce Abuso del diritto I) Diritto civile, in Enc. Giur. 
Treccani, I, Roma, 1988, p. 1 s.; M. D’AMELIO, voce Abuso del diritto, in Nov. dig. it., I, Torino, 
1957, p. 95-96; A. DI FRANCIA, L’abuso del diritto nella legislazione, nella dottrina e nella giuri-
sprudenza italiana, in Inchieste di diritto comparato, 7, L’abuso del diritto, a cura di M. ROTONDI, 
Padova, 1979, p. 115 s.; F. SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile8, Napoli, 1964, 
p. 76; G. CATTANEO, Buona fede obiettiva e abuso del diritto, in Riv. trim. dir. e proc. Civ., 1971, p. 
613 s.; P. RESCIGNO, L’abuso del diritto, in Riv. Dir. Civ., 1965, I, p. 205 s.; S. PATTI, voce Abuso di 
diritto, in Dig. disc. priv., sez. priv., Torino, 1987, I, p. 4 s.; A. GAMBARO, voce Abuso di diritto, II) 
diritto comparato e straniero, in Enc. giur. Treccani, vol. I, Roma, 1988, p. 1 s.; G. LEVI, L’abuso di 
diritto, Milano, 1993; P. RESCIGNO, L’abuso del diritto, Bologna, 1998; M. DOSSETTI, Orientamenti 
giurisprudenziali in tema di abuso del diritto, in Giur. it., I, 1, p. 1573 s.; R. SACCO, L’abuso del 
diritto soggettivo, in Trattato di diritto civile, diretto da R. SACCO, Torino, 2001; M. GESTRI, Abuso 
del diritto e frode alla legge nell’ordinamento comunitario, Milano, 2003; C. RESTIVO, Contributo 
ad una teoria dell’abuso del diritto, Milano, 2007; C. CASTRONOVO, Abuso del diritto come illecito 
atipico?, in Europa e Dir. priv., 2006, p. 1051 s.; M. MESSINA, L’abuso del diritto, Napoli, 2004; 
F. GAZZONI, Manuale di diritto privato14, Napoli, 2009, p. 57; P. PERLINGIERI – P. FEMIA, in P. 
PERLINGIERI Manuale di diritto civile6, Napoli, 2007, p. 80-81; A. TORRENTE – P. SCHLESINGER, 
Manuale di diritto privato19, Milano, 2009, p. 77-78; M. ORLANDI, Contro l’abuso del diritto (in 
margine a Cass. 18 settembre 2009, n. 20106), in Riv. dir. civ., 2010/II, parte II, p. 147 s. 

27 Recentemente l’elusione fiscale è stata estesa anche al controllo sulle società estere. Sul punto, 
si veda l’articolo di D. AVOLIO – B. SANTACROCE, Sulle controllate estere serve giusto equilibrio, 
in Il Sole 24-Ore del 23 giugno 2010, n. 171, p. 33.

28 Pur senza conformarsi ad un disegno compiuto, la figura dell’abuso del diritto, nel contesto 
comunitario, è stata elaborata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia sulla base delle clausole 
tributarie antiabuso contenute nelle direttive in materia di iva e di imposte dirette. Sull’evoluzione 
storica della giurisprudenza della Corte di Lussemburgo, cfr. sentenza 11 ottobre 1977, causa 
C-125/76, (Cremer), in http://www.swarb.co.uk/lisc/Europ19701979.php; sentenza 3 marzo 1993, 
causa C-8/92, (General Milk Products), in Racc., p. I-779, punto 21; sentenza 2 maggio 1996, cau-
sa C-206/94, (Pailetta); sentenza 17 luglio 1997, causa C-28/95 (Leur–Bloem), in http://eur-lex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61995J0028:EN:HTML, nonché in Riv. dir. 
trib., 1999, p. 139 s., con nota di R. MICHELUTTI, L’intervento del Ministero delle finanze olandese 
sul regime tributario degli scambi di partecipazione: spunti interpretativi per la norma antielusione 
vigente in Italia; sentenza 12 maggio 1998, causa C-367/96, (Kefalas), in http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:1998:234:0004:0005:IT:PDF; sentenza 16 luglio 1998, 
causa C- 264/96 (ICI), in http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61996C
J0264:IT:PDF; sentenza 9 marzo 1999, causa C- 212/97 (Centros), in http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61997J0212:IT:PDF; sentenza 30 settembre 2003, causa 
C-167/01, (Diamantis); sentenza 11 dicembre 2003, causa C-364/01 (Barbier), in http://eur-lex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62001J0364:IT:PDF. Il leading case, in tema 
di abuso del diritto, nell’àmbito della giurisprudenza della Corte di Giustizia, è costituito dalla 
sentenza del 21 febbraio 2006, causa c. 255/02 (Halifax), in http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/
form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-255/02 (nonché in Rass. trib., 2006, parte III, p. 
1040 s., con nota di C. PICCOLO, Abuso del diritto ed Iva: tra interpretazione comunitaria ed appli-
cazione nazionale; in Riv. dir. trib., n. 5/2006, parte III, p. 122, con nota di M. POGGIOLI, La Corte 
di Giustizia elabora il concetto di “comportamento abusivo” in materia d’Iva e ne tratteggia le 
conseguenze sul piano impositivo: epifania di una clausola generale antielusiva di matrice comu-
nitaria; in Riv. dir. trib., 2007, parte III, p. 17 s., con nota di P. PISTONE, L’elusione fiscale come 
abuso del diritto: certezza giuridica oltre le imprecisioni terminologiche della Corte di Giustizia 
Europea in tema di Iva), la quale, decidendo un complesso caso in materia imposta sul valore ag-
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giunto, ha espresso un principio di ordine generale, in forza del quale, le operazioni negoziali, pur 
apparentemente lecite, se poste in essere al fine esclusivo di ottenere un indebito risparmio fiscale e 
non sostenute da una valida ragione economica, configurano una forma di abuso del diritto, legitti-
mando l’amministrazione finanziaria a disconoscerne gli effetti. In altri termini, con la decisione in 
esame, si è delineato anche in campo fiscale, il concetto di abuso, che si configura ogniqualvolta 
viene utilizzato in maniera distorta uno schema negoziale astrattamente lecito, sul piano civilistico, 
allo scopo di violare l’obbligo di concorrere alle spese pubbliche in proporzione alla propria capa-
cità contributiva. Il principio si è consolidato nelle decisioni successive: sentenza 12 settembre 
2006, causa C-196/04 (Cadbury-Schweppes), in http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:62004J0196:IT:PDF; sentenza 5 luglio 2007, causa C-321/05 (Kofoed), in http://
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005CJ0321:IT:PDF; sentenza 21 
febbraio 2008, causa C-425/06 (Part Service Srl), in http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri-
Serv.do?uri=CELEX:62006J0425:IT:HTML. Per la giurisprudenza nazionale, si vedano, in parti-
colare, le sentenze della Suprema Corte, che hanno costituito tappe significative per arrivare ad 
applicare il principio del divieto dell’abuso del diritto anche in materia fiscale (cfr. Cass., 3 aprile 
2000, n. 3979, in http://www.ricercagiuridica.com/sentenze/index.php?num=245; Cass., 3 settem-
bre 2001, n. 11351, in Corr. Giur., 2002, p. 349 s., con nota di R. ESPOSITO, Qualificazione del 
contratto a fini fiscali e nullità per violazione di norme tributarie; Cass., 7 marzo 2002, n. 3345, in 
http://www.gebnetwork.it/inc/common/fs/getFile.asp?nf=U2VudGVuemEtQ2Fzc2F6aW9uZS0zMz
Q1LTIwMDIucGRm&r=518; Cass., 21 ottobre 2005, n. 20398, in Corr. trib., 2005, 47, p. 3729 con 
nota di G.M. COMMITTERI e G. SCIFONI, Tassabili i proventi derivanti dal “dividend washing” e in 
Riv. giur. trib., 2006, 3, p. 223 con nota di M. BEGHIN, L’usufrutto azionario tra lecita pianificazio-
ne fiscale, elusione tributaria e interrogativi in ordine alla funzione giurisdizionale e in Dir. e 
Giustizia, n. 43/2005, p. 21, con nota di D. PLACIDO; Cass., 26 ottobre 2005, n. 20816, in Dir. e prat. 
soc., 2006, fasc. 12, p. 83 con nota di G. MARSAGLIA, “Dividend Washing”: simulazione o nullità 
del contratto per frode alla legge; Cass., 14 novembre 2005, n. 22932, in http://www.gebnetwork.
it/inc/common/fs/getFile.asp?nf=U2VudGVuemEtQ2Fzc2F6aW9uZS0gMjI5MzItMjAwNS5wZG
Y&r=518, nonché in Rep. Foro it., 2005, Tributi in genere, n. 887; Cass., 5 maggio 2006, n. 10535, 
in Dialoghi di dir. trib., 2006, p. 741, con nota di D. STEVANATO – R. LUPI; Cass., 29 settembre 
2006, n. 21221, in Rep. Foro it., 2006, Redditi (imposte), n. 837, nonché in Giur. It., 2008, 5, p. 
1297 s., con nota di S. GIANONCELLI, Contrasto all’elusione fiscale in materia di imposte dirette e 
divieto comunitario di abuso del diritto; Cass., 13 ottobre 2006, n. 22023, in http://www.cisg-onli-
ne.ch/cisg/urteile/1404.pdf; Cass., 16 gennaio 2008, n. 8772, in Corr. trib., 2008, p. 1777 s.; Cass., 
4 aprile 2008, n. 8772, in http://economia.unipv.it/pagp/pagine_personali/rizzardi/aa1011/2008%20
-%208772%20-%20Elusione%20-%20Onere%20della%20prova.pdf, nonché in Giur. It., 2008, p. 
2084; Cass., 21 aprile 2008, n. 10257, in http://www.gebnetwork.it/inc/common/fs/getFile.asp?nf=
U2VudGVuemEtQ2Fzc2F6aW9uZS0xMDI1Ny0yMDA4LnBkZg&r=518; Cass., 17 ottobre 2008, n. 
25374, in Giur. It., 2009, p. 503; Cass., S.U., 23 dicembre 2008, n. 30055, n. 30056, n. 30057, in 
Corr. Trib., 2009, p. 403 segg.; Cass., 21 gennaio 2009, n. 1465, in Corr. Trib., 2009, p. 829 segg.; 
Cass., 25 maggio 2009, n. 12042, in http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/SpecialiDos-
sier/2009/documenti-lunedi/13luglio/CASS_12042_09.pdf?cmd%3Dart; Cass., 30 novembre 2009, 
n. 25127, in http://www.entionline.it/joomla/ICI/2009%20-%20Sentenza%20Corte%20Cassazio-
ne%20n.%2025127%20-%20Aree%20pertinenziali%20e%20dichiarazione%20ICI.pdf; Cass., 19 
maggio 2010, n. 12249, in http://www.bollettinotributario.it/online/leggi_doc.php?nome_file=/
home/rtedesco/webdoc/docs/giurisprudenza/sentenze/Sentenza_12249_19-05-2010.htm; Cass., 22 
settembre 2010, n. 20030, in http://www.dirittodimpresa.com/attachments/article/563/C.Cass.%20
sent.%20n.%2020030%20del%2022%20settembre%202010.pdf; Cass., 12 novembre 2010, n. 
22994, in http://www.altalex.com/index.php?idnot=51151; Cass., 21 gennaio 2011, n. 1372, in 
www.giurisprudenza.unimore.it/on-line/Home/.../documento717347.html,). In verità, l’apertura 
della giurisprudenza di legittimità alle istanze comunitarie rappresenta una reazione ai comporta-
menti, sempre più diffusi, posti in essere dai contribuenti per addivenire ad un illecito risparmio di 
imposta. Difatti, con il passare del tempo, la normativa in materia di elusione tributaria è apparsa 
insufficiente a contrastare il fenomeno, giacché il risparmio di imposta veniva realizzato attraverso 
manovre complesse, difficilmente arginabili con le norme sull’elusione e sull’evasione fiscale. Sul 
punto, cfr. A. GENTILI, Abuso del diritto, giurisprudenza tributaria e categorie civilistiche, in http://
www.unisi.it/ianus/gentili.pdf; S. DONATELLI, L’abuso del diritto e l’elusione fiscale nella giuri-
sprudenza nazionale e comunitaria, in http://www.treccani.it/export/sites/default/magazine/diritto/
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approfondimenti/pdf/Abuso_del_diritto_ed_elusione_fiscale.pdf; M. PIERRO, Abuso del diritto: 
profili procedimentali, in http://www.giustiziatributaria.it/banca_dati/pierro.html; L. SPOSATO, 
L’abuso del diritto tributario nella recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, in http://
www.altalex.com/index.php?idnot=49905#_ftn15; E. BARAZZA – R. LUNELLI, L’«abuso del dirit-
to» secondo le SS.UU. e la Sezione tributaria della Corte di Cassazione, in Corr. Trib., 2009, p. 
1576-1577; G. CREMONA – P. MONARCA – N. TARANTINO, Manuale delle operazioni straordinarie, 
Milano, 2009, p. 877 s.; M. BEGHIN, L’abuso del diritto e le operazione infragruppo nel caleido-
scopio della Suprema Corte, in Riv. dir. trib., 2009, parte II, p. 663-664; M. BEGHIN, Alla ricerca di 
punti fermi in tema di elusione fiscale e abuso del diritto tributario (nel comparto dei tributi non 
armonizzati), in Boll. Trib., 2009, p. 1414 s.; Id., Evoluzione e stato della giurisprudenza tributaria: 
dalla nullità negoziale all’abuso del diritto nel sistema impositivo nazionale, in Elusione ed abuso 
del diritto tributario (a cura di G. MAISTO), Milano, 2009, p. 27 s.; Id., L’abuso del diritto nella 
indefettibile prospettiva del «vantaggio fiscale», in Corr. trib., 2009, p. 2326; Id., L’abuso del dirit-
to tra rilevanza del fatto economico e poteri del magistrato, in Corr. trib., 2009, p. 3289; Id., Abuso 
del diritto, giustizia tributaria e certezza dei rapporti tra Fisco e contribuente, in Riv. dir. trib., 
2009, parte II, p. 410 s.; A. LOVISOLO, Abuso del diritto e clausola generale antielusiva alla ricerca 
di un principio, in Riv. dir. trib., 2009, p. 51 s.; R. LUNELLI – E. BARAZZA, L’«abuso del diritto» 
secondo le SS.UU. e la Sezione tributaria della Corte di Cassazione, in Corr. trib., 2009, p. 1576-
1577; A. MANZITTI, «L’abuso del diritto»: la creazione «pretoria» di una norma antielusiva, in 
Dial. Trib., 2009, p. 31; S.M. MESSINA, Inapplicabile il divieto di abuso su questioni fiscali mera-
mente interne, in Corr. Trib., 2009, p. 2344 s.; P. PIANTAVIGNA, Divieto di abuso del diritto: un 
nuovo principio generale nell’ordinamento comunitario?, in Riv. dir. fin. sc. fin., 2009, p. 122 s.; P. 
PISTONE, Il divieto di abuso come principio del diritto tributario comunitario e la sua influenza 
sulla giurisprudenza tributaria nazionale, in Elusione ed abuso del diritto tributario, a cura di G. 
MAISTO, Milano, 2009, p. 314 s.; G. ZOPPINI, Da mihi factum dabo tibi ius: note laterali sulle re-
centi sentenze delle Sezioni Unite in tema di abuso del diritto, in Riv. dir. trib., 2009, parte I, p. 608 
s.; D. PLACIDO, Dall’Europa all’italia avanza il principio dell’abuso del diritto, in Il Fisco, 2006, 
p. 4801; M. BEGHIN, Abuso del diritto: la confusione persiste, in G.T. Riv. giur. trib., 2008, p. 650; 
M. BEGHIN, Note critiche a proposito di un recente orientamento giurisprudenziale incentrato 
sulla diretta applicazione in campo domestico, nel comparto delle imposte sul reddito, del principio 
comunitario di divieto di abuso del diritto, in Riv. dir. trib., 2008, parte II, p. 465 s.; L. CARPENTIE-
RI, L’ordinamento tributario tra abuso e incertezza del diritto, in Riv. dir. trib., 2008, parte I, p. 1060 
s.; S. GIANONCELLI, Contrasto all’elusione fiscale in materia di imposte sui redditi e divieto comu-
nitario di abuso del diritto, in Giur. it., 2008, p. 1302; M. PROCOPIO, Elusione (od abuso del diritto): 
la Corte di Cassazione si allinea all’orientamento comunitario, in Dir. prat. trib., 2008, parte I, p. 
920 s.; B. SANTACROCE, Il concetto comunitario di abuso del diritto in una recente circolare delle 
Entrate sull’elusione nell’Iva, in Dial. trib., n. 1/2008, p. 116 s.; G. STANCATI, Il dogma comunita-
rio dell’abuso della norma tributaria, in Rass. trib., 2008, p. 784 s.; G. ZIZZO, Abuso del diritto, 
scopo di risparmio d’imposta e collegamento negoziale, in Rass. trib., 2008, p. 872 s.; G. ZIZZO, 
L’abuso dell’abuso del diritto, in G.T. Riv. giur. trib., 2008, p. 466; R. CORDEIRO GUERRA, Non 
applicabilità delle sanzioni amministrative per la violazione del divieto di abuso del diritto, in Corr. 
Trib., 2009, p. 771 s.; G. MARONGIU, Abuso del diritto o abuso del potere?, in Corr. trib., 2009, p. 
1076-1077; G. CHINELLATO, Codificazione tributaria e abuso del diritto, Padova, 2007, p. 187 s.; 
A. LOVISOLO, Il principio di matrice comunitaria dell’”abuso” del diritto entra nell’ordinamento 
giuridico italiano: norma antielusiva di chiusura o clausola generale antielusiva? L’evoluzione 
della giurisprudenza della Suprema Corte, in Dir. e prat. trib, 2007, parte II, p. 741 s.; M. POGGIO-
LI, Il principio comunitario del divieto di abuso e la sua incidenza sull’ordinamento tributario na-
zionale. Spunti di riflessione, in Elusione fiscale: la nullità civilistica come strumento generale 
antielusivo. Riflessioni a margine dei recenti orientamenti della Cassazione civile, Atti del Conve-
gno A.N.T.I., Padova 15 settembre 2006, allegato a Il Fisco, n. 43 del 20 novembre 2006, p. 89 s.; 
M. TRIVELLIN, Brevi cenni sulle relazioni tra abuso del diritto e clausola di buona fede. Alla ricer-
ca di una norma generale antielusiva, in Elusione fiscale: la nullità civilistica come strumento ge-
nerale antielusivo. Riflessioni a margine dei recenti orientamenti della Cassazione civile, Atti del 
Convegno A.N.T.I., Padova 15 settembre 2006, allegato a Il Fisco, n. 43 del 20 novembre 2006, p. 
97 s.; G. ZOPPINI, Abuso del diritto e dintorni (ricostruzione critica per lo studio sistematico 
dell’elusione fiscale), in Riv. dir. trib., 2005, parte I, p. 829 s. Sulla tematica è tornata a pronunciar-
si di recente la giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Trib., 21 gennaio 2011, n. 1372, in Riv. 
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La giurisprudenza della Corte Suprema, che, nell’adattare il principio al 
settore delle imposte dirette, ne rinveniva le origini nell’ordinamento comu-
nitario, in seguito, ha ricostruito l’abuso del diritto come figura immanente 
all’ordinamento italiano, avente fondamento nell’art. 53 Cost.29, che delinea 
il criterio della capacità contributiva30 e il parametro della progressività del 
sistema tributario.

Nella prassi della giurisprudenza tributaria e di legittimità, la figura, in 
mancanza di una nozione normativa unitaria31, è stata applicata alle opera-

Not., n. 3/2011, parte II, p. 622-623), la quale non ha mancato di osservare che, «in materia tributa-
ria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, che preclude al 
contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l’uso distorto, pur se non con-
trastante con alcuna disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un’agevolazione o un 
risparmio d’imposta, in difetto di ragioni economiche apprezzabili che giustifichino l’operazione, 
diverse alla mera aspettativa di quei benefici. Ne consegue che il carattere abusivo di un’operazione 
va escluso quando sia individuabile una compresenza, non marginale, di ragioni extrafiscali, che 
non si identificano necessariamente in una redditività immediata dell’operazione medesima ma 
possono rispondere ad esigenze di natura organizzativa e consistere in un miglioramento strutturale 
e funzionale dell’azienda. (Nella specie la S.C. ha negato che potesse essere riconosciuto il caratte-
re abusivo di una complessa operazione di trasferimento di un pacchetto azionario di una società 
facente capo ad un gruppo multinazionale ad altra società del gruppo con l’assunzione di notevoli 
impegni economici per il finanziamento dell’operazione e con conseguente riduzione del carico fi-
scale, solo perché lo stesso risultato economico avrebbe potuto raggiungersi attraverso un’operazio-
ne di fusione, essendo peraltro non contestate dall’amministrazione finanziaria le necessità organiz-
zative volte ad una gestione unitaria di uno dei settori di attività del gruppo)». Per un primo 
commento alla decisione, cfr. R. CACCAVO – V. CONFORTI, La Suprema Corte su abuso del diritto 
e libertà di iniziativa economica, in http://www.altalex.com/index.php?idnot=14091. Per l’àmbito 
comunitario, cfr. S. CAFARO, L’abuso di diritto nel sistema comunitario: dal caso Van Binsbergen 
alla carta dei diritti, passando per gli ordinamenti nazionali in Il dir. Un. Eur., 2003, p. 291 s.; M. 
ANDRIOLA, Quale incidenza della clausola anti-abuso comunitaria nella imposizione sui redditi in 
Italia, in Rass. trib., 2008, p. 272 s.; C. ATTARDI, Abuso del diritto e giurisprudenza comunitaria: 
il perseguimento di un vantaggio fiscale come scopo essenziale dell’operazione elusiva, in Dir. 
prat. trib., 2008, parte. II, p. 645 s. 

29 Sulla questione, cfr. M. BEGHIN, L’abuso del diritto tra capacità contributiva e certezza dei 
rapporti Fisco – contribuente, in Corr. Trib., 2009, p. 824. Sui rapporti tra elusione e capacità con-
tributiva, cfr. G. ZIZZO, Clausola antielusione e capacità contributiva, in Rass. trib., 2009, p. 489 s. 

30 Sul principio di capacità contributiva, si rinvia a R. LUPI, voce Capacità contributiva, in Il 
Diritto. Enciclopedia Giuridica del Sole 24-Ore, diretta da S. PATTI, vol. 2, Milano, 2007, p. 683 s.

31 Peraltro, per risolvere la situazione di incertezza derivante dall’introduzione per via giurispru-
denziale del principio dell’abuso del diritto, si è invocato, a più voci, l’intervento del legislatore 
volto a definire e disciplinare in maniera compiuta l’istituto in esame. Sul punto, cfr. A. CRISCIONE, 
Abuso di diritto in cerca di legge, in Il Sole 24 –Ore dell’1 marzo 2011, n. 57, p. 28, il quale ravvisa 
che sono in discussione nelle aule parlamentari proposte di legge sulla tematica de qua. 
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zioni doganali32, all’ICI33, all’imposta di registro34, all’imposta sul valore 

32 In tal senso, si veda Cass., 15 settembre 2009, n. 19827. Per le prime osservazioni sulla deci-
sione della Suprema corte, si rinvia a F. FALCONE – A. IORIO, L’abuso del diritto colpisce anche le 
dogane, in Il Sole 24-Ore del 17 settembre 2009, n. 256, p. 35, che mettono in luce come «l’abuso 
del diritto colpisce anche le operazioni doganali se per eludere i contingentamenti e le restrizioni 
sull’importazione di una determinata merce viene utilizzata una società ritenuta prestanome. Ciò 
perché è immanente nel diritto comunitario, interessato direttamente dai dazi doganali, una clausola 
generale “antiabusiva” per delegittimare le operazioni commerciali realizzate al fine di ottenere 
indebite agevolazioni daziarie». Peraltro, la materia dell’abuso del diritto, ricollegata al problema 
dei dazi doganali, non ha interessato la sola giurisprudenza di legittimità, ma anche quella di merito. 
A titolo esemplificativo, cfr. Comm. Trib. Reg. Liguria, sent. 18 marzo 2009, la quale ha trattato la 
tematica in relazione al più vasto problema delle importazioni irregolari. 

33 In particolare, la tematica dell’abuso del diritto ricollegata all’applicazione dell’ICI è stata 
oggetto della decisione adottata da Cass., 30 novembre 2009, n. 25127, la quale si è occupata del 
trattamento delle aree pertinenziali, nell’ambito dell’imposta comunale sugli immobili. La Supre-
ma Corte non ha mancato di osservare che il vincolo pertinenziale è opponibile all’Amministra-
zione finanziaria solo quando è sorretto da esigenze di natura economica, ornamentale o altro. Di 
conseguenza, non sarà opponibile qualora sia giustificato da mere ragioni di risparmio di imposta. 
Pertanto, l’impresa edilizia, che simula un rapporto pertinenziale all’esclusivo fine di corrispondere 
l’imposta comunale sugli immobili in misura ridotta, incorrerà nell’abuso del diritto, categoria 
giuridica generale desunta dalla giurisprudenza di legittimità dal disposto di cui all’art. 53 Cost. 
In argomento, si rinvia a L. LOVECCHIO, Abuso del diritto applicabile alla disciplina Ici, in Il Sole 
24-Ore del 2 dicembre 2009, n. 332, p. 33, il quale, fornendo un primo commento alla decisione in 
esame, sottolinea che «L’abuso del diritto debutta anche nell’Ici. L’impresa che simula un vincolo 
pertinenziale per evitare il pagamento dell’Ici su un’area edificabile mette in atto un comportamen-
to inopponibile all’ente impositore, in quanto contrario alle regole che presidiano l’applicazione 
del tributo». 

34 Per un’applicazione del principio del divieto dell’abuso del diritto all’imposta di registro, si 
rinvia alla decisione della Comm. Trib. Prov. Reggio Emilia, del 09/10/2009, in Giur. Trib., 2010, 
con nota di M. BEGHIN, L’imposta di registro e l’interpretazione degli atti incentrata sulla sostanza 
economica nell’«abracadabra» nell’abuso del diritto. In particolare, la decisione ha configurato 
una fattispecie elusiva riconducibile all’abuso del diritto, ai fini dell’applicazione dell’imposta di 
registro, nell’operazione di conferimento in società di beni in natura (nel caso di specie, immobili), 
gravati da debiti, e di successiva cessione delle partecipazioni. In altri termini, secondo la ricostru-
zione fornita da questa giurisprudenza tributaria di merito, si tratta di un negozio giuridico posto 
in essere con abuso del diritto. Sulla tematica, concernente l’applicazione dell’abuso del diritto 
anche all’imposta di registro, di recente, si è pronunciata anche la Comm. Trib. Prov. Milano, del 
21 febbraio 2011, la quale ha affermato che, in tema di elusione e di abuso del diritto, vanno sempre 
applicate le garanzie procedurali di cui all’art. 37-bis, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973. Per un 
primo commento alla decisione, cfr. A. CRISCIONE, Garanzie procedurali piene quando si utilizza 
l’abuso del diritto, in Il Sole 24-Ore del 5 marzo 2011, n. 61, p. 28.

Peraltro, la materia dell’imposta di registro è stata oggetto di attenzione in relazione al problema 
dell’elusione tributaria. Sul punto, si rinvia, per approfondimenti, allo Studio del CNN (est. G. PE-
TRELLI) n. 95/2003/T, Imposta di registro. Elusione fiscale. Interpretazione e riqualificazione degli 
atti, approvato dalla Commissione studi tributari il 26 marzo 2004 e consultabile in CNN Notizie 
del 4 maggio 2004. Pregevole appare, altresì, la ricostruzione fornita da G. MARONGIU, L’elusione 
nell’imposta di registro tra l’abuso del diritto e l’abuso del potere, in Dir. e prat. trib., 2008, p. 
1071 s.

Sulla tematica, con particolare riferimento ai rapporti tra elusione fiscale e imposta di registro, 
si segnala, inoltre, Cass., Sez. Trib., 31 agosto 2007, n. 18374, in Rass. Dir. Civ., 2009, 4, p. 1150 
s., con nota di D. FARINA, Attività negoziale, imposta di registro ed elusione fiscale. Alcuni spunti 
di riflessione, nella cui massima si precisa che «sussiste un collegamento negoziale finalizzato ad 
eludere il pagamento di una maggiore imposta di registro, qualora i contraenti stipulino due con-
tratti, nell’ambito di una medesima operazione tesa a realizzare una cessione bonaria, ove uno ha 
ad oggetto la cessione dell’immobile dietro corrispettivo, l’altro ha ad oggetto la corresponsione 
di un indennizzo per la mancata disponibilità dell’immobile. In tale ipotesi è corretta la condotta 
dell’amministrazione finanziaria che applica l’imposta di registro considerando quale unico corri-
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aggiunto35, alla tassazione delle tipologie contrattuali36, alla materia dell’ac-

spettivo per la cessione bonaria l’intero ammontare versato dall’impresa concessionaria della P.A. 
al cedente, anche se apparentemente a titolo diverso». 

35 Sulla tematica, cfr. A. PAROLINI, Commenti a margine sulla dottrina dell’abuso del diritto 
applicata all’imposta sul valore aggiunto, in Elusione ed abuso del diritto tributario, a cura di 
G. MAISTO, Milano, 2009, p. 408; A.M. RHODE, L’abuso del diritto nell’Iva ed i principi di pro-
porzionalità, neutralità e certezza del diritto in Riv. dir. trib., 2009, parte IV, p. 79 s.; P. PISTONE, 
L’elusione fiscale come abuso di diritto: certezza giuridica oltre le imprecisioni terminologiche 
della Corte di Giustizia Europea in tema di IVA, cit., p. 17 s.; C. PICCOLO, Abuso di diritto ed Iva: 
tra interpretazione comunitaria ed applicazione nazionale, cit., p. 1040 s.; M. POGGIOLI, La Corte 
di Giustizia elabora il concetto di “comportamento abusivo” in materia d’Iva e ne tratteggia le 
conseguenze sul piano impositivo: epifania di una clausola generale antielusiva di matrice comu-
nitaria, cit., p. 122 s. 

36 In materia, recentemente si è pronunciata anche la Suprema Corte (Cass., 19 maggio 2010, n. 
12249), affermando che la presenza di un contratto tipico tra le parti non esclude, in via generale, 
l’abuso di diritto, quando la tipologia contrattuale prescelta cela la natura abusiva dell’operazione, 
finalizzata ad ottenere un cospicuo risparmio di imposta. Di conseguenza, l’Amministrazione finan-
ziaria può disconoscere le operazioni (ossia, i contratti conclusi tra le parti) prive di valide ragioni 
economiche, che mirano ad eludere le leggi fiscali, giacché poste in essere al solo fine di ottenere un 
indebito risparmio d’imposta. Per un primo commento alla decisione, cfr. F. FALCONE – A. IORIO, 
Abuso del diritto per contratti tipici, in Il Sole 24-Ore del 21 maggio 2010, n. 138, p. 33.

Successivamente, la stessa giurisprudenza di legittimità (Cass., 9 marzo 2011, n. 5583) si è oc-
cupata della tematica de qua in relazione alle operazioni di sale and leaseback. In particolare, 
osservano F. FALCONE – A. IORIO, Sale and leaseback è abuso del diritto, in Il Sole 24-Ore del 10 
marzo 2011, n. 66, p. 31 che, con la pronuncia in esame, la Suprema Corte ha affermato come anche 
«un’operazione di sale and leaseback per la quale non vengono fornite motivazioni differenti dal 
risparmio fiscale costituisce abuso del diritto; e nulla rileva che l’operazione non rientri tra quelle 
espressamente indicate per l’applicazione della disposizione antielusiva». Nel caso di specie, con-
tinuano gli autori, «l’amministrazione censurava un’operazione di sale and leaseback relativa a un 
capannone industriale posta in essere tra la società e il suo amministratore unico. Il contribuente 
si difendeva evidenziando la regolarità formale di quanto effettuato. La commissione provinciale 
e quella regionale condividevano la tesi dell’ufficio respingendo il ricorso e l’appello del con-
tribuente. Veniva quindi proposto ricorso per cassazione chiedendo la censura della pronuncia di 
appello, sia in considerazione della regolarità delle operazioni, sia per violazione, nello specifico, 
dell’art. 37 bis del Dpr 600/1973 il quale, nel prevedere le operazioni potenzialmente elusive, non 
contempla anche il leaseback. La Suprema Corte ha ricordato che è ormai pacificamente condivisa 
la possibilità di esaminare le operazioni poste in essere dall’imprenditore, ai fini del riconoscimento 
del diritto a deduzioni o a benefici fiscali, alla luce del concetto di abuso del diritto, elaborato dalla 
giurisprudenza comunitaria, in base al quale non possono trarsi benefici da operazioni che, seppure 
immuni da invalidità, risultano compiute essenzialmente allo scopo di ottenere vantaggi fiscali. A 
questo fine non è necessario procedere preventivamente all’accertamento della fraudolenza o della 
simulazione dell’operazione, essendo sufficiente una valutazione sostanziale dell’operazione stes-
sa. In questo contesto non sono sufficienti ragioni marginali o teoriche che non forniscono motiva-
zioni alternative rispetto al mero risparmio fiscale, come avvenuto nel caso oggetto della sentenza». 
In verità, l’applicazione del principio del divieto dell’abuso del diritto alle operazioni di sale and 
leaseback non costituisce una novità assoluta, essendo stata già affermata in precedenza dalla stessa 
giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 8481/2009), in relazione ad un’operazione posta in essere tra 
due società appartenenti al medesimo gruppo, risultante priva di ragioni economiche, ma finalizzata 
esclusivamente ad ottenere indebiti vantaggi fiscali.

Per un’applicazione dell’abuso del diritto anche alle operazioni di leasing, cfr. G. ZIZZO, Leasing 
infragruppo e abuso del diritto, in Corr. trib., 2009, p. 2358-2359. 
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certamento fiscale37, a quella del rimborso delle imposte38, ai profili tributari 
delle successioni mortis causa39 e, da ultimo, si è cercato di estenderla anche 
al settore delle imposte dirette40.

37 In materia, si veda il contributo interpretativo offerto da A. IORIO, Per l’abuso del diritto il 
limite del beneficio, in Il Sole 24-Ore del 3 marzo 2010, n. 61, p. 36, il quale mette in luce come la 
recente giurisprudenza di legittimità viene a configurare esistente, anche nell’ordinamento tributa-
rio, il divieto dell’abuso del diritto, consistente nel «divieto di conseguire vantaggi fiscali mediante 
l’uso distorto di strumenti giuridici, pur se non contrastanti con alcuna disposizione normativa, al 
fine di ottenere vantaggi fiscali in assenza di ragioni economicamente apprezzabili». In particolare, 
il principio del divieto dell’abuso del diritto, applicato alla tematica dell’accertamento tributario, 
impone all’Amministrazione finanziaria di dimostrare che il contribuente sottoposto a controllo si 
sia effettivamente avvantaggiato dall’operazione posta in essere, in violazione del principio predet-
to. Interessante appare, altresì, la ricostruzione di A. CRISCIONE, Con l’abuso del diritto una spinta 
ai controlli, in Il Sole 24-Ore del 4 marzo 2010, n. 62, p. 33, il quale sottolinea che «l’abuso del 
diritto non è più solo un’ “invenzione” della Corte di Cassazione, il jolly per le sentenze nei casi 
in cui ricorrere al tradizionale concetto di elusione offriva appigli troppo deboli. Ora è anche uno 
strumento usato con una relativa frequenza dagli uffici fiscali, anche se con una certa preferenza per 
i casi relativi ai grandi contribuenti. E se in qualche regione se ne ammette l’utilizzo come strumen-
to quasi “ordinario” in alcuni casi, in altre l’abuso del diritto è strumento residuale quando le altre 
forme “tipizzate” di elusione non reggono». 

38 In tal senso, cfr. Comm. Trib. Reg. Lombardia, sent. n. 171/28/09, depositata il 23 novembre 
2009, la quale ritiene che ci può essere abuso del diritto anche nelle modalità di scelta e nella tem-
pistica della richiesta di rimborso delle imposte, con la conseguente possibilità per l’Amministra-
zione finanziaria di sindacare anche le procedure scelte dal contribuente. Per un primo commento 
alla decisione, cfr. A. CRISCIONE – A. IORIO, L’abuso del diritto «invade» i tempi per il rimborso, in 
Il Sole 24-Ore del 28 novembre 2009, n. 328, p. 25. 

39 Pregevole appare in materia la ricostruzione offerta da E. DE MITA, Abuso del diritto inserito 
a forza nelle successioni, in Il Sole 24-Ore, del 13 settembre 2009, n. 252, p. 25, il quale critica 
la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 24 agosto 2009, n. 234/E, che, facendo ricorso al di-
vieto dell’abuso del diritto, ha ritenuto illegittimo il comportamento dell’erede superstite, il quale 
ha rinunziato, in nome e per conto del chiamato defunto, all’eredità che a quest’ultimo sarebbe 
spettata. In particolare, l’Amministrazione finanziaria sottolinea che una tale rinunzia, effettuata 
all’esclusivo scopo di fruire di un risparmio d’imposta, verrebbe a concretizzare l’abuso del diritto. 
In realtà, l’Autore nota che «nell’imposta di successione la rinuncia all’eredità da parte dell’erede 
che succede a un chiamato defunto non è automaticamente abuso del diritto. Se c’è rinuncia non c’è 
tassazione; ma non si può dire che c’è violazione dell’articolo 53 solo perché non c’è tassazione». 
In altri termini, si mette in luce la prassi, che recentemente si sta diffondendo in seno alla giurispru-
denza tributaria (di merito e di legittimità) ed all’Amministrazione finanziaria, di invocare l’abuso 
del diritto come principio interpretativo. A tal fine, l’autore sottolinea che «l’abuso del diritto non è 
un principio interpretativo, una specie di “in dubio pro fisco” che vada a scegliere la sola interpre-
tazione favorevole al fisco. Anche se in materia si è fatto riferimento, in una giurisprudenza corriva, 
all’articolo 53 della Costituzione, non mi pare vi sia una coincidenza fra principio di capacità con-
tributiva e divieto dell’abuso del diritto. L’interpretazione adeguatrice fatta sulla base del principio 
di capacità contributiva non porta all’identificazione letterale con la nozione di abuso del diritto». 

40 In materia, si veda, in particolare, l’ordinanza adottata recentemente dalla Corte di Cassazione 
il 4 agosto 2010, n. 18055, con la quale la Suprema Corte sottopone alla Corte Ue il problema della 
rilevanza in ambito comunitario dell’abuso del diritto nell’imposizione diretta. In altri termini, la 
Cassazione ha ritenuto opportuno il parere dei giudici comunitari in relazione alla rilevanza, rispet-
to ai principi comunitari, di pratiche di abuso del diritto sulle imposte dirette. Sulla tematica, cfr. 
A. IORIO – F. FALCONE, Abuso del diritto e imposte dirette al test Corte Ue, in Il Sole 24-Ore, del 5 
agosto 2010, n. 213, p. 21, i quali osservano che «ora risulterà particolarmente importante conosce-
re l’opinione sul punto dei giudici comunitari sia con riferimento al futuro della nuova definizione, 
sia, soprattutto, circa il valore che verrà attribuito all’abuso del diritto all’interno dell’imposizio-
ne diretta, in ambito comunitario». Si veda, inoltre, F. PEDROTTI, Il principio giurisprudenziale 
dell’abuso del diritto nell’imposizione indiretta, in Dir. e prat. trib., 2010, 4, pt. 1, p. 597 s. Peraltro, 
è opportuno ricordare che della problematica dell’elusione ricollegata alle imposte reddituali si era 
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La categoria dell’abuso del diritto, che sembra condividere con l’elusione 
l’obiettivo di raggirare l’applicazione della norma e di contravvenire alle sue 
finalità intrinseche, in realtà non può essere assimilata alla fattispecie elusi-
va, trattandosi di figure tra loro non sovrapponibili41.

In questa prospettiva, l’opzione del contribuente per una soluzione idonea 
a ridurre il gravame impositivo assume connotazione elusiva allorquando si 
trasforma in un espediente, formalmente lecito, che cagiona la violazione so-
stanziale del precetto tributario. In altri termini, i comportamenti elusivi co-
stituiscono artifici giuridici, i quali, nell’apparente osservanza della norma, 
di fatto la violano, perché in contrasto con l’ordine normativo sostanziale.

Pertanto, un elemento essenziale della fattispecie elusiva è costituito 
dall’artificio soggettivo, che assume specifica rilevanza giuridica. L’intento 
elusivo, tuttavia, non va inteso come mera consapevolezza dell’autore di por-
re in essere un atto in contrasto con lo spirito della legge, ma come progetto 
concreto che informa l’azione e da essa è direttamente rilevato. Dal punto 
di vista definitorio, quindi, l’elusore è colui che, nel compiere le operazioni 
programmate, non nasconde la realtà formale, ma raggira lo spirito di una 
disposizione cogente del sistema normativo.

Il fenomeno consiste, appunto, nello sfruttamento delle smagliature delle 
norme tributarie, al fine di realizzare un consistente risparmio d’imposta, alla 
luce apparente della legalità e nel rispetto formale delle regole.

In questi termini, per aversi una fattispecie elusiva è necessario il concor-
so di tre requisiti essenziali: l’intento di risparmiare l’imposta; l’anormalità 
dei procedimenti scelti; l’alleggerimento effettivo del carico fiscale. Il primo 
elemento include gli altri, i quali assurgono a indici obiettivi della struttura 
della fattispecie.

6. – Per quanto l’elusione fiscale prenda le mosse dal negozio in frode 
alla legge42 (art. 1344 c.c.), non pare corretta la riconduzione a questa figu-

già occupato in passato G. ZOPPINI, Fattispecie e disciplina dell’elusione nel contesto delle imposte 
reddituali, in Riv. dir. trib., 2002, p. 53 s. 

41 Sulle distinzioni e le affinità esistenti tra l’elusione e l’abuso del diritto, cfr. A. COLLI VIGNA-
RELLI, Elusione, abuso del diritto e applicabilità delle sanzioni amministrative tributarie, in Boll. 
Trib., 2009, p. 677 s.; V. FICARI, Poche luci e tante ombre giurisprudenziali in materia di elusione 
ed abuso del diritto nelle imposte sui redditi, in Boll. trib., 2009, p. 1001; F. MUCCIARELLI, Abuso 
del diritto, elusione fiscale e fattispecie incriminatrici, in Elusione ed abuso del diritto tributario, 
a cura di G. MAISTO, Milano, 2009, p. 427 s.; D. STEVANATO, Abuso del diritto ed elusione tri-
butaria: «anno zero», in Dial. trib., 2009, p. 256 s.; G. TABET, Abuso del diritto ed elusione, in 
Boll. trib., 2009, p. 85; M. BEGHIN, L’inesistente confine tra pianificazione, elusione e “abuso del 
diritto” in Corr. trib., 2008, p. 1783 s.; Id., L’elusione fiscale tra presupposti applicativi, esimenti, 
abuso del diritto ed “esercizi di stile”, in Riv. dir. trib., 2008, parte II, p. 347-348; I. VACCA, Abuso 
del diritto ed elusione fiscale, in Riv. dir. trib., 2008, parte I, p. 1069 s.; P. PISTONE, Abuso di diritto 
ed elusione fiscale, Padova, 1995. 

42 Per i rapporti tra l’elusione e la frode alla legge, cfr. A. SANTONASTASO, I negozi in frode alla 
legge fiscale, in Dir. prat. trib., 1970, parte I, p. 511; G.A. MICHELI, Le presunzioni e la frode alla 
legge nel diritto tributario, in Riv. di fin. sc. fin., 1976, p. 396; U. MORELLO, Il problema della frode 
nel diritto tributario, in Dir. prat. trib., 1991, parte I, p. 10 s.; F. GALLO, Brevi spunti in tema di elu-
sione e frode alla legge (nel reddito d’impresa), in Rass. trib., 1989, I, p. 11 s.; F. GALLO, Elusione, 
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ra giuridica. Le due fattispecie presentano molteplici elementi discretivi43: 
l’imperatività della norma tributaria riveste peculiarità diverse dall’imperati-
vità dell’art. 1344 c.c., che tende ad impedire che i soggetti dell’ordinamento 
possano dare surrettizia attuazione a regolamenti negoziali in contrasto con 
interessi meritevoli di tutela44.

In altri termini, l’art. 1344 c.c. si riferisce alle norme imperative di diritto 
privato, le quali, nell’individuare i limiti all’autonomia negoziale45, inibisco-
no comportamenti diretti a raggirare un’autoregolamentazione dei rapporti 
privati difforme da quanto astrattamente previsto dal legislatore.

Questa connotazione finalistica esclude che la disposizione possa esse-
re applicata ai negozi in frode al fisco (c.d. negotia in fraudem fisci): l’im-
peratività dell’art. 1344 c.c. non si conforma a tutte le norme inderogabili, 
ma solo a quelle precettive o proibitive che subordinano il perseguimento di 
un risultato materiale alla sussistenza di particolari condizioni o dichiarano 
l’obiettivo programmato direttamente illecito.

In questa tipologia non rientrano le norme tributarie, le quali, pur caratte-
rizzate dal requisito dell’inderogabilità, non considerano determinate situa-
zioni come non meritevoli di protezione o non riconoscono la tutela di altre 
in presenza di specifiche condizioni, ma assumono talune situazioni della 
realtà fenomenica come indice di capacità contributiva (ex art. 53 Cost.), al 
fine di ricollegarvi il tributo ed individuarne il soggetto passivo d‘imposta.

Pertanto, nelle norme tributarie viene meno la ratio dell’art. 1344 c.c. di 
colpire pure il risultato, diverso ma analogo a quello previsto dalla norma 
proibitiva o precettiva, maliziosamente conseguito dalle parti per superare 
l’ostacolo legislativo alla sua realizzazione46.

Inoltre, mentre nel negozio in frode alla legge sussistono sia l’elemento 
oggettivo che quello soggettivo, nell’elusione è presente il parametro sog-
gettivo della frode, ma non l’elemento oggettivo della lesione dell’interesse 
sociale, che l’ordinamento tutela attraverso la previsione del divieto o del 
precetto. L’oggetto della frode fiscale, quindi, non è ravvisabile nella viola-
zione della norma, ma nella lesione dell’interesse dello Stato alla percezione 
del tributo.

In realtà, la fraus fisci può essere allogata nella categoria della frode ai 
creditori, piuttosto che nel negozio in frode alla legge47 (ex art. 1344 c.c.), 

risparmio d’imposta e frode alla legge, in Studi in onore di E. Allorio, II, 1989, p. 203 s.; D. STE-
VANATO – R. LUPI, Elusione fiscale tra anomalia dei comportamenti civilistici e frode allo spirito 
della legge tributaria, in Dial. dir. trib., 2006, p. 619 s.; F.M. GIULIANI, Elusione fiscale, frode alla 
legge e causa concreta del contratto, in Contratto e Impresa, 2007, 2, p. 455 s. 

43 Sul punto, si rinvia all’approfondita ricostruzione di S. CIPOLLINA, Elusione fiscale (ad vo-
cem), cit., p. 222 s.

44 In tal senso, cfr. R. LUPI – G. SEPIO, Elusione fiscale (ad vocem), cit., p. 3.
45 Così, in particolare, R. LUPI – G. SEPIO, Elusione fiscale (ad vocem), cit., p. 3-4.
46 Cfr. S. CIPOLLINA, Elusione fiscale (ad vocem), cit., p. 222. 
47 Per un’approfondita ricostruzione del negozio in frode alla legge, cfr. G. D’AMICO, Libertà di 

scelta del tipo contrattuale e frode alla legge, Milano, 1992; L. CARRARO, Il negozio in frode alla 
legge, Padova, 1943; B. BACCARI, Appunti per uno studio sul c.d. negozio in frode alla legge, in 
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considerato che lo Stato, quale soggetto attivo d’imposta, può essere assimi-
lato alla parte attiva del rapporto obbligatorio di diritto privato.

In conclusione, l’elusione fiscale, a differenza del negozio in frode alla 
legge, può ricevere attuazione non soltanto mediante le tipologie contrat-
tuali e, quindi, abusando delle regole in materia di autonomia privata, ma 
anche attraverso atti non negoziali: non sono infrequenti le ipotesi in cui il 
contribuente, titolare di un’impresa di produzione di beni, effettui una ma-
nipolazione materiale dei prodotti per beneficiare di un regime fiscale meno 
gravoso in forza dell’imprecisione della norma tributaria; ovvero le altre ipo-
tesi di chi pone in essere operazioni imponibili al solo scopo di sbloccare i 
rimborsi dei crediti48.

Neppure sono rare le situazioni nelle quali il contribuente, per conseguire 
un risultato economico, adotta, in luogo della forma contrattuale tipica, una 
tipologia negoziale anomala o indiretta, mirata a perseguire il medesimo ri-
sultato, ma con un evidente risparmio d’imposta: può pensarsi alla situazione 
in cui, in luogo di una compravendita fiscalmente più onerosa, viene stipula-
to un mandato a vendere con contestuale rilascio di una procura irrevocabile 
alla gestione del bene. In questi casi, l’applicazione della norma civilistica 
(art. 1344 cod. civ.) non permette di arginare il fenomeno dell’elusione fi-
scale.

7. – L’approccio più congruente per la comprensione della figura dell’elu-
sione deve analizzare il rapporto tra il contegno elusivo e l’interpretazione 
della norma fiscale49.

Infatti, l’elusione integra un comportamento del contribuente non contra-
stabile soltanto per via interpretativa; altrimenti, il raggiro delle disposizioni 
normative si rileverebbe inidoneo a perseguire lo scopo fraudolento e farebbe 
fallire il comportamento elusivo. L’attività interpretativa deve svolgersi nel 
rispetto delle limitazioni imposte dallo spirito e dal sintagma della legge.

Rass. mens. avv. stato, 1956, p. 120; L. CARRARO, Frode alla legge (ad vocem), in Novissimo Dig. 
it., Torino, 1961, pagg 647 s.; G. GIACOBBE, La frode alla legge, Milano, 1968; G. GIACOBBE, voce 
Frode alla legge, in Enc. Dir., XVIII, Milano, 1969, p. 73 s.; U. MORELLO, Frode alla legge, Mila-
no, 1969; G. CRICENTI, I contratti in frode alla legge, Milano, 1996; M. RABITTI, voce Frode alla 
legge (contratto in), in Il Diritto. Enciclopedia Giuridica del Sole 24-Ore, diretta da S. PATTI, 6, 
Milano, 2007, p. 553 s.; U. MORELLO, voce Frode alla legge, in Dig. disc. priv., sez. civ., vol. VIII, 
Torino, 1992, p. 501 s.; M. NUZZO, voce Negozio giuridico, IV) Negozio illecito, in Enc. giur. Trec-
cani, XX, Roma, 1990, p. 3 s.; F. DI MARZIO, Frode alla legge nei contratti, in Giust. civ., 1998, II, 
p. 573 s.; DI MARZIO, Interposizione reale di persona, simulazione, frode alla legge nei contratti, in 
Giust. civ., 2001, II, p. 433; G. GITTI, Il contratto in frode alla legge. Itinerari della giurisprudenza, 
in Riv. crit. dir. priv., 1989, p. 697 s.; V. VELLUZZI, Il contratto in frode al terzo: individuazione 
della fattispecie e rapporti con la frode alla legge, in Rass. dir. civ., 2004, p. 183 s. 

48 Per tali esempi, si veda R. LUPI – G. SEPIO, Elusione fiscale (ad vocem), cit., p. 4, nt. 1.
49 Per un’attenta ricostruzione dell’interpretazione della norma elusa, cfr. S. CIPOLLINA, Elusione 

fiscale (ad vocem), cit., p. 224 s. 
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In questa prospettiva, l’interpretazione antielusiva può costituire un osta-
colo all’elusione, una volta che si sia verificata, ma non appare uno strumen-
to idoneo alla sua inibizione aprioristica50.

Per un corretto inquadramento della problematica, occorre individuare 
la linea di demarcazione tra il comportamento elusivo e il risparmio lecito 
dell’imposta51, ossia tra l’aggiramento malizioso della fattispecie e la scelta 
fiscalmente meno onerosa per il contribuente. Invero, la linea di confine tra 
ciò che è lecito e ciò che non lo è non sembra immutabile, ma risente dell’ap-
plicazione combinata di due fattori: il grado di evoluzione raggiunto dall’or-
dinamento giuridico; l’impostazione accolta dall’interprete nell’ermeneutica 
della norma elusa52.

In realtà, le tecniche antielusive presentano non pochi inconvenienti, dato 
che l’elusione costituisce un fenomeno complesso, che non può essere ar-
ginato con strumenti artificiosi, ma richiede interventi legislativi mirati ad 
introdurre appositi strumenti di repressione53.

Il legislatore tributario, nel corso degli anni, ha introdotto una serie di 
strumenti normativi diretti a neutralizzare i comportamenti elusivi: da un 
lato, la categoria delle presunzioni legali, al fine di individuare con preci-
sione il fatto tassabile; dall’altro, l’abrogazione o la modifica di disposizioni 
fiscali eccessivamente permissive o contenenti clausole ampie e innominate, 
tali da prestarsi ad interpretazioni variegate; infine, la previsione di sanzioni 
tributarie amministrative e penali da applicare ai fenomeni elusivi e non sol-
tanto alle fattispecie di evasione fiscale.

Inizialmente, il legislatore italiano ha cercato di porre rimedio all’elu-
sione con interventi settoriali di modifica delle norme in materia di calco-
lo dell’imposta e di prevenzione dei comportamenti elusivi, senza dettare 
disposizioni generali sul fenomeno. Ne è derivata una sorta di legislazione 
dell’emergenza, volta a reprimere specifici comportamenti elusivi, senza al-
cuna vocazione unificante54.

Il protrarsi di questa tecnica legislativa ha determinato una sovrapposi-
zione di criteri normativi, che ha portato all’elaborazione di regole farragi-

50 Cfr. R. LUPI – G. SEPIO, Elusione fiscale (ad vocem), cit., p. 4. Per un panorama giurispruden-
ziale, in tema di elusione, cfr. G. ZOPPINI, Prospettiva critica della giurisprudenza “antielusiva” 
della Corte di cassazione (1969-1999), in Riv. dir. trib., 1999, parte I, p. 919 s.

51 Per tale considerazione, cfr. S. CIPOLLINA, Elusione fiscale (ad vocem), cit., p. 222. 
52 In tal senso, cfr. S. CIPOLLINA, Elusione fiscale (ad vocem), cit., p. 222. 
53 Sulla questione degli strumenti volti a reprimere i comportamenti elusivi, cfr. R. LUNELLI, No-

mativa antielusione, in Il fisco, 1997, p. 8490; S. DUS, Categorie ordinanti della fiscalità e norma 
antielusiva, in Dialoghi, 2007, p. 1127 s.; M. BEGHIN, Il dividend stripping tra clausole generali 
antielusive, disposizioni ordinarie con funzione antielusiva e abnorme impiego di strumentazione 
civilistica, in Riv. Dir. Trib., 2007, II, p. 691 s.; V. FICARI, Clausola generale antielusiva, art. 53 
della Costituzione e regole giurisprudenziali, in Rass. trib., 2009, p. 395 s.; R. LUPI – D. STEVA-
NATO, Tecniche interpretative e pretesa immanenza di una norma generale anti-elusiva, in Corr. 
Trib., 2009, p. 406 s. 

54 Cfr. R. LUPI – G. SEPIO, Elusione fiscale (ad vocem), cit., p. 4. Sulla tematica, cfr. M. BASI-
LAVECCHIA, Surrogati interpretativi in difetto di norma antelusiva, in G.T. – Riv. Giur. Trib., 2009, 
p. 602. 
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nose e contraddittorie. Infatti, per alcuni decenni, il contrasto al fenomeno 
è stato affidato a disposizioni «rigide», aventi struttura ordinaria e funzione 
latamente antielusiva, cui è conseguito l’inconveniente di estendere il regime 
normativo ad ipotesi in cui le preoccupazioni antielusive erano ingiustifica-
te55.

Per superare le antinomie prodotte dalle disposizioni a struttura ordinaria, 
il legislatore ha introdotto nel sistema tributario una norma antielusiva di 
portata generale (art. 10, legge n. 408/1990)56, la quale consente all’ammini-
strazione finanziaria di disconoscere il vantaggio conseguito dal contribuente 
attraverso scappatoie ermeneutiche ed espedienti fattuali57.

La norma antielusiva generale è stata inserita nell’art. 37 bis del D.P.R. 
n. 600/197358 (Decreto sull’accertamento delle imposte sui redditi), che di-
spone: «Sono inopponibili all’Amministrazione Finanziaria gli atti, i fatti e 
i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti 
ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario e ad otte-
nere riduzioni d’imposta o rimborsi, altrimenti indebiti. L’amministrazione 
finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti 
e i negozi di cui al 1 comma, applicando le imposte determinate sulla base 
delle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute per effetto del compor-
tamento inopponibile all’amministrazione».

Il legislatore ha subordinato l’applicazione della disposizione antielusi-
va59 generale a presupposti di natura formale, che conferiscono rilievo alla 
tassatività delle operazioni elencate (fusioni, scissioni e altre operazioni), e 
a requisiti di carattere teleologico, che assegnano rilevanza alle finalità che 
hanno indotto il contribuente ad agire60. Infatti, il comportamento del sogget-
to passivo d’imposta deve essere finalizzato al conseguimento di un indebito 
vantaggio fiscale e, quindi, deve risultare privo di ragioni economiche legate 
ad esigenze extrafiscali.

55 Per tali considerazioni, cfr. R. LUPI – G. SEPIO, Elusione fiscale (ad vocem), cit., p. 4.
56 Su talune questioni applicative sollevate da tale disposizione normativa, cfr. A. SPOTO, “Revi-

sione della clausola antielusione (art. 10 della L. 408/90). Si devono applicare le sanzioni?”, in Il 
Fisco, 1997, p. 1965; D. STEVANATO, La norma antielusiva nei pareri del Comitato per l’interpel-
lo, in Dir. prat. trib., 2002, parte I, p. 233 s. 

57 In tal senso, cfr., ancora, R. LUPI – G. SEPIO, Elusione fiscale (ad vocem), cit., p. 5. Sulla que-
stione, cfr. G. CASTELLANI, G. SEPIO, R. LUPI, Norma antielusiva generale e disposizioni ordinarie 
con funzione antielusiva, in Dial. trib., 2008, III, p. 44 s.; F. GALLO, Prime riflessioni su alcune 
recenti norme antielusione, in Dir. prat. trib., 1992, p. 1766-1767. 

58 Pregevole sul tema appare la ricostruzione fornita da G. ZIZZO, La nozione di elusione nella 
clausola generale, in Corr. trib., 1996, p. 3087 s., il quale, definendo l’ambito di applicazione 
della disposizione normativa, rileva che la collocazione della norma «ne condiziona la sfera di 
applicazione, limitandola a quelle imposte (quelle sui redditi), e a quelle altre il cui accertamento 
è regolato mediante il rinvio alla normativa in materia di imposte sui redditi». Dello stesso autore, 
si segnala G. ZIZZO, Ragioni economiche e scopi fiscali nella clausola anti-elusione, in Rass. trib., 
2008, p. 170 s.

59 In materia di disposizioni antielusive, cfr. P. RUSSO, Note in tema di disposizioni antielusive, 
in Rass. trib., 1999, p. 68 s. 

60 Così R. LUPI – G. SEPIO, Elusione fiscale (ad vocem), cit., p. 5.
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In ogni caso, qualora l’amministrazione finanziaria intenda applicare la 
disposizione per disconoscere i vantaggi fiscali conseguiti indebitamente dal 
contribuente61, deve chiedere, a pena di nullità, gli opportuni chiarimenti e 
indicare le motivazioni per le quali ritiene di procedere all’applicazione della 
disposizione generale antielusiva62. La normativa, pertanto, a differenza delle 
disposizioni antielusive a struttura ordinaria, presenta una portata del tutto 
diversa, per l’attitudine a conformarsi alla mutevolezza della prassi applica-
tiva63.

8. – Un ulteriore istituto che viene in rilievo nella materia dell’elusione 
fiscale è costituito dall’interpello speciale antielusivo, strumento a tutela del 
contribuente, che, per mettersi al riparo da sanzioni fiscali, chiede preventi-
vamente all’amministrazione finanziaria se il comportamento programmato 
possa essere considerato elusivo64.

Questa forma di interpello65 ha un ambito di applicazione più ristretto 
dell’interpello ordinario (art. 11, legge n. 212/2000) (Statuto dei diritti del 

61 Sulle conseguenze derivanti dall’aver posto in essere un comportamento rientrante nella fatti-
specie elusiva di cui all’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973, cfr. F. GALLO, Rilevanza penale dell’elu-
sione, cit., p. 326 s.; L. DEL FEDERICO, Elusione e illecito tributario, in Corr. trib., 2006, p. 3113 s. 

62 Cfr. R. LUPI – G. SEPIO, Elusione fiscale (ad vocem), cit., p. 5 s.
63 Per l’applicazione settoriale del fenomeno elusivo, cfr. M. BEGHIN, Scissione parziale e pro-

porzionale, successiva vendita delle partecipazioni ed elusione tributaria; le cattive abitudini sono 
dure a morire, in Riv. dir. trib., 2009, parte II, p. 605 s.; A. CONTRINO, Disavanzi di fusione, im-
posizione sostitutiva ed elusione fiscale, in Corr. trib., 2009, p. 2351-2352; M. CERRATO, Elusione 
fiscale ed imposizione indiretta nelle operazioni societarie, in Elusione ed abuso del diritto tribu-
tario, in Elusione ed abuso del diritto tributario (a cura di G. MAISTO), Milano, 2009; p. 379 s.; E. 
DELLA VALLE, «Transfer price» ed elusione, in Corr. Trib., 2009, p. 2398- 2399; E. DELLA VALLE, 
L’elusione nella circolazione indiretta del complesso aziendale, in Rass. trib., 2009, p. 383 s.; G. 
FRANSONI, Cessione del credito e rinunzia a copertura perdite tra elusione ed evasione, in Corr. 
Trib., 2009, p. 2311-2312; M. MARZANO, Note a margine della sentenza della Corte di Giustizia 
5 luglio 2007, causa C-321/05 (caso Kofoed). Sulla non applicabilità del principio di divieto di 
abuso come criterio generale al cospetto di fattispecie elusive realizzare nell’ambito del regime 
delle “fusioni comunitarie, in Riv. dir. fin. sc. fin., 2009, parte II, p. 23 s.; M. NUSSI, Donazione 
immobiliare tra lecito risparmio d’imposta, evasione ed abuso, in Corr. Trib., 2009, p. 2336; M. 
NUSSI, Elusione tributaria ed equiparazione al presupposto nelle imposte sui redditi: nuovi e vecchi 
problemi, in Riv. dir. trib., 1998, I, p. 503 s.; M. BEGHIN, La trasformazione di società per ragioni 
esclusivamente fiscali: ancora equivoci in tema di elusione tributaria, in Riv. dir. trib., 2008, parte 
II, p. 622 s.; P. CENTORE, L’elusione tributaria e l’imposta sul valore aggiunto, in Rass. trib., 2009, 
p. 437 s.; M. BEGHIN, L’usufrutto azionario tra lecita pianificazione fiscale, elusione tributaria 
e interrogativi in ordine alla funzione giurisdizionale, in GT – Riv. giur. trib., 2006, p. 212 s.; S. 
CIPOLLINA, I comportamenti elusivi che sfuggono alla rete, in Il Sole 24-Ore del 29 maggio 1998, 
p. 21; P. FILIPPI, Il fenomeno dell’elusione e le “soluzioni” antielusive in materia di imposta sul 
valore aggiunto, in AA. VV., Studi in onore di Victor Uckmar, Padova, 1997, I, p. 471 s.; G. FAL-
SITTA, Elusione fiscale illegittima, contratto travestito e società contagocce, in Riv. dir. trib., 1996, 
parte II, p. 61 s. 

64 Cfr. R. LUPI – G. SEPIO, Elusione fiscale (ad vocem), cit., p. 11.
65 Si tratta di una forma di interpello introdotta nel nostro ordinamento dalla legge n. 413/1991, 

la quale ha ricevuto attuazione molto più tardi con i decreti ministeriali del 13 giugno 1997 numeri 
194 e 195. Per alcune considerazioni su tale tipo di interpello, cfr. G. ZIZZO, Diritto d’interpello e 
ruling, in Riv. Dir. Trib., 1992, p. 136 s.; S. LA ROSA, Prime considerazioni sul diritto di interpello, 
in Il Fisco, 1992, p. 7946 s. Per un’attenta ricostruzione dell’istituto dell’interpello, cfr. G. SEPIO, 
voce Interpello (Dir. Trib.), in Il Diritto. Enciclopedia Giuridica del Sole 24-Ore, diretta da S. 
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contribuente66), in quanto concerne l’applicazione di disposizioni specifi-
che67: la norma antielusiva generale (art. 37 bis, D.P.R. n. 600/1973); l’inter-
posizione fittizia di persone (art. 37, D.P.R. n. 600/1973); la distinzione tra 
spese promozionali e spese di rappresentanza; i dividendi esteri; le operazio-
ni infragruppo con non residenti; i conferimenti esteri; la dual income tax.

L’interpello antielusivo consente al contribuente di sollecitare una rispo-
sta dell’amministrazione finanziaria e di metterla in mora in caso di omessa 
risposta. Infatti, in presenza di particolari presupposti, il silenzio dell’ammi-
nistrazione è equiparato all’accoglimento dell’istanza68.

Invero, le ipotesi più frequenti nelle quali l’interpello speciale antielu-
sivo ha trovato applicazione riguardano proprio la disposizione antielusiva 
generale, a riprova dell’interesse che l’istituto ha suscitato nella prassi ap-
plicativa69.

PATTI, 8, Milano, 2007, p. 116 s.
66 Sullo Statuto del contribuente si rinvia alle attente ricostruzioni di A. URICCHIO, voce Statuto 

del contribuente, in Digesto Agg., II., Torino, 2003, p. 845 s.; F. BIANCHI – R. LUPI, voce Statuto 
del contribuente, in Il Diritto. Enciclopedia Giuridica del Sole 24-Ore, diretta da S. PATTI, 15, 
Milano, 2007, p. 419 s.; A. FANTOZZI – A. FEDELE (a cura di), Statuto dei diritti del contribuente, 
Milano, 2005.

67 Per tali considerazioni, si rinvia a R. LUPI – G. SEPIO, Elusione fiscale (ad vocem), cit., p. 11.
68 Così, ancora, R. LUPI – G. SEPIO, Elusione fiscale (ad vocem), cit., p. 11.
69 Interesse solleva, altresì, lo strumento di cui all’art. 37 bis, comma 8, D.P.R. n. 600/1973, 

finalizzato alla disapplicazione delle norme antielusive a struttura ordinaria, il quale si pone come 
alternativa all’interpello speciale antielusivo. La previsione normativa dispone che «le norme tri-
butarie finalizzate a contrastare comportamenti antielusivi possono essere disapplicate qualora il 
contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi. 
A tal fine il contribuente deve presentare istanza al direttore regionale delle entrate competente per 
territorio, descrivendo compiutamente l’operazione e indicando le disposizioni normative di cui si 
chiede la disapplicazione».
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F. G. Perrone
L’emendabilità della dichiarazione di successione

FlorA G. perrone

L’EMENDABILITÀ DELLA DICHIARAZIONE 
DI SUCCESSIONE

sommario: 1. Premessa – 2. Il caso della sentenza della Cassazione n. 4809 del 28 
febbraio 2011– 3. Natura e funzione della dichiarazione tributaria – 4. Inquadra-
mento della disciplina normativa – 5. L’emendabilità degli errori nelle dichiara-
zioni fiscali – 6. Ritrattabilità della dichiarazione di successione - 7. Considera-
zioni conclusive.

1. Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha enunciato il 
principio di carattere generale secondo cui, alla correzione della dichiarazio-
ne successoria non osta né l’intervenuta scadenza del termine per la presen-
tazione della citata dichiarazione, non avendo detto termine natura decaden-
ziale e non vertendosi nella fattispecie di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 
346, art. 31, comma 3°, che concerne le modifiche da apportare agli elementi 
oggettivi e soggettivi della dichiarazione, né la circostanza che l’amministra-
zione abbia provveduto alla liquidazione dell’imposta, mediante avviso non 
impugnato dal contribuente, il quale vi abbia anzi dato esecuzione concor-
dando una dilazione e pagando la prima rata.

2. Nel caso concreto era accaduto che, alla morte del de cuius, l’erede 
in sede di presentazione della dichiarazione successoria aveva manifestato 
la volontà di usufruire delle prescritte agevolazioni tributarie in materia di 
“prima casa” di abitazione.

L’Amministrazione finanziaria, al termine della fase istruttoria, discono-
sceva i predetti vantaggi fiscali rettificando la dichiarazione.

Percorsi i primi due gradi di giudizio, entrambi favorevoli al contribuente, 
la controversia veniva portata a cospetto del Giudice di legittimità.

La Suprema Corte, con un interessante percorso argomentativo ed erme-
neutico, ripercorre la statuizione contenuta nella sentenza n. 4755 del 2008 
pronunciata dalla medesima Corte.
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Con la decisione de qua, è stato statuito che: in tema di imposta di suc-
cessione, il contribuente che nel dichiarare il valore di un bene ereditario 
abbia commesso un errore (consistente, nella specie, nell’avere ignorato che 
i fabbricati di natura rurale sono esentati da valutazione autonoma, rispetto al 
terreno su cui insistono) può legittimamente chiedere il rimborso dell’ecce-
denza d’imposta cui lo stesso abbia dato luogo, essendo gli errori del contri-
buente emendabili, sia in virtù di un principio generale del sistema tributario, 
secondo cui la dichiarazione non assume valore confessorio e non costituisce 
fonte dell’obbligazione tributaria, sia alla luce dei principi costituzionali di 
capacità contributiva e di buona amministrazione, nonchè del principio della 
collaborazione e della buonafede, che deve improntare i rapporti tra l’Ammi-
nistrazione finanziaria ed il contribuente.

La Suprema Corte, pertanto, rigettando il ricorso proposto dall’Agenzia 
delle Entrate, conferma la decisione pronunciata dalla Commissione Tributa-
ria Regionale della Lombardia1 che ha escluso che il contribuente fosse deca-
duto dal beneficio della riduzione dell’imposta di successione per prima casa 
di abitazione per aver presentato la prescritta dichiarazione sostitutiva oltre 
i sei mesi2 dall’apertura della successione in quanto la tardiva presentazione 
della documentazione non è sanzionata da decadenza.

3. Si rendono preliminarmente necessarie alcune osservazioni sulla natu-
ra giuridica della dichiarazione tributaria.

Tradizionalmente essa è stata configurata come una “confessione stragiu-
diziale”, e seppure oggi questa configurazione abbia perduto l’antico splen-
dore, esercita ancora una diffusa influenza sulla dottrina e sulla pratica. 3

Ma l’insufficienza si rende evidente, quando si consideri che il contri-
buente è tenuto a dichiarare sia gli elementi attivi, che potrebbero essere og-
getto di confessione, sia quelli passivi (arg. ex art. 1, D.P.R. n.600 del 1973), 
che operano a suo favore.

Inoltre, la dottrina4 è assolutamente ferma ed univoca nel senso della na-
tura probatoria dell’istituto, in quanto «l’efficacia propria e diretta della pro-

1 Sentenza n. 53/2006, depositata il 03/07/2006.
2 Termine prorogato ad un anno dal D.L. n. 269 del 2003.
3 Cfr. N. D’Amati, Struttura e funzione della dichiarazione tributaria, in Diritto e pratica tri-

butaria, 2003, III, 1, per il quale, testualmente: “È certo che tra le due figure esistono delle affinità, 
per la comune appartenenza alla categoria delle dichiarazioni, ma l’affinità si arresta a questo tratto, 
per la diversità delle situazioni”.

 Nella disciplina positiva, infatti, “la confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità 
dei fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all’altra parte. Essa quindi presuppone l’esistenza di due 
parti processuali, sulle quali si riflettano le confessioni del confidente, con effetti opposti. Sennon-
ché, nel momento in cui redige la propria dichiarazione, il soggetto non è parte di un rapporto, che, 
forse, neppure sorgerà, per l’esistenza di casi nei quali la legge prevede l’obbligo di presentare la 
dichiarazione anche in mancanza di redditi, mancando, oltretutto, in questi casi, anche fatti di cui 
dichiarare la verità”.

4 C. Fumo, Confessione, Diritto processuale civile, in Enc.dir, VIII, 1961, p. 870.
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va non può esplicarsi se non nel processo, nei confronti del giudice, che ne è 
sempre e necessariamente il destinatario legale».

Corretta appare, pertanto, l’utilizzazione di questa figura sul piano pro-
cessuale.

Escludendo, in tal modo, che la dichiarazione tributaria, come confessio-
ne stragiudiziale, abbia natura sostanziale, in quanto preordinata esclusiva-
mente a fini processuali, risulta irrilevante nei casi in cui venga rettificata o 
la rettifica non sia impugnata.

Anzi l’affermazione va addirittura capovolta. Solo se si riguarda la di-
chiarazione sotto il profilo confessorio, si può sicuramente dire che l’erro-
re di diritto, nel quale il contribuente sia incorso, può essere corretto dal 
medesimo e di esso deve tener conto sia l’amministrazione finanziaria, in 
sede di controllo della dichiarazione, sia l’autorità investita della eventuale 
controversia.

Un indirizzo che ha riscosso larghi consensi5 definisce la figura tributaria 
come dichiarazione di scienza, riportando la funzione relativa al problema 
della conoscibilità della situazione-base dell’imposta.

Questa posizione, seppure accreditata, tuttavia, non risolve il problema 
della natura della dichiarazione tributaria.

Se, infatti, è vero che la dichiarazione di scienza, riguardando un fatto del 
passato, può comprendere anche l’atto tributario, che riferisce dati ed ele-
menti di una situazione precedente, se ne discosta, tuttavia, in quanto il do-
vere di informazione «non si esaurisce nel rendere nota alla finanza una serie 
grezza di dati e notizie», poiché consiste in un atto valutativo, che inerisce 
«ai fatti denunciati sotto il duplice profilo della loro qualificazione (giudizio 
sulla rilevanza giuridica) e della loro elaborazione sintetica (determinazione 
della base imponibile)»6.

La presentazione della dichiarazione tributaria pertanto, impone in capo 
al contribuente l’esercizio di un’attività di qualificazione ed interpretazione 
certo copiosa priva di una spiegazione articolata e di effetti giuridici.

Dal punto di vista del diritto, ciò che assume significato è l’esternazione 
del fatto, certo giuridicamente complesso, ma espresso in una sintesi nume-
rica, pur se qualificato in una determinata categoria reddituale.

Ne consegue che una qualificazione rilevante, semmai, è proprio quella 
categoriale, la quale, come osservato7, attiene al solo profilo delle regole di 
determinazione dell’imponibile.

 Nello stesso senso P. Russo, Natura ed effetti giuridici della dichiarazione tributaria, in Riv.dir.
fin.sc.d.fin., 1966, per il quale: “la confessione, giudiziale o stragiudiziale, verte su di un fatto e ad 
essa la legge riconosce una certa efficacia probatoria, in ordine all’accertamento del fatto stesso”.

5 C. Magnani, Dichiarazione tributaria, in Dig.disc.priv., Sez. dir. comm, IV, 1989, p. 275, ss.
6 C. Magnani, cit, p. 276.
7 M. NUSSI, La dichiarazione tributaria, Torino, 2008, p. 110.
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Dunque, nella dichiarazione dei redditi il contribuente deve indicare i dati 
e gli elementi occorrenti, tra l’altro per la determinazione dei redditi e delle 
imposte dovute.

L’obiettivo finale è quindi l’accertamento delle imposte dovute, e quindi, 
dell’ammontare della prestazione tributaria eventualmente dovuta.

In questo senso, va sottolineato come la determinazione dell’imposta “do-
vuta in base alla dichiarazione” sia frutto di una stratificazione legislativa 
piuttosto complessa, rinvenendosi la relativa regolamentazione in molteplici 
corpi normativi, a partire dal Tuir, che disciplina il c.d. scomputo degli ac-
conti8.

Balza, così, in primo piano, la funzione della dichiarazione quale atto 
che attiene specificamente alla liquidazione ed alla riscossione della imposta 
dovuta9.

Seppure utile ai fini conoscitivi, questa ricostruzione, disarticolando la 
funzione dell’atto tributario nei diversi aspetti (dichiarativo, critico e con-
fessorio), tuttavia, non consente di cogliere un criterio qualificatorio valido.

La funzione della dichiarazione, quale mezzo per portare a conoscenza 
dell’Amministrazione finanziaria determinati fatti, viene infatti precisata nel 
senso di obbligo di “comunicazione di conoscenza”, ma le applicazioni in 
materia tributaria appaiono malferme.

Infatti, l’obbligo di comunicazione di conoscenze si atteggia in modo ca-
ratteristico in relazione al procedimento del c.d. “accertamento tributario”, 
che si estrinseca nelle “dichiarazioni” o “denunce”, obbligatorie per legge 
per quasi tutti i tributi, e nei “questionari”.

Differente è, però, la natura e la funzione di tali atti: mentre, infatti, le pri-
me sono rese dal contribuente, i secondi sono emanati dall’amministrazione 
finanziaria.

In sostanza, le applicazioni della teoria generale alla dichiarazione tribu-
taria mettono in evidenza il punto critico, costituito dal trasferimento della 
funzione conoscitiva della “dichiarazione”, che è atto eminentemente sog-
gettivo, all’“accertamento”, che, a sua volta, consiste in un procedimento 
oggettivo, che emana dall’Amministrazione finanziaria.

In sintesi, ciò che rende inaccettabile la nozione di dichiarazione di scien-
za è il vano tentativo di definirne i caratteri, in quanto essa non consiste 
in una categoria omogenea; pertanto attribuire ad un atto la qualifica di di-
chiarazione di scienza non può essere considerato sufficiente ai fini del suo 
inquadramento sistematico.

Tuttavia proprio questa genericità ha suggerito alla dottrina tributaria di 
farvi ricorso.

8 M. Nussi, op. cit., 141.
9 Nello stesso senso P. Russo, op.cit., per il quale “la dichiarazione tributaria serve proprio a 

portare a conoscenza dell’amministrazione finanziaria i fatti ai quali la legge ricollega il debito 
d’imposta ed a tradurre in somma liquida la base imponibile, attraverso una valutazione analitica o 
sintetica degli elementi che la compongono”.
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Una volta verificata, infatti, la difficoltà di qualificare la dichiarazione 
come “confessione stragiudiziale”, e, constatata l’impossibilità di risolvere 
in modo soddisfacente le questioni teoriche ed i problemi pratici, è parso 
risolutivo il ricorso a una categoria indeterminata, come la dichiarazione di 
scienza, sfuggente ad ogni verifica, e quindi, del tutto inidonea a soddisfare 
le esigenze che la realtà giuridica costantemente propone.

Relativamente alla funzione giuridica, la dottrina prevalente10 ritiene che 
la dichiarazione tributaria si configuri come un negozio giuridico, inteso, 
tuttavia, quale assetto normativo di situazioni sociali aventi rilevanza per il 
diritto.

Se tale carattere era evidente nella normativa precedente, che conside-
rava la dichiarazione titolo per l’iscrizione del credito d’imposta nei ruoli, 
a maggior ragione esso è percettibile ora che il contribuente ha l’obbligo di 
versare all’ente impositore la somma dovuta sulla base dei dati e degli ele-
menti dichiarati.

Trattasi, dunque, di un negozio giuridico unilaterale: l’obbligazione tribu-
taria è la naturale conseguenza dell’assetto normativo della fattispecie tribu-
taria, dettato dal singolo nell’esercizio di un’attività giuridica svolta secondo 
uno schema tipico stabilito dal legislatore.

Ma la dichiarazione non esaurisce la propria carica all’interno della sfera 
del soggetto, in quanto deve essere portata a conoscenza dell’Amministra-
zione finanziaria, secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla legge, in 
relazione al particolare tipo di imposta.

Si deve, peraltro, aggiungere che la dichiarazione tributaria rientra nella 
categoria, che si definisce a “recezione necessaria”, nel senso che «la cono-
scenza (o, almeno, la conoscibilità) del controinteressato è condizione neces-
saria perché l’atto possa produrre i suoi effetti»11.

4. In linea generale, la presentazione della dichiarazione di successione 
costituisce un adempimento di natura tributaria avente la finalità di dichiarare 
tutti i beni mobili e immobili appartenenti al de cuius, fatte salve le prescritte 
esenzioni12, al momento della apertura della successione, onde consentire la 
liquidazione della relativa imposta.

Gli artt. 27 e seguenti del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (c.d. Testo Uni-
co delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni), 
nonché gli artt. 50 del medesimo Decreto, disciplinano sia i termini e le mo-
dalità di presentazione della dichiarazione tributaria che i profili sanzionatori 
correlati alla tardiva presentazione della dichiarazione de qua e alla commis-
sione di altre violazioni.

10 Cfr . N. D’Amati ed A.URICCHIO, Corso di Diritto Tributario, Padova, 2008, p. 182.
11 G. Giampiccolo, La dichiarazione recettizia, Milano, 1959, p.43 ss.
12 Ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D. Lgs. n. 346/90 “L’attivo ereditario è costituito da tutti i 

beni e i diritti che formano oggetto della successione, ad esclusione di quelli non soggetti all’impo-
sta a norma degli artt. 2. 3. 12 13”.
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La dichiarazione di successione deve essere presentata entro dodici mesi13 
dalla data di apertura della successione14 e può essere modificata15 fino alla 
scadenza del termine di presentazione.

L’art. 42, comma 1°, lett a), del D.Lgs. n. 346 del 1990 statuisce che: 
«deve essere rimborsata, unitamente agli interessi, alle soprattasse e alle 
pene pecuniarie eventualmente pagati, l’imposta indebitamente versata o 
risultante pagata in più».

L’art. 10, comma 1°, della L. 27 luglio 2000, n. 21216 sotto la rubrica “Tu-
tela dell’affidamento e della buona fede. Errori del contribuente”, dispone 
che «i rapporti tra contribuente ed Amministrazione finanziaria sono im-
prontati al principio della collaborazione e della buona fede».

La citata disposizione fissa le regole generali di comportamento (“colla-
borazione” e “buona fede” in senso oggettivo) che debbono sempre informa-
re lo svolgimento delle attività di Amministrazione finanziaria e contribuente 
nei loro reciproci rapporti; si tratta di regole che devono trovare applicazione 
relativamente a tutti i rapporti giuridici tributari, e cioè a tutte le attività me-
diante le quali essi si costituiscono, si svolgono e si esauriscono17.

5. Particolarmente dibattuta, sia in dottrina che in giurisprudenza, è la 
questione della emendabilità degli errori delle dichiarazioni tributarie18, que-
stione che per lungo tempo ha visto contrapporsi due schieramenti.

Il primo – che considera la dichiarazione come il momento di avvio di un 
procedimento di diritto pubblico ispirato da esigenze di razionale svolgimen-
to e di stabilità dei rapporti – giunge sostanzialmente a negare la possibilità 
per il contribuente di apportare correzioni alla dichiarazione originaria, fatta 

13 Cfr. l’art. 31, comma 1°, del D.Lgs. n. 346 del 1990, come da ultimo modificato dall’art. 1, 
comma 79°, della L. n. 296 del 2006.

14 O dalla diversa data indicata all’art. 31, comma 2°, lettere dalla a) alla h), del D.Lgs. n. 346 
del 1990 nei casi ivi indicati.

15 L’art. 31, comma 3°, del D. Lgs. n. 346/90 dispone che “(….) la dichiarazione di successione 
può essere modificata con l’osservanza delle disposizioni degli artt. 28, 29 e 30”.

16 C.d. “Statuto dei diritti del contribuente”.
17 Si ricorda, per completezza, che ai sensi del comma 2° del medesimo articolo: “non sono 

irrogate sanzioni né richiesti moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni 
contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall’am-
ministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti 
direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa.”.

 Il comma 3 infine, precisa:” Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione di-
pende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma 
tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in 
ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla 
legittimità della norma tributaria. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario 
non possono essere causa di nullità del contratto”.

18 Su tale questione, oltre alla manualistica, si possono menzionare, tra quelli più recenti, i se-
guenti lavori: Baggio, La correzione della dichiarazione tributaria tra tutela dell’interesse fiscale 
e fonte legale dell’obbligazione tributaria, in Riv. dir. trib., 1999, I; Baggio, La posizione delle 
Sezioni Unite sull’emendabilità della dichiarazione tributaria, in Riv. Dir. Trib. 2003, I; Moschet-
ti, “Emendabilità della dichiarazione tributaria, tra esigenze di stabilità del rapporto e primato 
dell’obbligazione dovuta per legge”, in Rass. trib., 2001, IV.
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eccezione per le ipotesi di errori materiali o di calcolo, non richiedenti una 
vera e propria rettifica, essendo desumibili implicitamente dal testo dell’atto 
dichiarativo.

Tale indirizzo, dunque, non transige sui tempi a disposizione per effettua-
re eventuali correzioni.

I suddetti termini coincidono con quelli della presentazione della dichia-
razione, non potendo essere vanificati i termini legali per le dichiarazioni 
fiscali. Le dichiarazioni sono assoggettate a vincoli formali e di tempo che 
inducono ad affermare la loro irretrattabilità.

Il secondo orientamento, viceversa, propugna l’emendabilità di qualsiasi 
tipo di errore su iniziativa del contribuente, sul rilievo che la dichiarazio-
ne non ha valore confessorio o costitutivo dell’obbligazione tributaria, ma 
integra un momento dell’iter procedimentale teso all’accertamento ed alla 
riscossione dei tributi19.

La dichiarazione fiscale, quindi, reca una mera esternazione di scienza 
e di giudizio modificabile in ragione dell’acquisizione di nuovi elementi di 
conoscenza e di valutazione dei dati.

In perfetta sintonia con quest’ultimo orientamento è la posizione assunta 
di recente dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, con la sentenza 
26 gennaio 2011, n. 21, e dalla Commissione tributaria regionale della Puglia 
con la sentenza 28 ottobre 2010 n. 116/9/1020 che hanno ammesso la possibi-
lità di integrare la dichiarazione dei contribuenti fino allo spirare dei termini 
dell’accertamento, ovvero nei quattro anni successivi la dichiarazione.

Le dichiarazioni tributarie dunque possono essere rettificate entro i ter-
mini di decadenza dell’azione di accertamento (31 dicembre del quarto anno 
successivo) anche nelle ipotesi favorevoli al contribuente.

L’interessante percorso argomentativo ed ermeneutico praticato dai Giu-
dici di merito è applicabile anche alla dichiarazione di successione in ordine 
alla quale siano stati commessi errori che il contribuente decida, anche in 
ossequio al citato art. 10, comma 1°, della Legge 212/2000, di correggere.

Inoltre, sul piano normativo si osserva che i principi di capacità contri-
butiva (art. 53, comma 1°, Cost.) e di correttezza dell’azione amministrativa 
(art. 97, comma 1°, Cost.), sarebbero in effetti difficilmente compatibili con 
l’idea di un sistema legislativo che, radicalmente negando la rettificabilità 
della dichiarazione, si proponesse di sottoporre il contribuente, sulla base 
della dichiarazione stessa, ad un prelievo sostanzialmente e legalmente in-
debito21.

19 Nello stesso senso si è espressa la Cass., sez. un., 25 ottobre 2002, n. 15063, in Boll. trib. n. 
2002, 22, II, secondo cui: “è emendabile e ritrattabile ogni dichiarazione dei redditi che risulti, 
comunque, frutto di un errore del dichiarante nella relativa dichiarazione, sia che tale errore sia 
testuale o extratestuale, di fatto o di diritto, quando da essa possa derivare l’assoggettamento del 
dichiarante medesimo ad oneri contributivi diversi, e più gravosi, di quelli che per legge devono 
restare a suo carico”.

20 Cfr. D. Deotto, “Rettifica a favore in quattro anni “, in Il Sole – 24 Ore del 22 febbraio 2011.
21 Cfr. Cass. sez.un., cit.
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Come autorevolmente osservato da recente dottrina22, in presenza di una 
pluralità di dichiarazioni (sia quella originaria che quelle successivamente 
presentate ai fini dell’integrazione e/o emendabilità), tutte legittimate dalla 
legge, la funzione di accertamento del tributo dovrà tener conto degli ele-
menti veritieri e non già di quelli originariamente errati od omessi.

Il naturale rimedio per rimuovere le conseguenze negative prodotte in 
capo al contribuente che, in base ad una dichiarazione oggettivamente erro-
nea, abbia versato più del dovuto, è stato quindi correttamente individuato 
nell’istituto del rimborso su istanza di parte di cui all’art. 38 del DPR n. 
602/1973, al quale va riconosciuta portata generale, nel senso che può essere 
attivato in qualsiasi ipotesi di indebito correlato all’ adempimento dell’ob-
bligazione tributaria, a partire dal mero errore materiale ai casi di inesistenza 
dell’obbligazione.

In tal senso anche l’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 132/E del 
20 dicembre 2010, secondo cui, trascorso l’anno successivo alla presenta-
zione della dichiarazione non è più possibile intervenire per correggere a 
proprio favore la dichiarazione fiscale, ma l’unica possibilità resta quindi 
quella della richiesta del rimborso, ai sensi dell’art. 38 del D.p.r. 602/1973.

A parere di chi scrive, il contribuente ben potrebbe proporre l’istanza di 
rimborso anche oltre il termine finale stabilito dalla citata disposizione, qua-
lora il fatto giuridico legittimante il rimborso si verifichi solo dopo il decorso 
del termine de quo.

In particolare, ai sensi dell’art. 21, comma 2°, del D. Lgs. n. 546/92 “ La 
domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può 
essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal 
giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione”.

Recentemente, infatti, la giurisprudenza di merito23 ha ritenuto applicabi-
le l’anzidetto termine biennale per il rimborso dell’imposta sostitutiva sulle 
aree edificabili versata in sede di prima rivalutazione.

Il presupposto, in tale circostanza, è stato individuato nel pagamento 
dell’intero tributo o della prima rata versata in sede di seconda rivalutazione 
del medesimo cespite.

Il vigente ordinamento tributario, improntato ai principi di tutela dell’af-
fidamento e della buona fede sopra richiamati, si caratterizza per la facoltà 
riconosciuta al contribuente di far valere, attraverso la procedura del rimbor-
so, ogni tipo di errore commesso in buona fede in sede di redazione della 
dichiarazione tributaria; al potere dell’ufficio di rettificare la dichiarazione 
deve, quindi, corrispondere il potere-dovere del contribuente di modificarla, 
anche a suo favore, soprattutto quando l’errore comporti l’applicazione di 
un’imposta superiore a quella realmente dovuta24.

22 M. Nussi, op. cit., p. 286.
23 Commissione Tributaria Provinciale di Rimini, Sez. II, sentenza n. 55 del 12/03/2010.
24 Cfr. Cass., 20 giugno 2002, n. 8972, in Boll. trib., 2003 ove si afferma che:“Il contribuente, 

pertanto, può procedere alla rettifica di errori di qualsiasi specie contenuti nella dichiarazione 
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In altri termini, si deve riconoscere valenza generale all’emendabilità de-
gli errori (anche non meramente materiali o di calcolo) contenuti nelle di-
chiarazioni tributarie, sia in virtù di un principio generale dell’attuale sistema 
tributario, secondo cui la dichiarazione, come ampiamente detto, non assume 
valore confessorio e non costituisce fonte dell’obbligazione tributaria, sia 
alla luce dei principi costituzionali di capacità contributiva e di buona ammi-
nistrazione, nonché del principio della collaborazione e della buona fede, che 
deve improntare i rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria.

Ciò in quanto, il principio di buona fede, che impone al contribuente di 
tenere un comportamento “leale” nei confronti dell’Amministrazione finan-
ziaria, non può essere inteso nel solo senso di consentire al contribuente stes-
so di dichiarare o correggere situazioni a sé sfavorevoli e favorevoli all’Am-
ministrazione e non anche nel senso contrario di correggere situazioni a sé 
favorevoli e sfavorevoli all’altra parte25.

La realizzazione dell’interesse pubblico potrebbe rivelarsi, infatti, danno-
so per il contribuente e vantaggioso per l’Amministrazione, consentendo a 
quest’ultima di trattenere somme indebitamente riscosse a seguito di un’er-
rata dichiarazione; se così fosse verrebbe violato l’obbligo di correttezza a 
carico del Fisco che, oltre che nello Statuto del contribuente, trova la sua 
fonte nell’art. 97, comma 1°, della Costituzione, nella parte in cui sancisce il 
principio del buon andamento dell’azione amministrativa26.

Con una recentissima pronuncia27, i giudici di legittimità hanno stabilito 
che la possibilità di modificare quanto erroneamente indicato dal contribuen-
te in sede di dichiarazione è esercitabile “non solo nei limiti in cui la legge 
prevede il diritto al rimborso ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 29 settembre 

anche dopo la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione stessa, e tale rettifica, 
se fondata, deve essere presa in considerazione dall’ufficio ai fini della liquidazione dell’imposta 
dovuta”.

Questa sentenza, sebbene circoscritta alla tematica della dichiarazione di successione, costitui-
sce una novità giurisprudenziale di notevole rilievo, ponendosi in antitesi rispetto all’orientamento 
restrittivo sino a quel momento manifestato dai giudici di legittimità in materia di ritrattabilità della 
dichiarazione tributaria. Cfr. Cass., 12 giugno 2002, n. 8362, in Boll. trib., 2002.

25 Moschetti, “Emendabilità della dichiarazione tributaria, tra esigenze di stabilità del rap-
porto e primato dell’obbligazione dovuta per legge”, in Rass. trib., 2001, IV.

26 Tuttavia, si ricorda che, secondo una tesi più restrittiva – fondata sulla necessaria osservanza 
dei termini prescritti dalla legge per la presentazione delle dichiarazioni tributarie – la correzione 
delle dichiarazioni stesse deve ritenersi esclusa oltre la scadenza di detti termini, a meno che non si 
tratti di errori materiali o di calcolo risultanti ictu oculi dal testo della medesima dichiarazione. Il 
fondamento di tale filone giurisprudenziale risponde all’esigenza di dare stabilità ad un atto giuridi-
co assoggettato a precisi vincoli di forma e di tempo che importano una sostanziale irritrattabilità.

 Del resto, è stato precisato, se si riconoscesse al contribuente la facoltà di modificare radi-
calmente la dichiarazione originaria (al di là, dunque, dei casi di errori materiali o di calcolo), 
“si vanificherebbero tutte le norme che disciplinano ed assoggettano a limiti temporali rigorosi le 
dichiarazioni del contribuente stesso”. (Cass., 3 aprile 1997, n. 2885, in Foro it., 1997, I, p. 1385).

27 Cass., 31 gennaio 2011, n. 2226; si veda C. Grimaldi, “Correzione ampia per le dichiarazioni 
anche in sede di contenzioso” in Corr. trib. 2011, XV; A. Borgoglio, “Emendabilità della dichia-
razione anche in contenzioso”, in Il fisco 2011, VII.
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1973, n.602, ma anche in sede contenziosa per opporsi alla maggiore pretesa 
tributaria dell’Amministrazione Finanziaria”.

6. Alla luce dei suindicati principi, la consolidata giurisprudenza di le-
gittimità28 è ormai orientata nel senso di ritenere legittima sia l’emendabilità 
della dichiarazione che l’integrabilità della stessa.

Si pensi, a titolo esemplificativo, ad una richiesta di rimborso dell’im-
posta di successione pagata in eccesso dal contribuente che, nel redigere la 
dichiarazione, sia incorso in una erronea valutazione di un bene ereditario.

La spettanza del rimborso conseguente alla scoperta tardiva (ma comun-
que compresa entro i termini della prescrizione) dell’errore e all’applicazio-
ne dei suddetti principi non viene meno neppure quando l’Amministrazione 
finanziaria abbia provveduto alla liquidazione dell’imposta, non impugnata 
dal contribuente, il quale anzi vi abbia dato esecuzione (ad esempio, concor-
dando una dilazione e pagando una prima rata)29.

L’istanza di rettifica della dichiarazione successoria, che può essere pro-
posta anche oltre la scadenza del dies ad quem per la presentazione della di-
chiarazione stessa, se fondata, deve essere considerata dall’ufficio ai fini della 
liquidazione del tributo dovuto, ex art. 33 del citato D.Lgs. n. 346 del 199030.

Si deve ritenere che quest’ultima norma, lungi dal prevedere un potere 
discrezionale conferito esclusivamente all’Amministrazione finanziaria, sia 
piuttosto espressione del principio della collaborazione e della buona fede 
contenuto nel citato art. 10, comma 1, dello Statuto dei diritti del contribuente.

È stato infatti correttamente osservato31 che “la dichiarazione integrativa 
tardiva, implicante un potenziale risultato in diminuzione, è efficace, se ve-
ritiera, e funge, come osservato, da presupposto ai fini dell’agire di controllo 
ed accertamento: in questo specifico ambito, ed in presenza di una pluralità 
di dichiarazioni, l’Amministrazione, il cui agire è vincolato alla determina-
zione del giusto imponibile, è obbligata a vagliare il contenuto informativo 
ricevuto, in modo tale da escludere le componenti originariamente dichiara-
te, ma in realtà inesistenti, e come tali, corrette tramite successivo atto”.

7. Dalla sentenza in commento è ricavabile, pertanto, il principio generale 
che riconosce al contribuente il diritto di integrare il contenuto della dichia-

28 Cass., 20 giugno 2002, n. 8972, cit.; Cass., 3 luglio 2003, n. 10494.
29 Deve ritenersi pertanto superato il diverso orientamento espresso da Cass., n. 946 del 15 

febbraio 1996, in Riv. not., 1996, II, p. 1219, secondo cui, la mancata tempestiva impugnazione 
dell’avviso di liquidazione dell’imposta principale, emesso sulla base dei valori risultanti dalla de-
nuncia originaria, rende l’imposta principale definitiva ed incontestabile, escludendo la possibilità 
di far valere, nei confronti del Fisco, con altri mezzi, gli “errori di valutazione”, asseritamente con-
tenuti nella prima denuncia, per ottenere la riduzione dell’imposta principale dovuta (nella specie, il 
contribuente aveva proposto istanza di rimborso in via amministrativa, chiedendo la riliquidazione 
dell’imposta principale sulla base della dichiarazione rettificativa e, successivamente, aveva presen-
tato ricorso alla Commissione Tributaria avverso il silenzio-rifiuto dell’Ufficio). 

30 Cass., 20 giugno 2002, n. 8972, cit.
31 M. Nussi, op. cit.,p. 312.
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razione tributaria, tempestivamente presentata, anche oltre i prescritti termini 
di presentazione della predetta dichiarazione.

Detto diritto è esercitabile anche a seguito della notifica dell’atto imposi-
tivo che rettifichi la dichiarazione successoria.

In ordine alla fattispecie in esame, il Supremo Collegio ha ritenuto appli-
cabili i suesposti principi di diritto anche quando il ritardo in cui sia incorso 
il contribuente abbia riguardato la mera presentazione di un documento che 
confermi il contenuto della dichiarazione tempestivamente presentata.

La sentenza in commento, che si riporta per intero, in conclusione, per le 
motivazioni addotte, merita la più ampia ed incondizionata adesione.

IMPOSTA SUCCESSIONE E DONAZIONE » Cass. civ. Sez. V, Sent., 28-
02-2011, n. 4809 

IMPOSTA SUCCESSIONE E DONAZIONE

Esenzioni e agevolazioni

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando - Presidente

Dott. PERSICO Mariaida - Consigliere

Dott. DIDOMENICO Vincenzo - Consigliere

Dott. POLICHETTI Renato - rel. Consigliere

Dott. OLIVIERI Stefano - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29956-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elet-
tivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l’AV-
VOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende 
ope legis;

- ricorrente -

contro
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T.P., elettivamente domiciliato in ROMA VIA TACITO 7 presso lo studio 
dell’avvocato CORONATI RODOLFO, che lo rappresenta e difende unita-
mente all’avvocato RAY CLAUDIO, giusta delega a margine;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 53/2006 della COMM.TRIB.REG. di MILANO, de-
positata il 03/07/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/02/2011 
dal Consigliere Dott. POLICHETTI RENATO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Um-
berto, che ha concluso per il rigetto.

IMPOSTA SUCCESSIONE E DONAZIONE » Cass. civ. Sez. V, Sent., 28-
02-2011, n. 4809  

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 
1.100, oltre Euro 100 di spese vive ed accessori di legge.

IMPOSTA SUCCESSIONE E DONAZIONE » Cass. civ. Sez. V, Sent., 28-
02-2011, n. 4809  

Svolgimento del processo e motivi della decisione

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Um-
berto, che ha concluso per il rigetto.

La CTR della Lombardia ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate 
di Milano nei confronti di T.P.. Ha motivato la decisione ritenendo il con-
tribuente non fosse decaduto dal beneficio della riduzione dell’imposta di 
successione per prima casa di abitazione per avere presentato la prescritta 
dichiarazione sostitutiva oltre i sei mesi dalla apertura della successione in 
quanto la tardiva presentazione della documentazione non è sanzionata da 
decadenza, inoltre il termine era stato prorogato ad un anno dal D.L. n. 269 
del 2003.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi l’Agenzia delle 
Entrate, si è costituito con controricorso il contribuente.

Precede logicamente l’esame del secondo motivo di ricorso con il quale si 
afferma, formulando idoneo quesito di diritto, che il termine previsto dal L. 
n. 342 del 2002, art. 69, comma 4, è di decadenza e che non sia ammissibile 
la rettifica della dichiarazione dopo la liquidazione.

Sulla più ampia questione della emendabilità della dichiarazione di succes-
sione anche dopo la scadenza del termine per la presentazione della dichiara-
zione di successione questa Corte con sentenza n. 4755 del 2008 ha ritenuto: 
In tema di imposta di successione, il contribuente che nel dichiarare il valore 
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di un bene ereditario abbia commesso un errore (consistente, nella specie, 
nell’avere ignorato che i fabbricati di natura rurale sono esentati da valu-
tazione autonoma, rispetto al terreno su cui insistono) può legittimamente 
chiedere il rimborso dell’eccedenza d’imposta cui lo stesso abbia dato luogo, 
essendo gli errori del contribuente emendabili, sia in virtù di un principio ge-
nerale del sistema tributario, secondo cui la dichiarazione non assume valore 
confessorio e non costituisce fonte dell’obbligazione tributaria, sia alla luce 
dei principi costituzionali di capacità contributiva e di buona amministrazio-
ne, nonché del principio della collaborazione e della buonafede, che deve 
improntare i rapporti tra l’Amministrazione finanziaria ed il contribuente. A 
tale correzione non osta né l’intervenuta scadenza del termine per la presen-
tazione della denunzia di successione, non avendo detto termine natura deca-
denziale e non vertendosi nella fattispecie di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 
346, art. 31, comma 3, che concerne le modifiche da apportare agli elementi 
oggettivi e soggettivi della dichiarazione, nè la circostanza che l’Ammini-
strazione abbia provveduto alla liquidazione dell’imposta, mediante avviso 
non impugnato dal contribuente, il quale vi abbia anzi dato esecuzione, con-
cordando una dilazione e pagando la prima rata. Principi sicuramente appli-
cabili alla fattispecie nel quale il ritardo concerne solo la presentazione di un 
documento che confermi il contenuto della dichiarazione tempestivamente 
presentata.

Il primo motivo, con il quale si contesta l’applicabilità della proroga del ter-
mine prevista dal D.L. n. 269 del 2003, è assorbito.

Le spese seguono la soccombenza.
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##########
V. Perrone
Oltre i codici: l’equità e la buona fede oggettiva

VAlentinA perrone

OLTRE I CODICI: L’EQUITÀ E LA BUONA 
FEDE OGGETTIVA

La complessità del traffico giuridico contemporaneo supera la dimensione 
statuale e rende consapevoli dell’inadeguatezza delle normative (soprattutto 
delle leggi) rispetto alla poliedricità delle situazioni della realtà economica e 
giuridica dell’oggi.

Ne conseguono la crisi delle fonti normative (a partire dalla inattuali-
tà dei ‘Codici’) e la ricerca di soluzioni in grado di assicurare la migliore 
regolamentazione giuridica rispetto al caso concreto e riguardo alla singo-
la persona, con la tendenza ad attivare processi di unificazione delle regole 
giuridiche connesse ai traffici commerciali, mediante molteplici tecniche. Di 
volta in volta, nei differenti tentativi esperiti, si è perseguito il (cosiddetto) 
“diritto uniforme” o si è affermata l’esistenza di una generale lex mercatoria, 
formata dalla stratificazione di consuetudini, spesso secolari; con lo stesso 
intento si è dato vita a progetti di nuovi Codici.

Tutto ciò allo scopo di meglio tutelare le esigenze e le aspettative dell’uo-
mo, per le quali occorrono rimedi che abbiano sufficiente elasticità e siano in 
grado di far corrispondere la disciplina giuridica alla realtà fattuale.

In relazione a queste finalità, sono sorti interrogativi sia di tipo sostanzia-
le (concernenti la concreta norma da applicare alla singola fattispecie), sia 
di diritto processuale, poiché sono state costituite anche nuove Corti adibite 
all’esame ed alla tutela della persona.

Nello sforzo ermeneutico che ne è conseguito, ha avuto risalto il ricorso 
a princípi e criteri nuovi ed in grado di andare di là dalla disciplina specifica 
prevista nelle pattuizioni e nelle leggi.

Tra essi ha assunto un ruolo di crescente importanza il richiamo alla buo-
na fede oggettiva; la quale, come è pacificamente affermato, sia sul piano 
della logica del sistema e delle categorie che la compongono sia circa la 
concreta applicabilità, propone uno schema operativo diverso dalla più nota 
e radicata tutela della buona fede in senso soggettivo.

Il punto è stato approfondito dalla dottrina recenziore, la quale unani-
memente ha colto le profonde differenze esistenti tra le due categorie, della 
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buona fede soggettiva e della buona fede oggettiva, pur non nascondendosi 
la difficoltà di delineare con precisione i contorni della buona fede oggettiva.

Mentre la buona fede soggettiva, può essere intesa come «lo stato psi-
cologico di un soggetto che agisce o si trova in una determinata situazione 
nell’ignoranza di ledere - o di aver leso - con il suo comportamento, o con il 
trovarsi o l’essersi trovato in una determinata posizione, un interesse altrui 
giuridicamente protetto e, in linea di massima, poziore a quello del soggetto 
in questione» la buona fede in senso oggettivo ha tutt’altro contenuto ed 
ambito di incidenza. Di essa manca una definizione nell’attuale Codice Ci-
vile e il riferimento più prossimo è l’art. 1175 c.c. nel quale si afferma che 
entrambe le parti del rapporto obbligatorio devono comportarsi secondo le 
regole della correttezza, il che, è precisato in seguito, comporta un costante 
adeguamento delle principali attività al criterio della buona fede dal momen-
to genetico fino all’esecuzione (art. 1337 c.c.).

Secondo il disposto derivante dagli articoli menzionati si valuta sì il com-
portamento in concreto tenuto dai contraenti, ma si va anche oltre, poiché si 
tiene conto delle circostanze, che, ancorché non dipendano dall’attività dei 
singoli, possano creare un immotivato vantaggio a favore di una delle parti e 
principalmente del debitore. Di conseguenza, nella valutazione della buona 
fede si ha riferimento non solo al comportamento specifico della parte, ma 
anche a quello ipotetico che essa avrebbe dovuto tenere per farlo corrispon-
dere a ciò che avrebbe fatto una persona onesta e corretta.

La buona fede oggettiva, pertanto, ha una funzione dinamica, che induce 
a valutare la situazione in sé, anche di là da quanto gli agenti abbiano con-
cordato inizialmente. Questa valutazione è così penetrante che consente di 
andare oltre l’eventuale rispetto formale della norma.

In tale situazione è stato osservato che l’espressione buona fede, «può 
essere usata per designare quell’insieme di prestazioni, di diritti, di doveri 
che, sul piano del contenuto del contratto e dell’esecuzione dell’obbligazio-
ne, incombono sulle parti, in base al generico dovere di comportarsi secondo 
correttezza e, quindi, in buona fede».

Ciò posto, tenterò di evidenziare che l’applicazione nel diritto ed in parti-
colare nel diritto civile dei princípi della buona fede oggettiva, delle clausole 
generali e dei rimedi ad essi connessi, comportano un radicale sconvolgi-
mento del tradizionale modo di intendere il diritto. Quei princípi mostrano 
che anche il suo adeguamento ai mutamenti della realtà non può essere ri-
messo solo ad uno strumento rigido, quale è la legge, ma richiede strumenti 
flessibili, allo scopo di meglio tutelare le esigenze e le aspettative dei cives; 
per esse occorrono rimedi che abbiano sufficiente elasticità e siano in grado 
di far corrispondere la disciplina giuridica alla realtà fattuale.

Il problema che da tutto ciò deriva è tenuto presente in sede di normativa 
europea; ciononostante essa non pare avere chiarezza dei termini effettivi di 
esso e sembra muoversi in una logica rimediale piuttosto che in un quadro 
organico.
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Malgrado ciò, essa è criticata, per il fatto che differisce dalla tradizionale 
tecnica legislativa dei Codici della vecchia Europa, incentrata sul binomio 
che univa lo Stato nazionale al Codice. Ma tale critica non tiene nel giusto 
conto il fatto che nell’attuale momento storico si manifesta in maniera più 
o meno evidente la crisi dello stato-nazione, e dei conseguenti tradizionali 
princípi di statualità e nazionalità del diritto, sicché appare quanto mai ovvio 
che il secondo termine del binomio non può sopravvivere da solo. Intendo 
dire che, poiché viviamo nel tempo della Comunità europea e della globaliz-
zazione il diritto non può più essere costituito solo ed esclusivamente dalle 
leggi e dai Codici.

I rimedi devono, altresì, essere messi a disposizione del giudice, il quale 
nella realtà attuale, non può più essere considerato semplice “bocca della 
legge”, ma deve assumere un ruolo centrale anche nella “produzione” della 
regola giuridica da applicare al caso concreto.

Ciò costituisce un punto molto delicato, perché può sembrare pericoloso 
riconoscere ai giudici anche un potere legiferante e diventa impegnativo de-
lineare le soluzioni più appropriate. Credo che, all’uopo, giovi l’analisi dei 
precedenti storici, a partire dalle radici romanistiche, dalle quali emerge la 
stretta connessione tra diritto e azione, anzi, rectius, tra azione e diritto, essa, 
ponendosi in un sistema aperto raffrontabile con quello dell’UE, affidava al 
processo il compito di riequilibrare (il che avveniva nei iudicia bonae fidei) 
eventuali squilibri o situazioni di ingiustizia e/o di sperequazione. Nell’im-
postazione della procedura si poteva avere riguardo alle specificità delle si-
tuazioni concrete, attraverso schemi giuridici semplici che «si adeguavano al 
mondo personale individuale, [...], hanno formato oggetto dell’elaborazione 
sistematica della giurisprudenza romana», e risentivano del «volgere della 
società e dell’economia, e di quelli che potremmo chiamare sviluppi capi-
talistici».

La duttilità che, per tale via, era conseguita potrebbe costituire una base di 
riferimento ancora oggi, quando la velocità che è insita nel mondo degli affa-
ri e dell’economia richiede schemi giuridici semplici, flessibili e plasmabili, 
i quali, tuttavia non devono essere mai svincolati dall’uomo e dalla tutela dei 
diritti dei quali è titolare e dalla sua dignità. Infatti il diritto romano potreb-
be fornire un modello di riferimento per forgiare schemi giuridici semplici, 
duttili, adeguati al mondo degli affari in grado di non pregiudicare a favore 
delle logiche del mercato e delle grandi imprese i diritti dei singoli. Dal dirit-
to romano deve essere colta la centralità del giurista-interprete, garante (ieri 
come oggi) de:

1.  l’utilizzo di schemi giuridici semplici per operazioni giuridiche com-
plesse;

2.  la tutela dei diritti dell’individuo;
3.  la rispondenza tra ciò che le parti hanno stabilito in sede di regolamen-

to contrattuale con i reali interessi da essi perseguiti.
In questi campi assunse un ruolo di importanza crescente la buona fede 

oggettiva, la quale, come è pacificamente affermato sia sul piano della logica 
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del sistema e delle categorie che la compongono sia circa la concreta appli-
cabilità, consentì di prefigurare uno schema operativo diverso dalla più nota 
e radicata tutela della buona fede in senso soggettivo.

È, per lo più, partendo dalle nozioni del diritto romano che parte della 
dalla dottrina recenziore ha colto le profonde differenze esistenti tra le due 
categorie, della buona fede soggettiva e della buona fede oggettiva, pur non 
nascondendosi la difficoltà di delineare con precisione i contorni della buona 
fede oggettiva.

Il richiamo ad essa, a mio avviso, assume un’importanza fondamentale 
soprattutto quando tra le parti che hanno stipulato un contratto insorga una 
controversia; infatti, è soltanto in quel momento che il giudice potrà o disap-
plicare norme fondate sul dato normativo codificato ovvero individuare una 
disciplina del rapporto che intercorre tra le parti, ulteriore rispetto a quella 
prefigurata dal legislatore, ma certamente più adeguata al regolamento dei 
concreti interessi delle parti, nella misura nella quale sia in grado di intro-
durre elementi di perequazione e riequilibrio del rapporto. Ne conseguireb-
be l’elasticità della normativa, per il fatto che l’applicazione delle clausole 
contrattuali potrebbe assumere sfumature di differente coloritura, le quali, 
proprio per la loro capacità di cambiare ed aggiornarsi in continuazione, 
non possono essere definite dal legislatore a priori. Esse verranno modellate 
soltanto nel momento di applicazione della regola al caso concreto, quando 
possono o arricchire il contenuto del vincolo giuridico attraverso l’integra-
zione di doveri tipici, oppure paralizzare doveri derivanti dalla specificità 
della regolamentazione contrattuale prescelta dalle parti.

Sarebbe questa riacquisita duttilità e aderenza alle particolarità della si-
tuazione a dar vita alla clausola generale di buona fede, tacita, cioè esistente 
ancorché non espressamente prevista dalle parti della negoziazione.

Questa clausola può diventare un utile strumento di “interpretazione evo-
lutiva” del contratto. Infatti, è sotto gli occhi e nell’esperienza di noi tutti 
l’eventualità di accadimenti imprevisti che nel corso della vita di un rapporto 
obbligatorio possono sperequare le prestazioni. Spesso e sempre più di fre-
quente accade che un’obbligazione diventi eccessivamente onerosa a causa 
non del comportamento di uno dei contraenti, bensì per il cambiamento delle 
condizioni della società. È questo, ad esempio, il caso dell’obbligazione pe-
cuniaria contratta con riferimento ad una determinata moneta, la quale im-
provvisamente aumenti di valore in misura molto elevata e non prevedibile: il 
che può avvenire sia riguardo ai debiti nazionali (soprattutto verso le banche) 
sia riguardo al debito estero. In tali ipotesi il debitore, a causa del “principio 
nominalistico” si trova esposto al pagamento di un valore esagerato e che era 
inimmaginabile al momento della contrazione dell’obbligazione.

Tuttavia, sulla scia di soluzioni proposte dai giuristi romani, mi pare utile 
evidenziare che ogni contratto potrebbe essere regolato non solo in base al 
consenso espresso, ma anche alle implicazioni di esso, riguardo a ciò che il 
contraente, se ne fosse stato consapevole, avrebbe accettato o meno di inclu-
dere nel contratto. La qual cosa implica che sarebbe necessario intervenire 
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sul contenuto del contratto, ricomprendendo nella prestazione le conseguen-
ze che le parti avrebbero accettato se le avessero conosciute al momento 
della conclusione del negozio e di converso escludendo quelle imprevedibili 
e che creano tra le prestazioni una sproporzione tanto elevata da alterare il bi-
lanciamento ponderato degli interessi coinvolti e che superano il limite della 
normale accettabilità e, di conseguenza è da ritenere inammissibile.

Sarebbe necessario, in sede di interpretazione delle pattuizioni, interro-
garsi su cosa i contraenti avrebbero accolto se, al momento della conclusione 
del contratto, avessero potuto prevedere il verificarsi di una data situazione, 
venuta in essere in seguito. Ciò non inciderebbe sulla validità del contratto, 
ma solo determinerebbe la proporzionale riduzione delle conseguenze che, 
a rigori, sarebbero dovute scaturire dal consensus prestato. In altre parole, la 
buona fede consentirebbe di andare oltre e di interpretare i rapporti in modo 
dinamico, cioè non solo in relazione a quanto si era voluto, ma anche, ad-
dirittura, in prospezione di quanto si sarebbe voluto se si fossero conosciute 
tutte le circostanze ed in particolare quelle verificatesi in un tempo successi-
vo alla contrattazione del vincolo obbligatorio.

Quanto proposto, mi rende consapevole della necessità e dell’importanza 
di un ruolo centrale della scienza giuridica – sia dottrina sia giurisprudenza 
– la quale avrebbe un nuovo, delicato ed arduo compito: evitare eccessivi 
immotivati arricchimenti di una delle parti a danno dell’altra sulla base di 
un regolamento di interessi che pur essendo disciplinato da norme giuridi-
che positive, in un secondo momento, nella realtà fattuale concreta, diventa 
sproporzionato ed iniquo. In questa direzione si è già indirizzato il nuovo 
codice civile olandese del 1992, il quale, all’art. 6:258 c.c., attribuisce al 
giudice, su istanza di parte, il potere di modificare, risolvere integralmente o 
parzialmente gli effetti di un contratto, quando a causa di eventi imprevisti si 
verifichi una sproporzione delle prestazioni e per le regole della ragionevo-
lezza e dell’equità la parte non possa aspettarsi un mantenimento invariato 
del contratto.

In conclusione, con questa breve riflessione ho voluto evidenziare come 
oggi (nell’era della globalizzazione, più mutevole nel tempo e sempre più 
uniformante nello spazio) emerga la necessità che il diritto non possa più 
essere costituito da una pluralità di disposizioni cristallizzate esclusivamente 
nei Codici e negli altri documenti normativi; diventa centrale e fondamenta-
le anche l’attività flessibile della giurisprudenza. Ad essa servono strumenti 
(come la clausola generale di buona fede) duttili, affinché possa effettiva-
mente attuarsi la finalizzazione del diritto alla persona, evitando abusi, spe-
requazioni e menomazioni della dignità degli individui.
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M. R. Piccinni
Il diritto all’osservanza della festività religiosa …

MAriA rosAriA piccinni

IL DIRITTO ALL’OSSERVANZA DELLA 
FESTIVITÀ RELIGIOSA NELL’ORDINAMENTO 

GIURIDICO ITALIANO

sommario: 1. Il riconoscimento della festività come espressione del diritto di liber-
tà religiosa costituzionalmente garantito. – 2. Il quadro normativo in materia di 
giorni festivi, festività nazionali e solennità civili. – 3. La disciplina in materia 
di festività religiose nell’Accordo con la Santa Sede e nelle Intese. – 4. Il tempo 
della festa nella società multiculturale: problemi e prospettive.

1. Negli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati sono riconosciute festività 
di carattere locale o nazionale di natura sia civile, sia religiosa.

Mentre il giorno di riposo settimanale dalle attività lavorative ha la fun-
zione di consentire il fisiologico recupero delle energie del lavoratore e la 
salvaguardia dei suoi spazi di vita familiare e sociale, i giorni festivi sono 
finalizzati a dare specifico rilievo a eventi, date e ricorrenze di particolare 
interesse nazionale, oppure possono essere diretti a consentire ai cittadini 
l’adempimento di determinate pratiche di culto1.

Accanto ad una dimensione comunitaria, la festa ha anche una valenza 
individuale, come momento privilegiato dell’esperienza religiosa del singolo 
fedele, il quale vive il suo rapporto con il sacro attraverso l’astensione dal 
lavoro e l’adempimento delle prescrizioni che ciascun ordinamento religioso 
prevede in merito all’osservanza del tempo festivo.

A quest’ultimo ambito ci si riferisce quando si parla di riconoscimento ci-
vile di festività religiose, essenzialmente finalizzato a rendere concretamente 
attuabile il diritto di libertà religiosa garantito dall’art. 19 della Costituzione 
italiana, che si estrinseca nelle facoltà di “professare liberamente la propria 
fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda 
e di esercitarne in privato o in pubblico il culto”.

1 Cfr. P. Lillo, Rilevanza civile delle festività religiose in Spagna e in Italia, in Il diritto eccle-
siastico, 1995, I, pp. 415-443. 
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Lo Stato infatti ha il dovere di rispettare gli obblighi di coscienza dei cre-
denti, tra cui anche quello di assolvere i doveri connessi alla partecipazione 
alle funzioni religiose nei giorni di precetto e all’osservanza delle astensioni 
dalle attività lavorative2.

Il diritto di libertà religiosa, garantito dalla Costituzione italiana non solo 
ai cittadini, ma a tutti, è considerato fondamentale dell’ordinamento costi-
tuzionale3, e delicati problemi sorgono quando si tratta di delineare l’attua-
zione di tale diritto in materia di giorni festivi. Si pone infatti per lo Stato la 
necessità di determinare il rapporto tra lavoro, diritto e riposo in maniera da 
far coesistere le diverse istanze legate allo svolgimento dei ritmi della vita 
umana, secondo una scansione che permetta ai cittadini di curare in maniera 
adeguata la propria vita familiare, sociale e culturale in aderenza ai contenuti 
e ai precetti della propria fede religiosa.

Il problema della rilevanza civile delle festività religiose varia a seconda 
del tipo e del grado di attenzione che lo Stato riserva al fattore religioso in 
genere, e ai contenuti fideistici dei singoli gruppi confessionali esistenti sul 
territorio nazionale.

Nessun problema sembra porsi, almeno in linea teorica, negli ordinamenti 
confessionisti, in cui il legame tra sfera civile e sfera religiosa si risolve nel 
pieno riconoscimento delle festività religiose della confessione dominante: 
è quanto accade ad esempio in Grecia, in cui il riconoscimento e l’introdu-
zione di nuovi giorni festivi avviene in stretta collaborazione con gli organi 
competenti della Chiesa ortodossa4.

2 Cfr. G. Dalla Torre, Il fattore religioso nella Costituzione. Analisi e interpretazioni, Giap-
pichelli, Torino, 2003, p. 29, secondo il quale il nostro legislatore costituente ha inserito il fatto 
religioso nel novero delle questioni salienti dell’odierna società, con lo scopo di allargare le diverse 
aree di opportunità offerte ai cittadini nell’ambito di quelle questioni e di quei punti salienti che 
il Costituente, con una sua scelta insindacabile, ha inteso privilegiare. Molteplici infatti gli ambiti 
in cui l’esercizio del diritto di libertà religiosa si va ad esplicare rendendo necessaria una pronta 
risposta da parte dello Stato: si pensi alla complessa problematica del riconoscimento delle festività 
e del bilanciamento con le esigenze del mondo produttivo e lavorativo, che qui stiamo affrontando, 
ma anche ad altre questioni come l’alimentazione, l’uso di simboli, l’assistenza spirituale, la co-
struzione di luoghi di culto, ecc. 

3 La Corte Costituzionale in numerose sentenze, tra cui ad esempio la n. 43, 21 gennaio 1988, 
in Giust. Cost., 1998, I, p. 116, ha sostenuto che la libertà di adesione ad una confessione religiosa 
deve considerarsi un diritto fondamentale dell’uomo. Il contenuto fondamentale della libertà in 
parola deve consistere nell’attribuzione al singolo della possibilità di estrinsecare la propria per-
sonalità in materia religiosa, al fine di soddisfare i bisogni del proprio spirito, di rendere gli altri 
partecipi delle proprie idee e di costituire delle organizzazioni, per promuovere le medesime. I 
gruppi sociali che perseguano fini di religione o di culto, oltre alle attribuzioni proprie dei gruppi 
sociali, godono anche di quelle, riconosciute ai singoli, nel settore della libertà religiosa.  Sul ruolo 
della giurisprudenza costituzionale nell’individuazione delle garanzie che promanano dal diritto 
di libertà religiosa cfr. S. Lariccia, Profili costituzionali del diritto ecclesiastico italiano, il Mu-
lino, Bologna, 1989, p. 313; R. Botta, Manuale di diritto ecclesiastico, Valori religiosi e società 
civile, Giappichelli, Torino, 1997; M. Croce, La libertà religiosa nella giurisprudenza della Corte 
costituzionale. Dalla giustificazione delle discriminazioni in nome del criterio maggioritario alla 
“scoperta” del principio di laicità dello Stato. Verso la piena realizzazione dell’eguaglianza “sen-
za distinzione di religione”?, in Dir. pubblico, 2006, p. 387 ss.; A. Albisetti, Il diritto ecclesiastico 
nella giurisprudenza della Corte Costituzionale4, Giuffrè, Milano, 2010. 

4 Sulle peculiarità del rapporto tra Stato e religione in Grecia cfr. F. Margiotta Broglio, Il 
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Il problema si pone, invece, in tutta la sua delicatezza, negli ordinamenti 
pluralisti, in cui l’impegno statuale di garantire una pari libertà religiosa a 
livello individuale e collettivo comporta un’esigenza di raccordo e di coordi-
namento fra interessi diversi e talora contrapposti.

In tali ordinamenti la situazione è resa complessa a causa della presenza 
di un assetto sociale caratterizzato da valori culturali, etici e religiosi fra loro 
eterogenei che reclamano, a diverso titolo, un’adeguata promozione e tutela. 
Questo fenomeno si sta verificando in maniera dirompente in molte società 
civili europee, particolarmente a causa dei progressivi e recenti processi di 
immigrazione che danno vita ad una serie di delicati problemi di convivenza 
e di integrazione culturale e sociale5.

Il regime civilistico delle festività tuttavia, anche negli ordinamenti a 
composizione sociale e a caratterizzazione giuridica e culturale più marcata-
mente pluralista, per via della simbiosi che si realizza tra religione e cultura, 
risulta di fatto influenzato dalle determinazioni dettate in materia dal gruppo 
o dalle organizzazioni confessionali maggioritarie: ciò è evidente soprattutto 
nell’assunzione del giorno di riposo lavorativo settimanale e in altre feste ci-
vilmente rilevanti mutuate dal calendario religioso proprio della confessione 
di maggioranza.

Il riconoscimento di determinate festività di origine religiosa può essere 
disciplinato, a seconda dei casi, sia in via unilaterale dallo Stato, sia median-
te specifici accordi con le confessioni interessate, come nel caso dello Stato 
italiano.

È opportuno in questa sede ricordare, sia pure brevemente, che la nor-
mativa sul riconoscimento civile dei giorni festivi stabiliti dalle confessioni 
religiose ha assunto un diverso significato e portata pratica nei vari tempi e 
luoghi: negli Stati assoluti del secolo XVIII spesso il riconoscimento civile 
delle festività religiose significava, in coerenza con i principi del confessio-
nismo, un adeguamento integrale della legislazione dello Stato a quella della 
Chiesa in questa materia, spesso anche con disposizioni che prevedevano un 

fattore religioso nel sistema giuridico dell’Unione Europea, in F. Margiotta Broglio- C. Mira-
belli -V. Onida, Religioni e sistemi giuridici, il Mulino, Bologna, 2000, pp. 105-109.

5 Sulle problematiche connesse alla connotazione in senso multiculturale della società e alle 
conseguenze giuridiche di tale fenomeno vi è una amplissima bibliografia. Ex multis, cfr. G. Dam-
macco, Diritti umani e fattore religioso nel sistema multicuturale euromediterraneo, Cacucci, Bari, 
2000; ID., Multicultiralismo e mutamento delle relazioni, (a cura di A. Fuccillo), Multireligiosità 
e reazione giuridica, Giappichelli, Torino, 2008, pp. 81-108; M. C. Folliero, Libertà religio-
sa e società multiculturali: la risposta italiana, in Rivista Telematica Stato, Chiese e pluralismo 
confessionale, giugno 2008, www.statoechiese.it; C. Cardia, Democrazia, multiculturalismo, di-
ritti religiosi, in Daimon, 2007, VII, pp. 7-9; V. Tozzi (a cura di), Integrazione europea e società 
multi-etnica. Nuove dimensioni della libertà religiosa, Giappichelli, Torino, 2001; M. Ricca, Unità 
dell'ordinamento giuridico e pluralità religiosa nelle società multiculturali, in Quaderni di diritto 
e politica ecclesiastica, 2000, I, pp. 87-130; G. Catalano, Libertà religiosa e diritti fondamentali 
nelle società pluraliste, in Il diritto ecclesiastico, I, 1997; P. Bellini, Nuova problematica della 
libertà religiosa individuale nella società pluralistica, in AA.VV., Individuo, gruppi, confessioni 
religiose nello Stato democratico: atti del Convegno nazionale di diritto ecclesiastico: Siena, 30 
novembre-2 dicembre 1972, Giuffrè, Milano, 1973, pp. 1095 ss.;
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controllo statale sull’osservanza non solo del riposo festivo, ma altresì della 
partecipazione alle funzioni religiose, e sull’osservanza dei giorni di digiuno 
e di astinenza nei locali pubblici.

Nello Stato moderno, una volta abbandonato il confessionismo di Stato o 
mutatane la portata, il riconoscimento delle festività religiose assume diverse 
connotazioni, più legate all’aspetto culturale e identitario.

Tra i vari problemi che in materia di giorni festivi religiosi interessano i 
rapporti fra confessioni religiose e Stato, quelli che più hanno dato luogo a 
dissensi, e quindi a necessità di una regolamentazione bilaterale, riguardano 
essenzialmente la libertà di osservare il riposo festivo e di adempiere i doveri 
religiosi connessi con esso, e l’obbligo dei datori di lavoro pubblici e privati 
di osservare il riposo festivo e rendere effettiva per i lavoratori tale libertà 
organizzando l’attività lavorativa in modo tale che essa non ostacoli l’os-
servanza del dovere di osservare il riposo festivo e di compiere le pratiche 
religiose prescritte nei giorni festivi.

Il tentativo di dare una risposta a questo problema, particolarmente com-
plesso se si tiene conto della diversità di giorni festivi nelle varie confessioni 
religiose6, si ritrova in una serie di disposizioni, sia unilaterali che concor-
datarie, ed in una lunga attività interpretativa giurisprudenziale e dottrinaria.

2. La rilevanza giuridica che l’autorità civile riconosce alle festività reli-
giose muta a seconda delle epoche e dei contesti di riferimento: pur non po-
tendo in questa sede approfondire in maniera ampia l’argomento da un punto 
di vista storico, è importante tuttavia ricordare che nel XVIII secolo, nella 
legislazione di molti Stati confessionisti il riconoscimento dei giorni festivi 
comportava non solo un adattamento ai dettami della confessione dominante, 
ma anche un controllo sull’osservanza dei precetti religiosi7.

6 Fino a tempi recenti, in Italia l’esperienza religiosa è stata limitata a quelle confessioni deri-
vanti dal ceppo ebraico-cristiano, per cui diversi problemi si sono verificati nel riconoscere e tute-
lare le istanze di quei gruppi religiosi che professano valori e seguono modelli di comportamento 
sostanzialmente difformi da quelli recepiti dalla nostra tradizione religiosa. Anche sulla definizione 
di confessione religiosa si è sviluppata un’ampia letteratura ecclesiasticistica, tra i cui contributi 
più significativi si segnalano: S. Ferlito, Le religioni, il giurista e l’antropologo, Rubbettino, So-
veria Mannelli, 2005, pp. 65 ss.; C. Cardia, Manuale di diritto ecclesiastico, il Mulino, Bologna, 
1999, p. 188; S. Ferrari, Comportamenti “eterodossi” e libertà religiosa. I movimenti religiosi 
marginali nell’esperienza giuridica più recente, in Foro it., 1991, I, pp. 271 ss.; ID., La nozione 
giuridica di confessione religiosa (come sopravvivere senza conoscerla), in V. Parlato, (a cura di 
G. B. Varnier), Principio pattizio e realtà religiose minoritarie, Giappichelli, Torino, 1995, p. 20. 
Si veda anche D. Barillaro, Considerazioni preliminari sulle confessioni religiose diverse dalla 
cattolica, Giuffrè, Milano, 1968, p. 78.; P. Bellini, voce Confessioni religiose, in Enc.dir., VIII, 
Giuffrè, Milano, 1990, p. 1071 ss.; M. Tedeschi, I nuovi movimenti religiosi in Italia. Problemi 
giuridici, in ID., Vecchi e nuovi saggi di diritto ecclesiastico, Giuffrè, Milano, 1990, pp. 89 ss. Con 
riferimento alla difficoltà di considerare l’Islam una confessione religiosa, piuttosto che un modello 
di cultura e di civiltà cfr. M. Tedeschi, L’Islam come confessione religiosa, in Id., Studi di diritto 
ecclesiastico, Jovene, Napoli, 2002, p. 61 ss. 

7 Cfr. P. Ciprotti, Lo Stato e le festività religiose, in Monitor Ecclesiasticus, 1978, I, p. 178 ss. 
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Durante le trattative che portarono alla conclusione del Concordato tra 
Stato italiano e Chiesa Cattolica la materia del riconoscimento civile delle 
feste di precetto non pare abbia dato luogo a divergenze.

Nel testo dell’art. 11 del Concordato del 1929, a cui fu data esecuzione 
con la L.n. 810 del 1929, l’elenco delle festività religiose civilmente ricono-
sciute coincideva con quello stabilito dal Codex iuris canonici (can. 1247). In 
particolare lo Stato riconosceva i giorni festivi stabiliti dalla Chiesa, ovvero 
tutte le domeniche, il primo giorno dell’anno, l’Epifania (6 gennaio), la festa 
di San Giuseppe (19 marzo), l’Ascensione, il Corpus Domini, il giorno della 
festa di SS. Apostoli Pietro e Paolo (29 giugno), l’Assunzione della B.V. 
Maria (15 agosto), Ognissanti (l° novembre), l’Immacolata Concezione (8 
dicembre), e Natale (25 dicembre).

Nel successivo art. 12 veniva stabilito che «nelle domeniche e nelle feste 
di precetto, nelle chiese in cui officia un Capitolo, il celebrante la Messa 
Conventuale canterà, secondo le norme della sacra liturgia, una preghiera per 
la prosperità del Re d’Italia e dello Stato italiano».

La formula usata dall’art. 11, che si apre con il pieno riconoscimento da 
parte dello Stato dei giorni festivi stabiliti dalla Chiesa, e procede successiva-
mente alla loro elencazione, risultava però ambigua. Non era chiaro, infatti, 
se in caso di mutamento del diritto canonico in materia di feste di precetto, 
lo Stato si fosse impegnato a mutare anche la sua legislazione in modo da 
adeguarla alla eventuale nuova disciplina canonica.

Durante il ventennio fascista la legislazione in materia di festività non 
subì molte modifiche, se si eccettua un R.D.L. n. 781 del 1941, convertito 
in L. n. 1165 del 17 ottobre 1941, che sospendeva per tutta la durata della 
guerra la celebrazione agli effetti civili delle feste nazionali, dei giorni festivi 
e delle solennità, fatta eccezione per i giorni festivi stabiliti concordataria-
mente, attribuendo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la potestà di de-
terminare di volta in volta quali ricorrenze dovessero essere celebrate come 
feste nazionali o solennità civili8.

Dopo la caduta del fascismo e l’avvento della democrazia, il primo prov-
vedimento normativo che ha riguardato le festività è stato il decreto luo-
gotenenziale del 22 aprile 1946 n. 185, il quale all’art. 1 ha dichiarato il 
25 aprile anniversario della liberazione e festa nazionale9. Successivamente, 
venne presentato in Senato un disegno di legge, finalizzato a stabilire il nuo-
vo elenco delle ricorrenze festive. Il primo ottobre 1948, il disegno di legge 

8 Cfr. V. Del Giudice, op. cit., pp. 762-763. 
9 Il percorso compiuto dal 25 Aprile per diventare una vera e propria festività è abbastanza arti-

colato. Ferruccio Parri, Presidente del Consiglio nel 1945 nonché membro del CLN, indisse, per il 
28 agosto 1945, una cerimonia per solennizzare la totale liberazione dell'Italia. La cerimonia uffi-
ciale si svolse in Campidoglio e fu la prima di altre manifestazioni che si tennero nel 1945, aprendo 
il percorso della ricorrenza del 25 aprile come anniversario della liberazione. Queste iniziative furo-
no poi seguite da una serie di decreti legislativi, come appunto quello del 22 aprile 1946, che all'art. 
1 recita quanto segue: «A celebrazione della totale liberazione del territorio italiano, il 25 aprile 
1946 è dichiarato Festa Nazionale». Cfr. M. Ridolfi, Le feste nazionali, Il Mulino, Bologna, 2003.
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n. 132, dopo essere stato approvato dalla prima commissione permanente del 
Senato, venne presentato alla Camera dei Deputati.

Fu così approvata la legge 27 maggio 1949 n. 26010, la quale riconosceva 
come unica Festa Nazionale quella del 2 giugno, e inseriva il 25 aprile tra i 
giorni festivi con obbligo (art. 4) da parte delle autorità competenti dell’im-
bandieramento degli edifici pubblici.

La legge del 27 maggio 1949, n. 260, che, sia pure interessata da succes-
sive modifiche, è in vigore ancora oggi, classifica le festività distribuendole 
in tre categorie: giorni festivi, feste nazionali e solennità civili. Agli effetti 
di tale legge vengono considerati giorni festivi tutte le domeniche, il primo 
giorno dell’anno, l’Epifania, il 19 marzo, giorno della festa di San Giuseppe, 
il 25 aprile, (anniversario della liberazione), il lunedì dopo Pasqua, l’Ascen-
sione, il Corpus Domini, il 1° maggio (festa del lavoro), i Santi Apostoli Pie-
tro e Paolo, l’Assunzione della B. V. Maria, Ognissanti, il 4 novembre (gior-
no dell’unità nazionale), l’Immacolata Concezione, Natale e il 26 dicembre.

Vengono considerate solennità civili (art. 3) l’11 febbraio, anniversario 
della stipulazione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede, e il 28 
settembre, ossia l’anniversario della insurrezione popolare di Napoli.

Questo provvedimento è importante non solo perché individua le festività 
riconosciute nel diritto italiano, ma anche perché, in base alla loro classifi-
cazione, ne specifica le modalità di celebrazione: gli art. 3 e 4 stabiliscono 
per la festa nazionale, le so lennità civili e per le festività del 25 aprile, del 1° 
maggio e del 4 novembre, l’obbligo di adottare l’orario ridotto nei pubblici 
uffici e quello di imbandierare i pubblici edifici.

A partire dai primi anni Settanta si aprì un dibattito sulla necessità di 
ridurre le festività infrasettimanali, soprattutto per motivi economici. Per 
quanto riguarda le festività religiose, tale dibattito portò la Chiesa Cattolica a 
considerare se e quali di esse dovessero essere conservate come sole festività 
liturgiche (senza cioè che fossero più di precetto) ovvero spostate alla dome-
nica precedente o seguente.

Nel gennaio 1974 si manifestò infatti chiaramente da parte ecclesiastica 
la disponibilità a venire incontro alle esigenze che il governo italiano inten-
deva far valere, o prevedendo un’eventuale riduzione delle festività religiose 
civilmente riconosciute nel processo generale di revisione del Concordato, 
ovvero anche addivenendo ad un’intesa speciale per questa materia.11

Il provvedimento sulle festività soppresse, motivato da esigenze di carat-
tere economico quali la riduzione del costo del lavoro e l’incremento della 

10 In G.U. n. 124 del 31 maggio 1949.
11 Così, mentre erano in corso le trattative per la revisione del Concordato, sorse in Italia l'urgenza 

della riduzione delle festività ai fini della riduzione del costo del lavoro. Il governo italiano, dato 
che la riforma logicamente doveva comprendere anche alcune festività religiose, previa intesa con 
la Santa Sede, predispose un disegno di legge, che poi divenne la legge 5 marzo 1977 n. 54, con 
cui fu soppresso il riconoscimento civile di alcuni giorni festivi religiosi. Il provvedimento è stato 
pubblicato nella G.U. n. 63 del 7 marzo 1977.
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produttività12, dispose l’abolizione di alcune festività aventi rilevanza civile: 
l’Epifania13, la festa di San Giuseppe, il giorno dell’Ascensione, del Corpus 
Domini e dei Santi apostoli Pietro e Paolo (ripristinata solo per il comune di 
Roma, quale festa del Santo Patrono)14. Le celebrazioni del 2 giugno (festa 
nazionale della Repubblica) e del 4 novembre (festa dell’Unità nazionale), 
furono spostate rispettivamente alla prima domenica di giugno e alla prima 
domenica di novembre15.

La Chiesa Cattolica, parallelamente, per facilitare ai fedeli italiani l’adem-
pimento del precetto festivo secondo le norme stabilite dai cann. 1247 § 1 e 
1248 del c.i.c. del 1917, riformò le Normae universales de anno liturgico et 
de calendario16, e la CEI, ottenuta dal competente dicastero della Santa Sede 
la dispensa dagli obblighi inerenti ai giorni di precetto, dispose che la festa 
dell’Epifania fosse celebrata la domenica tra il 2 e l’8 gennaio17, l’Ascensio-
ne alla domenica VII di Pasqua ed il Corpus Domini alla domenica dopo la 
SS. Trinità. Per le solennità di S. Giuseppe e dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, 
invece, si decise di mantenere la celebrazione liturgica senza precetto festivo 
ai giorni 19 marzo e 29 giugno18.

12 Tali motivazioni sono riassunte nell’intervento dell’On.le Ferrari Marte al dibattito parlamen-
tare di approvazione della legge, nella seduta del 3 marzo 1977: «La questione fondamentale da 
risolvere non è tanto quella di rendere lavorativi alcuni giorni festivi, quanto quella di porre un 
freno alla costante riduzione dell’orario di lavoro e ai licenziamenti. Se le festività potevano essere 
giustificate nel periodo del boom economico, ed oggi non lo sono più per la situazione di crisi in cui 
versa il nostro Paese, bisogna sottolineare che non è giusta la tendenza a considerare il diritto alle 
festività come rientrante nel fenomeno più generale dell’assenteismo (…). A nostro avviso dunque 
il problema non è tanto quello di recuperare sette giorni lavorativi, quanto quello di affrontare seria-
mente la questione dell’occupazione e del costo del lavoro (…)». Cfr. Camera dei Deputati, Atti, 
VII Legislatura, Commissione XIII, Seduta del 3 marzo 1977, p. 31. 

13 Reintrodotta successivamente come festività nel 1985, attraverso l'articolo 1 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 792, in applicazione del nuovo Concordato tra 
Stato italiano e Santa Sede.

14 Non sono mancate, tuttavia, negli anni, le proposte di legge per ripristinare agli effetti civili 
alcune delle festività soppresse, motivate dalla considerazione che in Italia le tradizioni cristiane e 
cattoliche sono radicate e fanno parte della tradizione non solo spirituale ma anche culturale delle 
sue comunità, e che molte delle festività soppresse sono invece riconosciute agli effetti civili in nu-
merosi Paesi dell’Europa continentale. La festa dell'Ascensione è riconosciuta agli effetti civili per 
esempio in Austria, Belgio, Svizzera, Germania, Danimarca, Francia, Norvegia, Olanda, Svezia, e 
la festa del Corpus Domini lo è per esempio in Austria e in Germania. Cfr. Senato della Repub-
blica, Atti, XV Legislatura, n. 940, 8 settembre 2006, pp. 2-4. 

15 Questo provvedimento ha avuto un iter travagliato e nella sua approvazione definitiva ha subi-
to significativi mutamenti rispetto al progetto presentato inizialmente dal Governo.

 Mentre la proposta iniziale prevedeva il recupero dei giorni festivi resi lavorativi in un unico 
periodo continuativo nel corso dell’anno, la versione definitivamente approvata non stabiliva più 
alcuna norma al riguardo. Un’altra modifica apportata dal Senato al progetto di legge iniziale ri-
guardava la sostituzione della festività di Ognissanti, prevista inizialmente fra quelle che dovevano 
cessare di essere considerate festive agli effetti civili, con l’Epifania.

16 Cfr. Suprema Congregazione per i Riti, Normae universales de anno liturgico et de calen-
dario, 21 marzo 1969, in AAS, n. 61, 1969, pp. 222 ss. 

17 Cfr. Normae universales de anno liturgico et de calendario, n. 37: “Ubi non est de praecepto 
servanda, assignata sit Dominicae ad diem 8 ianuarii occurrenti”.

18 Cfr. CEI, Notiziario della Conferenza Episcopale italiana, n. 37, 1977. 

01_annali_taranto_anno 4_text.indd   471 06/02/12   08:27



472 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno IV

Nel lungo processo di revisione dei Patti Lateranensi non fu mai proposta, 
nell’ambito delle discussioni parlamentari, una riduzione delle feste religio-
se civilmente riconosciute19. Tuttavia, durante il dibattito sulla soppressione 
del riconoscimento agli effetti civili di alcune festività, nell’eventualità che 
anche in futuro il calendario delle festività religiose civilmente riconosciute 
avesse bisogno di mutamenti, nelle proposte preliminari per la revisione del 
Concordato l’art. 6 del Nuovo Accordo (corrispondente all’art. 11 del Con-
cordato) fu così formulato: « Lo Stato riconosce come giorni festivi tutte le 
domeniche. Di comune accordo viene determinato quali altre festività reli-
giose sono riconosciute dallo Stato come giorni festivi».

La formulazione definitiva dell’art. 6 dell’Accordo di modificazione del 
Concordato Lateranense stipulato nel 1984, riconosce come giorni festivi 
tutte le domeniche rimandando, per le altre le altre festività religiose, ad una 
successiva Intesa tra le parti.

L’elenco delle festività è stato poi determinato mediante il D.P.R. del 28 
dicembre 1985, n. 792, nel cui art. 1 vengono considerate festività religiose 
aventi rilevanza civile per tutto il territorio nazionale tutte le domeniche, il 
1° gennaio, il 6 gennaio, Epifania del Signore; il 15 agosto, Assunzione della 
Beata Vergine Maria; il 1° novembre, tutti i Santi; l’8 dicembre, Immacolata 
Concezione della Beata Vergine Maria; il 25 dicembre, Natale del Signore; 
il 29 giugno, SS. Pietro e Paolo, per il comune di Roma. Dal riconoscimento 
civile delle festività religiose deriva una serie di effetti nell’ambito del diritto 
del lavoro, processuale, commerciale, ecc.

Un discorso a parte va fatto per il riconoscimento delle feste patronali, 
le quali, pur fortemente radicate nella tradizione popolare italiana, non sono 
riconosciute per legge. Solo il d.p.r. 28 dicembre n. 792/1985, in attuazione 
dell’Intesa tra Stato italiano e Santa Sede, prevede il riconoscimento della 
festività patronale per il Comune di Roma nella giornata del 29 giugno, ri-
correnza dei SS. Pietro e Paolo20.

La festa patronale trova tuttavia il suo fondamento nei contratti collettivi, 
e viene considerata, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale21, 
“festività contrattuale”, proprio perché trova la sua origine e la sua disciplina 
normativa all’interno del diritto del lavoro. Nei contratti collettivi di lavo-

19 Cfr. G. Spadolini, La questione del Concordato, Le Monnier, Firenze, 1976, p. 268. 
20 La giurisprudenza è stata più volte investita della questione relativa alla legittimità costituzio-

nale di tale norma, nella parte in cui prevede che la festività patronale sia riconosciuta per legge solo 
per il Comune di Roma. Unanimemente tuttavia è stata affermata l’infondatezza di tale questione. 
Si è sostenuto infatti, che la ragione dell’istituzione della festività del 29 giugno è legata all’esi-
genza di enfatizzare, a scopi politici, una ricorrenza strettamente legata alla città di Roma e alla 
particolare valenza che la città assume per il cristianesimo, nonché costituisce un atto “di deferenza 
nei confronti del Romano Pontefice”. Per un approfondimento su questo aspetto cfr. C. Ventrella, 
La tutela del sentimento religioso popolare: la rilevanza civile delle festività, in P. Cendon (a cura 
di), Il diritto delle relazioni affettive. Nuove responsabilità e nuovi danni, III, Cedam, Padova, pp. 
2152-2165.

21 Cfr. ex multis Cass. civ., sez. lav., 23 settembre 1986, n. 5712, in Not. giur. lav., 1986, p. 167, 
la quale definisce la festività del Santo Patrono una festività “contrattuale”.
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ro il giorno della ricorrenza del Santo Patrono viene considerata festività, 
prevedendo il diritto dei lavoratori subordinati di astenersi dalle prestazioni 
lavorative e conservando la retribuzione ordinaria. Per legge tuttavia è stata 
riconosciuta come solennità civile la ricorrenza dei Santi Patroni d’Italia San 
Francesco d’Assisi e Santa Caterina da Siena che, come previsto dalla legge 
n. 132 del 4 marzo 195822, sono celebrati il 4 ottobre.

Nel 2005 la legge n. 24 del 10 febbraio23 ha esteso la portata di tali cele-
brazioni dichiarando il 4 ottobre solennità civile e giornata della pace, della 
fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse24. Ogni 
comune d’Italia ha tuttavia il suo Santo protettore, e durante i festeggiamenti, 
alle celebrazioni delle comunità religiose si aggiungono spesso manifesta-
zioni civili, poiché tale ricorrenza non è solo espressione della religiosità 
popolare, bensì rappresenta per le comunità locali un momento di valoriz-
zazione della propria memoria, cultura, tradizione e storia25. Le disposizioni 
legislative che abbiamo sopra esaminato dimostrano che il riconoscimento 
delle festività è funzionale a soddisfare esigenze comuni alla generalità dei 
cittadini, trattandosi infatti di feste religiose tradizionalmente celebrate ov-
vero di eventi civili di significativa importanza nella costruzione della storia 
della nazione.

Tali giorni vengono solennizzati dalla legge per consentire la possibilità 
di dedicarsi a pratiche religiose e al riposo: a questo scopo tendono non sol-
tanto le norme del diritto del lavoro, ma, in generale, tutte le norme incidenti 
sul regime delle festività considerate. Infatti non può esservi effettiva cele-
brazione e/o riposo se permangono talune preoccupazioni legate al normale 
svolgimento dei propri affari e alla normale cura dei propri interessi. Per 
questo motivo all’interruzione del lavoro si accompagnano opportune dispo-
sizioni complementari (quali la sospensione dei termini legali, la posterga-
zione di determinate scadenze ed il divieto di alcuni atti esecutivi), destinate 
a rendere meno impegnativo possibile il giorno solennizzato come festivo.

22 In G.U. del 13 marzo 1958, n. 63. 
23 In G.U. del 10 marzo 2005, n. 50.
24 La ricorrenza del Patrono d’Italia, alla luce di questa normativa, è stata riproposta in termini 

nuovi, quale vera e propria giornata della riconciliazione e dell’incontro tra mondi e culture diver-
se: per questa ragione la legge non si limita a riconoscere (all’articolo 1) il 4 ottobre come giorno 
festivo, ma prevede anche (articolo 2) che in tale data si svolgano una serie di iniziative tese ad 
approfondire i diversi temi relativi alla riconciliazione, intesa come ricerca della pace, della giusti-
zia sociale e della solidarietà, nonché alla eliminazione di danni alla natura e al patrimonio storico 
artistico della Nazione.

25 Tutti gli statuti comunali sono consultabili presso il sito del Ministero dell’Interno http://
statuti.interno.it/ indexstatuti.html. Una ricognizione interessante e completa delle norme degli enti 
locali che riguardano il fenomeno religioso, anche se non più attuale per via delle numerose modi-
fiche intervenute, è ad opera di R. Botta (a cura di), Le norme di interesse religioso negli statuti 
regionali, provinciali e comunali, Giuffrè, Milano, 1999. Cfr. altresì 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 comportamenti religiosi nella società plurale, ESI, 
Napoli, 2006, pp. 75-96. Consultabile anche in http://www.olir.it/areetematiche/ 102/documents/
Chizzoniti_Campobasso.Pdf.
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La qualificazione di giorno festivo implica infatti anche gli effetti che de-
rivano dalla disciplina sul computo dei termini ex art. 2963, comma 3° c.c., il 
quale prevede che se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto 
al giorno seguente non festivo.

Analoga disciplina si rinviene nel diritto processuale26 ai sensi degli artt. 
155 c.p.c. e 180 c.p.p.

A seguito dell’ultima riforma del diritto processuale civile, la proroga 
della scadenza dei termini prevista dal quarto comma dell’art. 155 c.p.c. si 
applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori 
dell’udienza che scadono nella giornata del sabato.

Le leggi che regolano gli effetti civili delle festività religiose non disci-
plinano nulla relativamente al modo in cui esse devono in concreto celebrate 
dai cittadini, né prevedono una qualsiasi forma di celebrazione da parte dello 
Stato. Ne discende che l’inclusione di feste religiose nel calendario dei giorni 
indicati come festivi non può indurre a ritenere che il legislatore, e per esso 
lo Stato, celebri od imponga la celebrazione di festività religiose, giacché 
esso si limita, in effetti, a fornire a chi lo desideri i mezzi indispensabili per 
dedicarsi alle pratiche religiose.

Se l’art. 11 del Concordato del 1929 con la Chiesa Cattolica imponeva 
allo Stato mediante una disposizione tipicamente confessionista il riconosci-
mento di determinati giorni festivi stabiliti dalla Chiesa, evidente è il cambio 
di prospettiva nell’art. 6 del Nuovo Accordo del 1984, la cui formulazione, 
che rimanda per il riconoscimento dei giorni festivi alle determinazioni d’in-
tesa tra le Parti, altro non può significare se non che lo Stato viene incontro 
alle esigenze religiose dei suoi cittadini, e mai potrebbe significare che lo 
Stato impone la pratica religiosa ovvero che si affianca alla Chiesa nella cele-
brazione, senza offendere elementari principi di separazione tra lo spirituale 
e il temporale, comuni a tutti gli Stati civili moderni27. 

26 Per un approfondimento sulla rilevanza del fattore tempo nello spazio giuridico, con riferi-
mento all’impostazione tramandata dal diritto romano e dalla pandettistica cfr. S. Agrifoglio, 
Tempo e diritto, tempo e diritti, in www.associazionedeicostituzionalisti.it. Interessante appare la 
considerazione dell’autore secondo la quale il diritto percepisce come indifferente il tempus con-
tinuum, preferendo ad esso il tempus utilis, ed un esempio di ciò è dato dal fatto che nel diritto 
processuale qualora un termine cada in un giorno festivo, cioè sottratto al tempo, esso è prorogato 
di diritto al giorno seguente non festivo, quasi che il tempo fosse cancellato nel suo fluire. 

27 Questa distinzione degli ordini, sancita all’art. 7, comma 1°, Cost., è stata ricondotta dalla 
Corte Costituzionale, nella sentenza n. 334 del 30 settembre 1996, in Giur. cost., 1996, p. 2919 
ss., tra i principi supremi dell’ordinamento costituzionale come espressione del principio di laicità. 
Per un commento a questa sentenza cfr., ex multis, N. Colaianni, La fine del confessionismo e la 
laicità dello Stato. Il ruolo della Corte costituzionale e della dottrina, in Politica del diritto, 2009, 
I, p. 45 ss. Il rapporto tra sovranità dello Stato, indipendenza degli ordini e gerarchia delle fonti 
è stato più volte negli anni evidenziato dalla giurisprudenza della Corte Suprema. Sul punto cfr. 
C. Mirabelli, Diritto ecclesiastico e “principi supremi dell’ordinamento costituzionale” nella 
giurisprudenza della Corte. Spunti critici, in R. Botta (a cura di), Diritto ecclesiastico e Corte 
costituzionale, ESI, Napoli, 2006, p. 389 ss.; A. Albisetti, Il diritto ecclesiastico nella giurispru-
denza della Corte costituzionale 4, Giuffrè, Milano, 2010; G. Dalla Torre, Sovranità della Chie-
sa e giurisdizione dello Stato, Giappichelli, Torino, 2008; J. Pasquali Cerioli, L’indipendenza 
dello Stato e delle confessioni religiose. Contributo allo studio del principio di distinzione degli 
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Un discorso diverso è da fare per le due altre classi di festività, feste na-
zionali e solennità civili: esse si distinguono, infatti, per il carattere eminen-
temente pubblicistico della loro istituzione e della loro stessa celebrazione, 
essendovi alla base della loro solennizzazione l’interesse dello Stato.

Le disposizioni di legge che abbiamo esaminato non determinano il modo 
della celebrazione, se non mediante la previsione dell’imbandieramento dei 
pubblici uffici, e pertanto le modalità di solennizzazione sono affidate alla di-
screzionalità degli organi competenti. Poiché però questa materia esula dall’ 
ambito dell’autarchia comunale o provinciale e dall’ambito dell’autonomia 
regionale, è da ritenere che spetti all’autorità governativa statale la potestà 
di determinare discrezionalmente le concrete manifestazioni in cui la cele-
brazione deve esprimersi, imponendo ai comuni, alle province e alle regioni 
un determinato tipo di celebrazione in aggiunta o in sostituzione di ciò che 
questi enti usano fare normalmente.

Più difficile è stabilire se questa potestà possa considerarsi amministrativa 
in senso stretto: forse sarebbe più corretto includerla tra le potestà politiche, 
in difetto di disposizioni specifiche devolute alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, e ciò per la considerazione ovvia, trattandosi di feste nazionali, 
che le festività pubbliche sono, per loro stessa natura e per il carattere degli 
avvenimenti celebrati, destinate alla esaltazione di valori prettamente politi-
ci, quali il sentimento nazionale ovvero gli ideali in cui lo Stato si riconosce.

Questa considerazione spiega perché l’an della celebrazione, aspetto 
necessario dell’istituzione stessa della festività, sia costituito come obbligo 
imposto dalla legge, fuori di qualsiasi discrezionalità di governo, rimanen-
do affidato a questo il quantum della celebrazione: solo in presenza di una 
specifica attribuzione legislativa, una simile discrezionalità potrebbe essere 
riconosciuta al Governo28.

Le feste nazionali e le solennità civili sono istituite per la soddisfazione 
di un interesse pubblico, mentre i giorni festivi a tutti gli effetti civili sono 
istituiti per la soddisfazione di interessi privati diffusi: le une comportano 
necessariamente una pubblica celebrazione, gli altri consentono celebrazioni 
private, cui lo Stato è indifferente e rimane estraneo. La differenza tra l’uno 
e l’altro tipo di festività, pertanto, è non solo nella causa dell’istituzione, ma 
anche nella natura degli effetti che ne derivano.

Per quanto concerne invece la competenza a stabilire quali siano i giorni 
di festa religiosa, essa è riconosciuta, come libertà, alle confessioni religiose, 

ordini nell’ordinamento italiano, Giuffrè, Milano, 2006; S. Siccardi, Il principio di laicità nella 
giurisprudenza della Corte costituzionale (e rispetto alle posizioni dei giudici comuni), in www.
associazionedeicostituzionalisti.it; N. Zanon, Premesse ad uno studio sui “principi supremi” di 
organizzazione come limiti alla revisione costituzionale, in Giur. cost., 1998, p. 1891 ss.

28 Di tali principi pare abbia fatto implicita applicazione lo stesso legislatore attraverso il r.d.l. 24 
luglio 1941, n. 781, allorquando dispose (art. 1) la sospensione di qualsiasi celebrazione di festività, 
attribuendo (art. 2), peraltro, alla Presidenza del Consiglio dei ministri la potestà di determinare, 
volta per volta, quali ricorrenze dovessero essere celebrate come feste nazionali e solennità civili. 
Cfr. S. De Fina, voce Festività e feste nazionali, in Enc. dir., Vol. XVII, Giuffrè, Milano, 1968, pp. 
288-292.
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mentre lo Stato si riserva di decidere, autonomamente o mediante accordi, 
circa la rilevanza giuridica da attribuire nel proprio ordinamento alle norme 
delle varie confessioni religiose in materia di giorni festivi29.

Questo duplice punto di vista spiega l’importanza di un ulteriore pro-
blema pratico, strettamente connesso con quello della competenza e delle 
esigenze che deve soddisfare il calendario dei giorni festivi riconosciuti dallo 
Stato: e cioè il problema della determinazione di quali giorni debbano essere 
considerati festivi, e quali tra essi debbano essere riconosciuti come tali an-
che dallo Stato.

Per quanto concerne il riconoscimento della festività, la riflessione sulla 
natura giuridica degli effetti civili induce a ritenere che essi consistono nel 
mutamento ovvero nella creazione di determinati rapporti giuridici dei quali 
la festività rappresenta il presupposto. Le sospensioni di termini, il divieto di 
compiere taluni atti, il trattamento economico differenziato e le celebrazioni, 
altro non significano, sul piano della realtà giuridica, se non che, per effetto 
della festività, determinati rapporti sono costituiti o modificati in deroga al 
normale regime giuridico dell’unità di tempo cui la festività è riferita.

Pertanto, istituire una festività non significa soltanto dichiarare festivo un 
determinato giorno dell’anno, ma attribuire ad esso una particolare rilevanza 
giuridica come presupposto per la creazione, autoritativa ed automatica, di 
determinati rapporti di diritto privato o pubblico.

Nulla vieta, in teoria, che la costituzione o modificazione di un rapporto 
giuridico possa essere determinata con un atto non legislativo, ma ciò può ac-
cadere solo quando la legge rimetta all’amministratore o al giudice il relativo 
compito, assumendo l’atto amministrativo o giurisdizionale come strumento 
di costituzione del rapporto.

In tali condizioni, l’atto istitutivo delle festività non può non essere un 
atto legisla tivo, perché solo la legge può costituire o mutare rapporti giuri-
dici quando ciò non è previsto dall’ordinamento come conseguenza di una 
attività amministrativa o giurisdizionale ov vero di un’attività privata. Di con-
seguenza, il quesito circa la com petenza a riconoscere la rilevanza civile di 
una festività va risolto precisando che la com petenza stessa è del legislatore, 
in quanto la determinazione di una festività comporta necessariamente l’al-
terazione del regime giu ridico normale di una indefinita quantità di rappor-
ti civili, processuali, ammi nistrativi e persino penali, ed investe un numero 
notevole di soggetti pubblici e privati attribuendo loro diritti o impo nendo 
doveri per il sorgere dei quali è escluso qualsiasi potere pubblico o privato30.

29 Cit. da P. Ciprotti, Lo Stato e le festività religiose, cit., p. 164. 
30 Il dubbio sulla competenza a istituire le festività, in tema di rapporti tra Stato e Regioni, si è 

manifestato per la prima volta a proposito di un decreto del Presidente della Regione Siciliana, che 
attribuiva alla giornata del 15 maggio il carattere di festività ed è stato risolto dalla Corte Costitu-
zionale, la quale ha affermato il principio che l'atto di istituzione di una festività, non può avere che 
la veste di atto legislativo statale. In particolare, la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso 
promosso dal Commissario di Stato per la Regione Siciliana del 15 marzo 1972 sulla legittimità co-
stituzionale della legge approvata dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 7 marzo 1972 
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3. Il dialogo dello Stato con le confessioni religiose rappresenta un mo-
mento di grande importanza per la definizione delle garanzie legislative re-
lative all’identità delle confessioni religiose e ai diritti dei rispettivi fedeli.

Esso risponde all’interpretazione del principio di uguaglianza che si so-
stanzia nel dare “a ciascuno il suo” e non a tutti lo stesso31: l’uguale libertà 
assicurata dall’art. 8 della Costituzione a tutte le confessioni religiose, che 
oggi è considerata la regola fondamentale del diritto ecclesiastico italiano, 
consente comunque un trattamento giuridico differenziato che, lungi dal 
contrastare con il principio di eguaglianza, è addirittura imposto dalla tu-
tela delle differenti identità delle confessioni religiose, quale corollario del 
principio di neutralità dello Stato e cardine del sistema pluralistico delineato 
nella Costituzione32.

Mentre l’art. 11 del Concordato del 1929 riconosceva direttamente come 
giorni festivi tutte le domeniche ed una serie di festività, l’art. 6 dell’Accor-

concernente la disciplina dell’orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio. Cfr. Corte 
Costituzionale, n. 76 del 27 aprile 1972, in G.U. n. 122 del 10 maggio 1972. Tra le varie censure 
di incostituzionalità del provvedimento, vi era è quella mossa all’art. 1 per aver incluso nell’elenco 
delle festività, agli effetti della chiusura degli esercizi commerciali, la giornata del 15 maggio, festa 
regionale per la promulgazione dello Statuto siciliano, istituita con decreto della Presidenza della 
Regione del 29 aprile 1948. La Corte Costituzionale, accogliendo il ricorso, nella motivazione ha 
specificato che le norme dello Statuto regionale non conferiscono alcuna competenza al legislatore 
regionale in ordine alla disciplina delle festività e che la qualificazione giuridica dei giorni festivi é 
produttiva di effetti nel nostro ordinamento sia in campo pubblicistico (quali il diritto processuale, 
amministrativo e la legislazione sociale), sia nel campo dei rapporti privatistici del lavoro. Da ciò 
l'assoluta necessità di una disciplina unitaria ed uniforme su tutto il territorio nazionale della mate-
ria inerente alla istituzione delle festività, disciplina la cui regolamentazione spetta esclusivamente 
allo Stato. 

31 Si tratta di un’applicazione dell’uguaglianza giuridica limitatamente ai diritti di libertà e non 
di un’estensione generalizzata della medesima, anche in ossequio alle concezioni di Ruffini, il 
quale considera l’uguaglianza nelle condizioni pratiche presupposto indispensabile di un’eventuale 
uguaglianza di trattamento e ritiene che, allorché proprio nelle condizioni pratiche vi sia disugua-
glianza, ragioni di giustizia sostanziale rendano non solo opportuno, ma anche corrispondente a 
esigenze di giustizia fornire un trattamento disuguale a situazioni disuguali. Cfr. F. Ruffini, La 
libertà religiosa. Storia dell’idea2, Feltrinelli, Milano, 1991, p. 14 ss.; id., La libertà religiosa come 
diritto pubblico subiettivo, Il Mulino, Bologna, 1992, p. 501 ss.; Id., Libertà religiosa e separazione 
fra Stato e Chiesa, (a cura di M. Falco, A. C. Jemolo, F. RuFFini), in Scritti giuridici minori, I, 
Giuffrè, Milano, 1936, I, p. 145 ss. 

32 La tendenza interpretativa imperante in dottrina continua a sostenere che il principio di egua-
glianza vada inteso come criterio di ragionevolezza delle differenziazioni legislative. Ciò significa, 
tenuto conto del tipo di pluralismo (non indifferenziato) che caratterizza l’ordinamento, che le 
medesime esigenze che conducono, “in un quadro di coerenza coi fini-valori ai quali si uniforma 
un settore dell’ordinamento, all’emanazione di una specifica normativa per una certa confessione, 
dovranno essere prese in considerazione per ogni altra confessione che ne chieda il soddisfacimen-
to, anche se potranno essere soddisfatte non necessariamente in modo identico, ma a mezzo di una 
disciplina ragionevolmente diversificata”. Cfr. E. Vitali, Accordi con le confessioni e principio 
di uguaglianza, in AA.VV. Studi in memoria di Mario Petroncelli, vol. II, Jovene, Napoli, 1989, 
p. 954; Cfr. A. Ravà, Contributo allo studio dei diritti individuali e collettivi di libertà religiosa 
nella Costituzione italiana, Giuffrè, Milano, 1959, pp. 106 ss.; S. Lariccia, L’eguaglianza delle 
confessioni religiose di fronte allo Stato, in Atti del convegno nazionale di diritto ecclesiastico 
«Individuo, gruppi e confessioni religiose nello Stato democratico, Milano 1973, p. 423; M. Ricca, 
Unità dell’ordinamento giuridico e pluralità religiose nelle società multiculturali, in Quaderni di 
diritto e politica ecclesiastica, 2000, I, pp. 87-128.
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do del 1984, nel confermare la festività domenicale come regola generale, 
rinvia la determinazione formale delle altre festività a specifiche e ulteriori 
intese fra le parti. In attuazione di tale disposto, le parti hanno concluso un 
primo accordo in materia mediante lo scambio di note diplomatiche del 23 
dicembre 1985,33 in cui lo Stato ha riconosciuto come giorni festivi una serie 
di festività cattoliche, come abbiamo già osservato.

Da un punto di vista strettamente formale, ciò si configura come un “ac-
cordo in forma semplificata”, cui l’ordinamento dello Stato si è adeguato 
mediante un procedimento di adattamento di tipo ordinario34. Infatti l’adat-
tamento dell’ordinamento statale al contenuto dell’Accordo non è avvenuto, 
come per altre fattispecie pattizie, mediante un procedimento speciale di rin-
vio o un ordine di esecuzione, bensì attraverso una materiale riproduzione 
o riformulazione del testo nel d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792 che lo ha 
recepito.35

Le festività cattoliche, mediante i procedimenti analizzati, acquistano ri-
lievo nell’ordinamento civile con tutte le conseguenze scaturenti nel diritto 
dello Stato e vengono inglobate nel calendario comune, sulla base del quale, 
come abbiamo già avuto modo di esaminare, è regolato anche il funziona-
mento dei pubblici uffici.

Le festività cristiane, inoltre, in virtù dell’ampiezza del riconoscimento 
legale ad esse garantito dall’ordinamento civile, acquistano un rilievo so-
ciale ed istituzionale di tipo indiretto, che le caratterizza al di là del signi-
ficato meramente religioso penetrando anche nel mondo e nella cultura di 
chi appartiene ad altre religioni, contribuendo ad un processo di costruzione 
dell’identità in senso multiculturale (basti pensare alla ritualità consumistica 
legata al Natale e alla Pasqua), e creando uno sdoppiamento tra un concetto 
“religiosamente peculiare” ed un concetto “etnico-identitario” di festività36.

Nell’ultimo venticinquennio del secolo scorso si è assistito allo sviluppo 
della politica ecclesiastica (o, meglio, religiosa) della Repubblica, attraverso 
la tardiva e contrastata applicazione di quei principi che, nonostante i pro-
fondi cambiamenti della società italiana e il progressivo apparire di contesti 
multietnici e multireligiosi, hanno dimostrato di essere in grado, più di quelli 
contenuti in costituzioni di Stati europei anche più recenti, di governare sia i 
processi di secolarizzazione che le trasformazioni confessionali della realtà 
nazionale.

33 Il testo è consultabile in S. Berlingò, G. Casuscelli, Codice di diritto ecclesiastico, Giuffrè, 
Milano, 1993, pp. 311-312. 

34 Per una disamina dei diversi procedimenti di adattamento dell’ordinamento statuale al diritto 
di derivazione pattizia cfr. P. Lillo, L’adattamento dell’ordinamento interno al diritto pattizio. 
Contributo allo studio delle fonti del diritto ecclesiastico italiano, Giuffrè, Milano, 1992, p. 53 ss. 

35 Il d.p.R. è stato pubblicato sulla G.U. 31 dicembre 1985, n. 306. 
36 Sulla rilevanza sociale delle festività cristiane nell’identità nazionale cfr. L. Musselli, La ri-

levanza civile delle festività islamiche, in S. Ferrari (a cura di), Musulmani in Italia La condizione 
giuridica delle comunità islamiche, Il Mulino, Bologna, 2000, pp. 187-189. 
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L’assetto normativo italiano si è così dovuto confrontare non più solo 
con i precetti della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e con il suo 
scarsamente vincolante sistema di controlli giurisdizionali, ma anche con le 
più vicine normative dell’Unione Europea che incidono direttamente e, tal-
volta, immediatamente, nel quadro della tutela dei diritti fondamentali, sulle 
libertà individuali e collettive di religione e sulla difesa contro ogni tipo di 
discriminazione. Un sistema pattizio adattabile alle diverse (antiche e nuove) 
presenze religiose, ma ancorato ai capisaldi costituzionali della separazione 
degli ordini, dell’uguale libertà di tutte le confessioni e dell’irrilevanza della 
appartenenza religiosa sul piano dell’uguaglianza dei cittadini, come quello 
italiano, è stato, appunto, in grado di sostenere sia la crescente secolarizza-
zione che le trasformazioni e gli sviluppi confessionali37.

All’indomani della revisione del Concordato i governi succedutisi nel 
quindicennio 1985-2000 si sono immediatamente resi conto della necessità 
di governare la realtà multiculturale e di progettare una legislazione ecclesia-
stica in grado di ricondurla nell’alveo dei principi supremi della Costituzione 
che, come giustamente ha sancito la Corte Costituzionale, non possono esse-
re violati o marginalizzati da nessuna norma di origine pattizia (concordati, 
intese)38.

I rapporti fra Stato e confessioni diverse dalla cattolica si svolgono nel 
quadro di un sistema di coordinazione caratterizzato dalla bilateralità so-
stanziale delle relative fonti normative: tale principio trova il suo fondamen-
to all’art. 8 della Costituzione, e precisamente al comma 3°, che prevede 
espressamente che i rapporti tra Stato e confessioni sono disciplinati per leg-
ge sulla base di intese fra le relative rappresentanze.39

37 Cfr. F. Margiotta Broglio, Aspetti della politica religiosa degli ultimi quindici anni, in A. 
Nardini, G. Rucci (a cura di), Dall’Accordo del 1984 al disegno di legge sulla libertà religiosa. 
Un quindicennio di politica e legislazione ecclesiastica, volume edito dalla Presidenza del Con-
siglio dei Ministri, Ufficio del Segretariato Generale, Servizio per i rapporti istituzionali e con le 
confessioni religiose, 2001, pp. 10 ss. 

38 Cfr. Corte Cost. 1 marzo 1971, n. 30, n. 31 e n. 32, in Foro it., 1971, I, p. 525 ss. Cfr. altresì 
Corte Cost., 2 febbraio 1982, n. 18, in Foro it., 1982, I, p. 938, con nota di S. Lariccia. In particola-
re, nell’ultima sentenza citata la Corte per la prima volta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale 
di norme poste dalla legge n. 810/1929 con riferimento ai “principi supremi dell’ordinamento co-
stituzionale”, dalla stessa individuati. In proposito cfr. F. Finocchiaro, La competenza della Corte 
Costituzionale rispetto alle leggi costituzionali e alle leggi di esecuzione dei trattati internazionali, 
in Giur. it, 1983, IV, pp. 17 ss., nonché A. Albisetti, Giur. cost. dir. eccl., Giuffrè, Milano, 1983, 
pp. 80 ss. 

39 In considerazione di ciò, la dottrina vede nel principio pattizio un principio unitario di rango 
costituzionale, che si traduce nella ricerca da parte dello Stato di un accordo con le formazioni 
sociali prima di disciplinare con legge il fenomeno religioso, dando così al gruppo la possibilità 
di partecipare alla formazione delle norme di cui sarà destinatario, e realizzando compiutamente il 
pluralismo religioso nel rispetto dell’uguale libertà. L’istituto delle Intese consente l’interlocuzione 
tra Stato e confessioni religiose su un piano giuridico di bilateralità certamente diverso rispetto a 
quello proprio del rapporto Stato-Chiesa Cattolica, alla quale è riconosciuta una sovranità inter-
nazionale. G. Dalla Torre, Lezioni di diritto ecclesiastico2, Giappichelli, Torino, 2002; Id., Il 
fattore religioso nella Costituzione. Analisi e interpretazioni, Giappichelli, Torino, 1995, nonché 
F. Bolognini, I rapporti tra Stato e confessioni religiose nell’art. 8 della Costituzione, Giuffrè, 
Milano, 1981.
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La nuova e variegata geografia religiosa del Paese impone il compito di 
delineare le linee di equilibrio tra i valori fondamentali della Repubblica e 
la società multietnica, tenendo conto dell’esigenza di integrare le minoranze 
e dell’incidenza nella società civile di pratiche religiosamente giustificate, 
come l’osservanza delle festività, ma anche delle prescrizioni alimentari, 
l’abbigliamento rituale, le preghiere nei luoghi di lavoro e riposi lavorativi.

La sia pur tardiva attuazione del disposto costituzionale, avviata oltre 
trent’anni dopo l’entrata in vigore della Costituzione, ha portato finora alla 
stipulazione di diverse Intese, delle quali sei sono state recepite nell’ordina-
mento italiano mediante legge di approvazione: in particolare con la Tavola 
Valdese (legge 11 agosto 1984, n. 449); con l’Unione italiana delle Chiese 
Cristiane Avventiste del 7° giorno (legge 22 novembre 1988, n. 516), con le 
Assemblee di Dio in Italia (legge 22 novembre 1988, n. 517), con l’Unione 
delle Comunità ebraiche italiane (legge 8 marzo 1989, n. 101), con l’Unio-
ne cristiana evangelica battista d’Italia (legge 12 aprile 1995, n. 116) e con 
la Chiesa evangelica luterana in Italia (legge 29 novembre 1995, n. 520)40. 
Dopo oltre un decennio di pausa dalla prima “stagione delle Intese”, il 4 apri-
le 2007, alle Intese già stipulate se ne sono aggiunte altre sei, ancora non ap-
provate dal Parlamento italiano: per due di esse, quella con la Congregazione 
cristiana dei Testimoni di Geova e quella con l’Unione Buddhista italiana, si 
tratta della seconda presentazione alla firma del presidente del Consiglio,41 
dato che le precedenti Intese sottoscritte nel 2000 non avevano ottenuto il 
passaggio in Parlamento per l’approvazione dei relativi disegni di legge42. 
Le altre quattro riguardano invece la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
ultimi giorni (Mormoni), la Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia ed Esarcato 
per l’Europa meridionale, la Chiesa Apostolica in Italia e l’Unione induista 
italiana l’Unione Sanatana Dharma Samgha43.

40 Per consultare i testi delle leggi e le loro più recenti modifiche cfr. P. Moneta, Codice di dirit-
to Ecclesiastico, La Tribuna, Piacenza, 2007. Per un commento più approfondito sui contenuti delle 
singole intese e sulle problematiche ad esse collegate cfr. M. Tedeschi (a cura di), Le intese viste 
dalle confessioni. Quaderni della scuola di specializzazione in diritto ecclesiastico e canonico, VI, 
Jovene, Napoli, 1999.

41 Per un commento all’intesa siglata nel 2000, si veda N. Colaianni, Le intese con i Buddhisti 
e i Testimoni di Geova, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, II, 2000, pp. 475- 494.

 2001, pp. 967- 987; le considerazioni allora espresse restano tuttora valide, non essendo interve-
nuti sostanziali mutamenti né nell’impianto, né nelle scelte dei redattori della nuova intesa.

42 Per quanto riguarda le intese con l’Unione Buddhista e con i Testimoni di Geova, a seguito 
della stipulazione delle intese siglate il 20 marzo 2000, il Governo ha presentato alla Camera i 
relativi disegni di legge di approvazione (XIII legislatura, A.C. 7023 e A.C. 7043). L’esame par-
lamentare dei due d.d.l. è iniziato presso la Commissione affari costituzionali il 20 luglio 2000, 
interrompendosi con la fine della XIII legislatura.

 È utile ricordare che durante il dibattito di quel periodo, (ed anche in quello successivo sulla 
libertà religiosa nella XV legislatura) alcune forze politiche hanno rilevato che l’intesa tra lo Stato e 
la Congregazione dei testimoni di Geova porrebbe diversi problemi di compatibilità costituzionale, 
in relazione a specifici principi professati da questa confessione religiosa, non sollevati in relazione 
agli accordi con altre confessioni religiose conclusi fino a quel momento. 

43 Per un’analisi dei contenuti delle nuove intese, si rinvia ai contributi raccolti in Quaderni di 
diritto e politica ecclesiastica, 2007, II. Il testo delle intese è disponibile al sito www.olir.it.
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Tra le intese già approvate e convertite in legge, norme specifiche che 
assicurano il diritto al riposo settimanale in una giornata diversa dalla dome-
nica sono contenute nell’Intesa con gli ebrei (artt. 4 e 5 della L. 101/1989) ed 
avventisti (art. 17 della L. 516/1988)44. In particolare viene ad essi attribuito 
il diritto di osservare il riposo sabbatico che va, per gli avventisti, dal tra-
monto del sole del venerdì al tramonto del sabato, e per gli ebrei da mezz’ora 
prima del tramonto del venerdì a un’ora dopo il tramonto del sabato. Gli av-
ventisti e gli ebrei che siano dipendenti statali o di altri enti pubblici e privati, 
o che esercitino attività autonome o commerciali, o ancora, che siano militari 
o assegnati al servizio civile, hanno il “diritto di godere, su loro espressa e 
personale richiesta, del riposo settimanale nel giorno di sabato. In tal caso, 
per quanto concerne le ore di lavoro non prestate di sabato, graverà sul lavo-
ratore l’obbligo di recuperarle di domenica o in altri giorni lavorativi, senza 
diritto a ricevere alcun compenso straordinario”45.

Tale diritto, tuttavia, non è garantito in modo incondizionato: il suo con-
creto esercizio va incontro a limiti di carattere soggettivo e oggettivo, poiché 
da un lato è esercitabile compatibilmente con il quadro di flessibilità della 
organizzazione del lavoro di volta in volta considerata, e dall’altro trova co-

44 Per una disamina più dettagliata dell’Intesa e dei suoi profili di attuazione cfr. T. Rimoldi, 
L’Intesa con la chiesa Avventista, in Coscienza e libertà, 1998, 31, pp. 16-17; R. Coppola, Le 
Intese con l’Unione avventista e le Assemblee di Dio in Italia con particolare riguardo ai contenuti 
normativi, in (a cura di V. Parlato- G.B. Varnier), in Normativa e organizzazione delle minoran-
ze confessionali in Italia, Giappichelli, Torino, 1992, pp. 42 ss.

45 Dalla formulazione della norma non si evince chiaramente come possa conciliarsi il regi-
me speciale del riposo sabbatico con i vincoli organizzativi e commerciali in una azienda in cui 
il sabato sia normalmente giornata lavorativa (si pensi ad esempio al settore della distribuzione 
commerciale, in cui nella giornata del sabato sono concentrate fino alla metà delle vendite della 
settimana), o in cui sia irragionevole imporre all’impresa il recupero al di fuori della fascia oraria 
normale. C’è chi ha visto nella flessibilità del lavoro un limite al concreto esercizio del diritto al 
punto da ipotizzare che non si tratti di un diritto assoluto. Al riguardo è stato puntualizzato infatti 
che, in linea di principio, sul datore di lavoro non graverebbe l’ obbligo di disporre, nell’organiz-
zazione aziendale, orari e mansioni lavorative al fine di favorire le esigenze religiose dei lavoratori 
(comprese quelle relative all’ osservanza dei riposi), con la conseguenza che l’esigenza di tutelare 
i bisogni dei lavoratori in materia andrebbe soddisfatta dal datore di lavoro “nella misura in cui 
non comporti aggravio né sacrificio per la conduzione commerciale della sua impresa” . Seguen-
do questo orientamento si ritiene, inoltre, che il compito di individuare le concrete misure atte a 
favorire il contemperamento fra esigenze religiose del lavoratore ed esigenze organizzative e pro-
duttive del datore di lavoro dovrebbe essere demandato, soprattutto nel settore del lavoro privato e 
a seconda dei diversi casi di specie, agli specifici contratti di lavoro e non alla legge dello Stato, e 
che una giusta tutela del lavoratore sarebbe già assicurata “garantendo il diritto a godere di speciali 
permessi per assistere ad atti di culto che dovessero svolgersi esclusivamente in coincidenza con 
l’orario lavorativo e in giorni diversi dal riposo settimanale previsto dalla legge o dal contratto col-
lettivo” . Tale interpretazione appare troppo però riduttiva rispetto al contenuto della norma, poiché 
il diritto al riposo sabbatico per ebrei e avventisti è una situazione soggettiva che non può essere 
identificata solo nel diritto a frequentare i riti che si svolgono il sabato, ma piuttosto, in quello, di 
contenuto molto più ampio, di astenersi da qualunque prestazione lavorativa in tale giorno. Cfr. A. 
Bomprezzi, Osservazioni sul riposo sabbatico nelle intese con gli ebrei in Italia ed in Spagna, in 
V. Parlato- G.B. Varnier, Principio pattizio e realtà religiose minoritarie, cit., p. 366; P. Ichino, 
Il riposo nelle festività ebraiche, in Riv. dir. lav., 1989, III, pp. 243-244.
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munque un ostacolo nei casi in cui siano da salvaguardare imprescindibili 
esigenze dei servizi essenziali previsti dall’ordinamento giuridico46.

In ambito scolastico sono considerate legittime, e quindi giustificate, le 
assenze dalle lezioni in giorno di sabato degli studenti avventisti ed ebrei, 
dietro espressa e preventiva richiesta presentata dagli studenti interessati, se 
maggiorenni, o, in caso contrario, dai loro genitori. Inoltre, sempre nel set-
tore della pubblica istruzione, per quanto riguarda la fissazione delle date 
delle prove d’esame, lo Stato impegna le autorità scolastiche ad adottare le 
opportune ed adeguate misure per consentire ai candidati avventisti ed ebrei, 
qualora ne facciano richiesta, di poter sostenere le prove d’esame fissate in 
giorno di sabato in altro giorno della settimana. Solo nell’art. 4, 3° comma, 
dell’intesa con gli ebrei, in aggiunta è previsto che le autorità italiane di volta 
in volta competenti terranno conto dell’esigenza del riposo sabbatico anche 
nella fissazione dei diari concernenti le prove dei pubblici concorsi (norma 
che avvantaggia indirettamente anche gli avventisti).

Infine, l’art. 5 della legge di approvazione dell’Intesa con gli ebrei esten-
de il regime del riposo sabbatico ad un elenco di festività religiose47 il cui ca-
lendario, trattandosi di festività mobili, viene tempestivamente comunicato, 
ogni anno entro il 30 di giugno, dall’Unione delle Comunità ebraiche italiane 
al Ministero dell’Interno, che ne dispone con decreto la pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale48. È utile ricordare, tuttavia, che il riconoscimento civile 

46 Cfr. G. Fubini, Il diritto ebraico. Le problematiche del rapporto con lo Stato in Italia, e 
I. Barbuscia, L’ordinamento interno della Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno, in (a 
cura di V. Parlato- G.B. Varnier), Normativa ed organizzazione delle minoranze confessionali 
in Italia, Giappichelli, Torino, 1992, pp. 105- 120, e 221-240; R. Bertolino, Ebraismo italiano e 
l’intesa con lo Stato, in (a cura di R. Coppola), in Il nuovo accordo tra Italia e Santa Sede, Giuffrè, 
Milano, 1987, p. 557; G. Sacerdoti, Attuata l’intesa tra lo Stato italiano e le Comunità ebraiche. 
Il commento, in Corr. giur., 1989, VIII, p. 819.

47 Le festività mobili ebraiche, elencate dall’art. 5, L. 101/1989, ammontano a complessivi quin-
dici giorni nell’anno solare, e sono nell’ordine di elencazione della disposizione: Capodanno (Rosh 
Hashanà), primo e secondo giorno; Vigilia e digiuno di espiazione (Kippur); Festa delle Capanne 
(Succoth), primo, secondo, settimo e ottavo giorno; Festa della Legge (Simhat Torà); Pasqua (Pe-
sach), vigilia, primo e secondo giorno, settimo e ottavo giorno; Pentecoste (Shavuoth), primo e 
secondo giorno; Digiuno del 9 di Av. Cfr. G. Disegni, Ebraismo e libertà religiosa, Dal diritto 
all'uguaglianza al diritto alla diversità, Giappichelli, Torino 1983. L’intesa ha consentito all’ebrai-
smo italiano di partecipare alla normale dialettica democratica interna all’insegna di un pieno plu-
ralismo ideologico-religioso, pur nel mantenimento della tradizionale cornice giuridica e sociale 
unitaria imperniata su comunità ebraiche locali a base territoriale. Cfr. M. Tedeschi, Presentazione 
dell’ intesa, in Rassegna mensile di Israel, 1987, p. 17 ss; G. Sacerdoti, L’intesa tra Stato e unione 
delle comunità ebraiche del 1987 e la sua attuazione, in AA.VV., Dall’Accordo del 1984 al disegno 
di legge sulla libertà religiosa, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma, 2001, pp. 327-335. 

48 In virtù di tali provvedimenti, sotto il profilo della determinazione delle date dei giorni festivi 
religiosi si produce una recezione diretta del diritto ebraico nell’ordinamento giuridico italiano, che 
è rimessa alla normativa confessionale. Cfr. G. Fubini, Prime considerazioni sull’ intesa ebraica, 
in Dir. eccl., 1988, I, pp. 134-135; Id., Il diritto ebraico. Le problematiche del rapporto con lo Stato 
in Italia, in V. Parlato- G.B. Varnier, Normativa ed organizzazione delle minoranze in Italia, 
Giappichelli, Torino, 1992, p. 112. In particolare, sulla premessa che tali decreti sono specifica-
mente diretti a concretizzare determinazioni normative già precisate a sufficienza dagli artt. 4 e 5 
della Legge n. 101 del 1989, (cfr. S. Berlingò, voce Fonti del diritto ecclesiastico, cit., p. 480), può 
altresì affermarsi che i decreti ministeriali determinino la “trasformazione del diritto confessionale 
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delle festività ebraiche, pur costituendo espressione di tutela e garanzia del 
diritto di libertà religiosa, attribuisce a tali festività un carattere di specialità, 
dando luogo ad un calendario festivo speciale valido per i soli cittadini ebrei, 
che non deroga tuttavia al calendario comune in relazione al computo o alla 
scadenza legale dei termini49.

Per quanto concerne invece le intese ancora non convertite in legge dal 
Parlamento, specifiche previsioni relative ai giorni festivi sono contenu-
te nell’intesa con la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, con 
l’Unione Buddista italiana, con la Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia ed 
Esarcato per l’Europa Meridionale e con l’Unione Induista italiana, Sanata-
na Dharma Samgha50. Il riconoscimento delle festività viene previsto nelle 
diverse Intese con formule tra loro analoghe, che prevedono che la celebra-
zione della festività avvenga su richiesta e che, non trattandosi di festivi-
tà civili, debba rispettare l’organizzazione del lavoro e le esigenze colletti-
ve legate ai servizi essenziali. Per i Testimoni di Geova dipendenti da enti 
pubblici o da privati o che esercitano attività autonoma, l’art. 7 dell’Intesa 
siglata il 4 aprile 2007, assicura il diritto di astenersi dall’attività lavora-
tiva per osservare la festività della Commemorazione della morte di Gesù 
Cristo, con obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto 
ad alcun compenso straordinario. In tale ricorrenza si considera giustificata 
l’assenza dalla scuola degli alunni su richiesta dei genitori o di loro stessi, 
se maggiorenni. Al comma 3° è previsto che la Congregazione centrale co-
munichi la data della festività entro il 15 gennaio di ogni anno al Ministro 
dell’Interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
Ai fedeli ortodossi, appartenenti all’Arcidiocesi d’Italia, dipendenti da enti 
pubblici o da privati o che esercitino attività autonoma, l’art. 9 dell’Intesa 
assicura il diritto di astenersi dall’attività lavorativa nelle seguenti grandi 
festività religiose: Circoncisione del Signore, Santa Teofania, Sabato Santo, 
Domenica della Santa Pasqua, Domenica della Pentecoste, Dormizione della 
Madre di Dio, Natale del Signore e Sinassi della Madre di Dio, con obbligo 
di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso 
straordinario. In queste ricorrenze e durante il Venerdì Santo si considera 
giustificata l’assenza dalla scuola degli alunni ortodossi appartenenti all’Ar-
cidiocesi, su richiesta dei genitori o tutori, o di loro stessi, se maggiorenni. 
Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali 

in diritto statuale mediante rinvio ricettizio o materiale in quanto operano una ripetizione o incorpo-
razione sostanziale delle prescrizioni confessionali in corrispondenti norme giuridiche statuali. Cfr. 
P. Lillo, L'adattamento dell' ordinamento interno al diritto pattizio. Contributo allo studio delle 
fonti del diritto ecclesiastico italiano, Giuffrè, Milano, 1992, p. 326. 

49 Cfr. F. Finocchiaro, Diritto Ecclesiastico8, Zanichelli, Bologna, 2000, p. 154, il quale precisa 
che poiché l’art. 2963 c.c. stabilisce che i termini di prescrizione si computano secondo il calenda-
rio comune, ossia secondo quello seguito dalla generalità dei cittadini, per assicurare la certezza del 
diritto, anche i beneficiari del calendario speciale rimarrebbero parimenti soggetti, in relazione al 
computo dei termini prescrizionali, alle date festive previste dal calendario comune.

50 Per un’analisi dei contenuti dell’Intesa cfr. R. Benigni, L’Intesa con l’Unione Induista Italia-
na Sanatana Dharma Samgha, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2007, II, pp. 413-430
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previsti dall’ordinamento giuridico, ed entro il 15 gennaio di ogni anno le 
date delle festività di cui al comma 1° sono comunicate dall’Arcidiocesi al 
Ministero dell’interno, il quale ne dispone la pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale. L’art. 23 dell’Intesa con l’Unione Buddhista Italiana51 prevede che 
la Repubblica Italiana riconosca agli appartenenti agli organismi rappresen-
tati dall’UBI, su loro richiesta, di osservare la festa del Vesak, che celebra la 
nascita, l’illuminazione e la morte del Buddha e che ricorre convenzional-
mente l’ultimo sabato e domenica del mese di maggio di ogni anno. Analoga 
previsione è contenuta nell’art. 24 dell’Intesa con l’Unione Induista Italiana, 
Sanatana dharma samgha, firmata il 4 aprile 2007, a norma del quale la 
Repubblica italiana riconosce agli appartenenti agli organismi rappresentati 
dall’UII, su loro richiesta, di osservare la festa indù Dipavali, che rappresen-
ta, tra le feste dedicate alle diverse divinità e seguite dalle relative tradizioni, 
la vittoria della luce sull’oscurità (viene celebrata il giorno di luna nuova 
-amavasja- tra la seconda metà del mese di ottobre e la prima metà del mese 
di novembre). Entro il 15 gennaio di ogni anno, inoltre, la data della festività 
è comunicata al Ministero dell’Interno, il quale ne dispone la pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale52. Una differenza da sottolineare è che mentre le In-
tese con ortodossi e testimoni di Geova prevedono espressamente il diritto di 
astenersi dal lavoro, salvo il recupero delle ore lavorative e senza diritto allo 
straordinario, nonché l’assenza giustificata dalla scuola per gli studenti, per 
buddhisti e induisti l’Intesa prevede soltanto che il diritto a osservare la festa 
sia esercitato nel quadro della flessibilità dell’organizzazione del lavoro. Tali 
diritti si traducono all’interno delle Intese in norme specifiche che sono state 
definite dalla dottrina come norme di “identità confessionale”53, proprio per-
ché poste a garanzia dell’“esplicazione concreta delle libertà religiose indi-

51 Sulle problematiche relative all’Intesa con i Buddhisti cfr. N. Colaianni, L’Intesa con i 
Buddhisti, in www.olir.it; S. Angeletti, Brevi note di commento all’intesa con l’Unione Buddista 
Italiana, in Il Diritto Ecclesiastico, 2001, III, pp. 967- 987; ID, La nuova intesa con l’Unione Bud-
dhista Italiana: una doppia conforme per il Sangha italiano, in Rivista Telematica Stato, Chiese e 
pluralismo confessionale, www.statoechiese.it, maggio 2008. 

52 La comunicazione da parte della confessione religiosa allo Stato italiano dei giorni da consi-
derare festivi presenta i tratti tipici della “misura di conoscenza”, provvedimento dichiarativo con 
il quale gli organi confessionali certificano periodicamente la data di celebrazione delle rispettive 
festività. Siamo in presenza di atti certificativi confessionali sulla cui natura occorre interrogarsi. 
La formulazione delle normative pattizie non permette a prima vista una riconduzione univoca di 
essi né all’esercizio di autonomia confessionale, né all’attribuzione di un potere certificativo di 
natura pubblicistica. Rispetto alla prima ipotesi è possibile notare che tali atti, se rapportati all’or-
dinamento confessionale, risulterebbero privi di significato, essendo esclusivamente finalizzati alla 
pubblicazione del decreto ministeriale necessario per l’applicazione del diritto all’astensione lavo-
rativa. Quanto alla seconda sembra mancare una disposizione statuale che preveda con chiarezza 
l’esistenza di un potere certificativo, come nel caso dell’art. 3, comma 3° della legge n. 101 del 1989 
relativamente alla qualifica dei ministri di culto. Cfr. A. G. Chizzoniti, Le certificazioni confessio-
nali nell’ordinamento giuridico italiano, Ed. Vita e Pensiero, Milano, 2000, p. 203. 

53 Così, infatti, G. Long, Le confessioni religiose “diverse dalla cattolica”. Ordinamenti interni 
e rapporti con lo Stato, Il Mulino, Bologna, 1991, p. 212. Cfr. anche R. Botta, L’intesa con gli 
israeliti, Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1987, I, p. 115, e N. Colaianni, Confessioni 
religiose e intese. Contributi all'interpretazione dell'art.8 della Costituzione, Cacucci, Bari,1990, 
p. 153.

01_annali_taranto_anno 4_text.indd   484 06/02/12   08:27



M. R. Piccinni – Il diritto all’osservanza della festività religiosa … 485

viduali e collettive nella società italiana in relazione alle specifiche esigenze 
del culto”54. L’ intesa viene dunque a dare nuova rilevanza nel diritto statale 
alle norme imposte dall’ordinamento religioso che, nella misura in cui non 
impongano comportamenti in contrasto con il limite del buon costume, si 
traducono in effettivi e non comprimibili diritti di libertà55. Il problema dun-
que si pone per quelle confessioni religiose che per diversi motivi non sono 
riuscite a stipulare un’Intesa con lo Stato italiano, e soprattutto per l’Islam, la 
cui presenza in Italia sta diventando sempre più significativa56. Se in diverse 
regioni italiane i lavoratori musulmani sono riusciti a stipulare con i datori di 
lavoro contratti collettivi finalizzati a consentire loro di osservare i propri riti 
e festività religiose, tuttavia questi aspetti non sono stati regolati organica-
mente poiché manca un’intesa tra lo Stato italiano e la rappresentanza della 
comunità musulmana in Italia57.

4. La disciplina dei riposi settimanali e delle festività è strettamente legata 
al diritto di libertà religiosa, per la cui concreta attuazione è necessario tener 
conto delle esigenze dei fedeli appartenenti a confessioni il cui giorno festivo 
è diverso da quello stabilito per legge.58 Lo Stato italiano, per far fronte alle 
esigenze della società multiculturale, in cui coesistono tendenze di secola-

54 Così si è espresso il Consiglio dell’Unione delle comunità israelitiche nella mozione del 17 
luglio 1977 all’atto della presentazione alla commissione governativa della prima bozza d’intesa. 
Cfr. F. Dentamaro, La politica dei culti acattolici, Firenze, 1979, pp. 212 ss.

55 Cfr. R. Bertolino, Ebraismo italiano e l’intesa con lo Stato, in R. Coppola (a cura di), Il 
nuovo accordo tra Italia e Santa Sede, Giuffrè, Milano, 1987, p. 557; G. Sacerdoti, Attuata l’in-
tesa tra lo Stato italiano e le Comunità ebraiche. Il commento, in Corr. giur., 1989, VIII, p. 819.

56 Sull’Islam in Italia, S. Allievi, I musulmani in Italia: chi sono e come ci vedono, in LiMes, 
2004, III, p. 95; M. Stefanini, Le forme degli Islam nostrani, ivi, p. 109; F. Di Leo, Il nostro Islam 
in cifre, ivi, p. 121. Cfr. altresì R. Guolo, Il campo verde: strategie islamiche in Italia, ivi, 2001, 
p. 209.

57 La mancanza di una bozza d’Intesa unitaria è dovuta prevalentemente all’assenza di una rap-
presentanza unitaria e realmente rappresentativa di tutta la popolazione musulmana, poiché l’Islam 
è una religione istituzionalmente senza centro, costituita da una molteplicità di interlocutori di-
versi. Di per sé questo potrebbe non essere un problema, poiché anche la religione ebraica ha le 
stesse caratteristiche organizzative eppure questo non ha impedito la nascita di un interlocutore 
rappresentativo capace di dialogare con lo Stato. Ciò che invece caratterizza l’Islam, diversamente 
dall’ebraismo, è la forte frammentazione interna e la pretesa, di ogni interlocutore, di rappresentare 
la comunità islamica nel suo insieme. Sulla problematicità dei rapporti tra Islam e Stato italiano 
nell’ elaborazione di una normativa bilaterale cfr. M. Tedeschi, Verso un’intesa tra la Repubblica 
italiana e la comunità islamica in Italia, in Diritto di famiglia e delle persone, 1996, I, p. 1574; S. 
Berlingò, La prospettiva di un'intesa con l’Islam in Italia, in Anuario de derecho eclesiástico del 
Estado, 1998, p. 643; A. Cilardo, Il diritto islamico e il sistema giuridico italiano. Le bozze di 
intesa tra la Repubblica italiana e le associazioni islamiche italiane, Napoli, ESI, 2002.

58 Il principio generale relativo allo stretto rapporto che intercorre tra diritto del lavoro e libertà 
religiosa è stato rilevato ampiamente dalla dottrina: cfr. V. Pacillo, Contributo allo studio del 
diritto di libertà religiosa nel rapporto di lavoro subordinato, Giuffrè, Milano, 2003, p. 97 ss.; P. 
Bellocchi, Pluralismo religioso, discriminazioni ideologiche e diritto del lavoro, in Argomenti di 
diritto del lavoro, 2003, I, p. 157 ss.; A. Viscomi, Diritto del lavoro e fattore religioso: una rasse-
gna delle principali disposizioni legislative, in Quaderni diritto e politica ecclesiastica, 2001/II, p. 
375 ss.; S. Carmignani Caridi, Lavoro e libertà religiosa, in http://www.olir.it/areetematiche/16/
index.php; A. De Oto, Precetti religiosi e mondo del lavoro. Le attività di culto tra norme generali 
e contrattazione collettiva, Ediesse, Roma, 2007, pp. 110 ss. 
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rizzazione e domande di libertà espresse da gruppi religiosi caratterizzati da 
una propria identità e con una particolare visione della vita, si è trovato ad 
affrontare, nell’ultimo ventennio, la transizione da un sistema di relazioni 
Stato-Chiesa fondato sul confessionismo di Stato all’attuazione del principio 
di bilateralità negoziale con le diverse confessioni religiose. La scelta del 
legislatore di non affrontare la questione attraverso una normativa generale, 
ma di riconoscere esclusivamente attraverso lo strumento dell’Intesa il diritto 
all’osservanza di festività e riposi in giorni diversi da quelli civilmente rico-
nosciuti per la generalità dei cittadini, genera tuttavia forme di discriminazio-
ne nei confronti degli appartenenti a confessioni senza Intesa, i quali dovreb-
bero personalmente chiedere di esercitare il diritto ad astenersi da prestazioni 
lavorative per motivi religiosi, nella possibilità che lo stesso venga rifiutato59. 
È quanto accaduto nel caso che è stato oggetto del parere n. 3000/94 della 
Seconda Sezione del Consiglio di Stato il quale, non senza incertezze, ha 
affermato che il diritto all’osservanza della festività religiose non si può far 
discendere direttamente dai principi costituzionali di eguaglianza e di liber-
tà religiosa previsti dagli artt. 3 e 19 Cost., che hanno “portata di principi 
generali”60. Solo attraverso la stipulazione di un’Intesa con la confessione di 
appartenenza del fedele può essere garantito l’esonero da prestazioni lavora-
tive per motivi di coscienza, sul presupposto che, in base al sistema previsto 
dalla Costituzione, è necessaria una disciplina bilaterale per disciplinare la 
rilevanza civile di specifiche festività religiose contemplate dalle norme in-
terne di una determinata confessione. In virtù di queste argomentazioni è 
stata ritenuta illegittima la pretesa di un insegnante appartenente alla Chiesa 
Serba Ortodossa di assentarsi dal servizio per osservare le festività religiose 
del proprio credo. Da questo indirizzo interpretativo del Consiglio di Stato 
emerge che le confessioni religiose senza intesa risultano confinate ad un 
ruolo marginale, relegate da una legislazione che sembra privilegiare solo 

59 Cfr. A. Mantineo, Le festività religiose verso l’inclusione tra i diritti all'obiezione di coscien-
za e le tentazioni di pluriconfessionismo particolaristico, in Diritto del lavoro on line, www.unicz.
it/lavoro.it

60 Cfr. Consiglio di Stato, Sezione II, Parere 11 febbraio 1999, n. 3000/94, in Quaderni di diritto 
e politica ecclesiastica, 1999, III, pp. 714-717. Il ricorrente invocava a tutela del suo diritto, oltre 
agli artt. 3 e 19 della Costituzione, anche una serie di disposizioni internazionali, ritenute anch’esse 
dall’organo giudicante insufficienti poiché riguardanti “principi generici posti a tutela della libertà 
religiosa”: in particolare si trattava degli artt. 9 e 14 della Convenzione europea del 1950 per la 
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, gli articoli 13, terzo comma, 18 e 27, 
rispettivamente del Patto internazionale sui diritti economici sociali e culturali e del Patto interna-
zionale relativo ai diritti civili e politici del 1966 (resi esecutivi entrambi con legge 25 ottobre 1977, 
n. 881). L’unico provvedimento invocato dal ricorrente che prevedeva una più dettagliata e specifica 
disciplina era la Risoluzione dell’ Assemblea dell’ ONU del 25 novembre 1981, contenente la Di-
chiarazione sull’eliminazione di tutte le forme di intolleranza e di discriminazione fondate sulla re-
ligione o la convinzione, che all’articolo 6, lett. h), prevede “la libertà di osservare i giorni di riposo 
e di celebrare vacanze e pratiche di culto in conformità ai precetti della propria religione”. Tuttavia 
tale disposizione non poteva fondare la legittimità della pretesa in le risoluzioni costituiscono mere 
raccomandazioni agli Stati, e non producono in essi corrispondenti norme di diritto interno. Per un 
commento cfr. R. Botta, Dieci anni di giurisprudenza su fattore religioso e diritto del lavoro, in 
Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2001, III, p. 746 ss. 
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quei gruppi che si dispongono, con l’assenso della Parte statuale, a stabilire 
relazioni, Accordi ed Intese con lo Stato, e non ci si può esimere dal chiedersi 
se tale disparità di trattamento sia legittima o costituisca un comportamento 
discriminatorio. Preliminarmente va osservato che, da un’attenta lettura de-
gli artt. 3 e 8 della Costituzione si evince che il legislatore, nell’assicurare 
la parità delle confessioni religiose nel godimento della libertà, lascia ampi 
margini per quanto concerne il trattamento delle varie confessioni secondo 
le necessità o l’opportunità, purché ciò non determini un’illecita violazione 
dei diritti e delle garanzie dell’individuo61. Tuttavia, se da un lato la norma-
tiva sulle festività può essere considerata compatibile con questo principio, 
dall’altro occorre interrogarsi sulla sua validità alla luce del diritto antidi-
scriminatorio e degli standard di protezione del diritto di libertà religiosa in 
essa individuati62. Il legislatore italiano per ora ha lasciato immutato il qua-
dro normativo sul riconoscimento del diritto alla festività, senza interrogarsi 
sulla compatibilità di tale disciplina con le esigenze della società plurale e 
sull’opportunità di continuare a regolare questa materia esclusivamente per 
via pattizia63. Se da un lato la disciplina delle Intese appare un valido stru-
mento attraverso il quale si realizza l’adeguamento dei diritti alle specificità 
dei singoli orientamenti religiosi64, tuttavia per evitare una disuguaglianza 

61 L’uguaglianza delle varie confessioni religiose riconosciuta dalla Costituzione nella libertà e 
non nel trattamento di cui esse possono essere oggetto, è sembrata a molti l’applicazione pratica 
del pensiero di Ruffini, il quale sosteneva che una perfetta uguaglianza di trattamento giuridico 
presuppone necessariamente un’uguaglianza delle condizioni pratiche, sicché “l’attuazione di una 
perfetta parità nel trattamento giuridico delle varie confessioni sarebbe non solo disconoscere la 
concreta realtà dei fatti in omaggio a pure astrazioni e teorie, ma sarebbe anche compiere un’opera 
di giustizia falsa, laddove l’uguaglianza vera è quella che attribuisce non a ciascuno lo stesso, ma 
a ciascuno il suo”. Pertanto la diversità di trattamento introdotta dalle Intese è legittima allorché 
finalizzata alla promozione del pluralismo e del pieno sviluppo della libertà religiosa, e diventa ille-
gittima quando si traduce in una normativa discriminatoria e lesiva dei diritti degli appartenenti ad 
altre confessioni religiose. Cfr. F. Finocchiaro, Uguaglianza giuridica e fattore religioso, Giuffrè, 
Milano, 1958; Id., Libertà religiosa ed eguaglianza delle confessioni religiose nello Stato demo-
cratico, Giuffrè, Milano, 1973; F. Ruffini, La libertà religiosa come diritto pubblico soggettivo, 
cit., p. 501 ss. Inoltre G. Casuscelli, voce Uguaglianza e fattore religioso, in Dig. disc. pubbl, XV, 
UTET, Torino, 1999, pp. 428 ss. 

62 L’eventuale rilevanza del diritto europeo per le problematiche poste dall’osservanza dei giorni 
festivi nel lavoro deve essere, peraltro, analizzata tenendo presente che l’ordinamento giuridico co-
munitario non ha competenza per disciplinare gli aspetti relativi all’esercizio della libertà religiosa 
e alle relazioni tra Stato e confessioni, ambiti riservate agli Stati membri. Non sarà possibile, dun-
que, rintracciare una norma specifica in materia, ma si potrà solo far riferimento ai principi e alle 
disposizioni che, più o meno direttamente, possano risultare rilevanti in proposito: in particolare, 
come si è detto, la normativa antidiscriminatoria. Cfr. S. Coglievina, Festività religiose e riposi 
settimanali nelle società multiculturali, cit., p. 116. 

63 Cfr. G. B. Varnier, Le norme in materia di libertà religiosa: molti silenzi e rinnovate vec-
chie proposte, in Rivista Telematica Stato, Chiese e Pluralismo Confessionale, www.statoechiese.
it, febbraio 2007. 

64 Cfr. G. Dalla Torre, Libertà di coscienza e di religione, in Rivista Telematica Stato, Chie-
se e Pluralismo confessionale, www.statoechiese.it, febbraio 2007. L’Autore sostiene che «la via 
maestra indicata dalla Costituzione per definire e regolare i rapporti dello Stato con le confessioni 
religiose sia quella dell’Intesa, e che una legge una legge sulla libertà religiosa non può pretendere 
di divenire né una sorta di “Intesa collettiva”(…)attraverso la recezione del comune denominatore 
ricavabile dalle Intese già intercorse ed estendendone i contenuti normativi, in via unilaterale stata-
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nelle condizioni di esercizio della libertà religiosa da parte dei lavoratori, si 
rende necessaria una soluzione coerente con i principi costituzionali e con il 
divieto di discriminazione65. La via più opportuna per realizzare tale obiet-
tivo potrebbe essere quella dell’adozione di una normativa di carattere ge-
nerale che assicuri la tutela delle esigenze del lavoratore in materia di riposi 
religiosamente motivati, con l’unico necessario limite del contemperamento 
con le esigenze di organizzazione aziendale e di funzionamento della produ-
zione. Anche se la determinazione delle principali ricorrenze religiose, rien-
trando negli ambiti di competenza strettamente confessionale, non può av-
venire unilateralmente ad opera dallo Stato, ma deve necessariamente essere 
oggetto di uno specifico accordo con le relative rappresentanze, nell’ambito 
di una legge generale sulla libertà religiosa si potrebbe affermare la necessità 
di tutelare il diritto alla festività religiosa, rimandando la disciplina di detta-
glio ad accordi tra le parti. Nei progetti di legge sulla libertà religiosa fino ad 
ora discussi in Parlamento66, la questione delle festività religiose e dei riposi 
settimanali non è stata disciplinata adeguatamente: nell’ultimo disegno di 
legge presentato alla Camera dei Deputati il 29 aprile 2008 67, il diritto ad 
astenersi dal lavoro in conformità ai precetti religiosi della confessione di 
appartenenza è garantito, all’art. 14, comma 3°, solo per alcune categorie di 
soggetti: a coloro che appartengono alle Forze armate, alla polizia di Stato 
o ad altri corpi o servizi assimilati, nonché ai soggetti che si trovano all’in-
terno di istituzioni chiuse, come ospedali, carceri, case di cura ecc., “su loro 
richiesta e in quanto compatibile con l’organizzazione e il funzionamento dei 
corpi, dei servizi e degli istituti ivi richiamati” 68.

le, alla generalità delle confessioni religiose».
65 Cfr. F. Onida, Appunti in tema di attuazione del quadro costituzionale in materia religiosa (a 

proposito di libertà e uguaglianza), in Dir. eccl., 1990, I, p. 450; B. Randazzo, Diversi ed eguali. 
Le confessioni religiose davanti alla legge, Giuffrè, Milano, 2008, p. 397. 

66 Da molti anni è in discussione in Parlamento la legge sulla libertà religiosa volta all’abroga-
zione della legge n. 1159/1929 sui “culti ammessi” e all’introduzione di una normativa conforme ai 
principi costituzionali. Alla prima proposta del primo governo Prodi, del 3 luglio 1997, approvata 
in sede di commissione e mai arrivata in Aula, si sono succeduti nelle legislature successive svariati 
progetti, ma non si è ancora giunti all’approvazione definitiva. I temi in discussione sono due: A) 
i diritti individuali di libertà religiosa; B) i diritti delle confessioni religiose e degli enti che le rap-
presentano. Il testo dei vari progetti di legge si può consultare sul sito www.olir.it. Per autorevoli 
commenti dottrinali cfr. G. Leziroli, Libertà religiosa e Costituzione, in Rivista Telematica Stato, 
Chiese e pluralismo confessionale, www.statoechiese.it, maggio 2008; G. Casuscelli, Appunti sul-
le recenti proposte in tema di libertà religiosa, in Dir. eccl., 2007, I, p. 67 ss; F. Onida-N. Fiorita, 
Cenni critici sui nuovi progetti di legge sulla libertà religiosa, ibidem, pp. 143-147. 

67 Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, XVI Legislatura, Progetto di legge C. 448, del 29 apri-
le 2008, consultabile sul sito della Camera http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/
pdf/16PDL0008160.pdf. 

68 Una disposizione analoga era prevista anche nei precedenti disegni di legge C. 36 e C. 134, 
presentati alla Camera il 28 aprile 2006, di iniziativa rispettivamente dei deputati Boato e Spini. 
Differentemente, l’art. 8 del progetto di iniziativa governativa n. 253 del 18 marzo 2002, garantiva 
agli stessi soggetti “l’adempimento delle prescrizioni religiose relative all’astensione dalle attività 
in determinati giorni o periodi previsti come festività dalle leggi di approvazione delle Intese di cui 
all’art. 8, terzo comma, della Costituzione”, limitando ulteriormente l’esercizio di tale diritto ai 
fedeli delle confessioni per le quali esso fosse stato già garantito a mezzo di un’Intesa. 
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Una disposizione interessante dello stesso progetto di legge è l’art. 15, 
comma 4°, che nel disciplinare il divieto di discriminazione fondata su mo-
tivi di ordine religioso nei rapporti di impiego pubblico o privato e di lavoro 
dipendente o autonomo, (salvo quanto disposto dall’ articolo 3, commi 3° e 
5°, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216)69, rimanda alla contrattazio-
ne collettiva e individuale di lavoro il compito di individuare le soluzioni più 
idonee al fine di assicurare l’effettivo esercizio della libertà religiosa nei luo-
ghi di lavoro, con riferimento alle sue più varie espressioni 70. De iure con-
dendo una parte della dottrina aveva da tempo suggerito di servirsi “con gli 
opportuni accorgimenti” dei punti di riferimento costituiti da altri modelli: 
in particolare il Civil Rights Act federale statunitense, il quale richiede che i 
datori di lavoro predispongano reasonable accomodations degli orari e delle 
mansioni lavorative, al fine di favorire le esigenze religiose dei lavoratori, 
o l’emendamento Randolph del 1972, che precisa che “il termine religione 
include tutti gli aspetti dell’osservanza e della pratica religiosa, a meno che il 
datore di lavoro dimostri che non gli è possibile disporre nell’organizzazione 
aziendale gli aggiustamenti necessari per andare incontro all’osservanza o 
alla pratica religiosa del lavoratore senza aggravio né sacrificio per la con-
duzione commerciale della sua impresa”71. In conclusione, pur riconoscendo 
l’essenzialità dello strumento delle Intese, la cui funzione originaria è quella 
di tutelare le differenze confessionali e di disciplinare aspetti specifici che 
non potrebbero trovare spazio in una legislazione unilaterale72, sarebbe op-

69 L’art. 3, comma 3°, del D. Lgs. 216/2003 prevede che: “Nel rispetto dei principi di proporzio-
nalità e ragionevolezza, nell’ ambito del rapporto di lavoro o dell’esercizio dell’attività di impresa, 
non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell' articolo 2 quelle differenze di trattamento 
dovute a caratteristiche connesse alla religione, alle convinzioni personali, all'handicap, all'età o 
all'orientamento sessuale di una persona, qualora, per la natura dell'attività lavorativa o per il con-
testo in cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale 
e determinante ai fini dello svolgimento dell'attività medesima. Parimenti, non costituisce atto di 
discriminazione la valutazione delle caratteristiche suddette ove esse assumano rilevanza ai fini 
dell'idoneità allo svolgimento delle funzioni che le forze armate e i servizi di polizia, penitenziari o 
di soccorso possono essere chiamati ad esercitare”. Inoltre, ai sensi del V° co.: “Non costituiscono 
atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 le differenze di trattamento basate sulla professione 
di una determinata religione o di determinate convinzioni personali che siano praticate nell'ambito 
di enti religiosi o altre organizzazioni pubbliche o private, qualora tale religione o tali convinzioni 
personali, per la natura delle attività professionali svolte da detti enti o organizzazioni o per il conte-
sto in cui esse sono espletate, costituiscano requisito essenziale, legittimo e giustificato ai fini dello 
svolgimento delle medesime attività”.

70 Come abbiamo avuto modo di esaminare in precedenza lo strumento della contrattazione si 
rivela di grande efficacia e utilità in materia di riconoscimento dei giorni festivi, in quanto costitui-
sce uno strumento flessibile per armonizzare le esigenze specifiche dei lavoratori con le peculiarità 
dell’organizzazione aziendale” . Cfr. R. Botta, La condizione degli appartenenti ai gruppi di più 
recente insediamento in Italia, in (a cura di V. Tozzi), in Integrazione europea e società multietni-
ca, Giappichelli, Torino, 2000, p. 15 ss. 

71 Cfr. M. Wolf - B. Friedman - D. Sutherland, Religion in the workplace. A comprehensing 
guide to legal rights and responsibility, American Bar Association, Chicago, 1998, p. 76 ss. 

72 Cfr. S. Ferrari, Integrazione europea e prospettive di evoluzione della disciplina giuridica 
del fenomeno religioso (a cura di A.G. Chizzoniti), in Chiese, associazioni, comunità religiose 
e organizzazioni non confessionali nell’Unione Europea, Ed. Vita e Pensiero, Milano, 2002, pp. 
32-34. 
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portuno che una legge sulla libertà religiosa affermasse la necessità di tener 
conto delle festività delle confessioni religiose di minoranza, ponendo le basi 
concrete per armonizzare il diritto soggettivo all’obiezione di coscienza con 
il diritto-dovere al lavoro, in una prospettiva inclusiva di promozione e par-
tecipazione dei lavoratori al progresso materiale e spirituale della società73.

73 Cfr. F. Onida- N. Fiorita, Cenni critici sui nuovi progetti di legge sulla libertà religiosa, in Il 
Diritto Ecclesiastico, 2007, If, pp. 143-147.
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Violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro e responsabilità penale

pAolA pierri 

VIOLAZIONE DELLE NORME  
SULLA SICUREZZA DEL LAVORO 

E RESPONSABILITÀ PENALE

sommario: 1. La tutela dell’incolumità del lavoratore nell’esercizio della attività 
dell’impresa. - 2. Il rafforzamento della tutela della sicurezza e salute sul lavoro 
con la previsione della responsabilità dell’ente nel d.lgs. 81/2008 e l’introduzio-
ne dell’art. 25-septies, nel d.lgs. 231 del 2001. - 3. Principi fondamentali di im-
putazione della responsabilità penale e rischio d’impresa. - 4. Causalità omissiva 
ed imputazione dell’evento nei reati di natura infortunistica. - 5. Tendenza all’ 
irrilevanza del comportamento del lavoratore nella causazione dell’esito infau-
sto. - 6. L’accertamento delle regole cautelari violate a fondamento della respon-
sabilità colposa del datore di lavoro. - 7. La concreta prevedibilità ed evitabilità 
dell’evento a fondamento della responsabilità dell’imprenditore nei reati colposi 
realizzati a seguito della violazione delle norme antinfortunistiche.

1. La preoccupazione di contrastare il fenomeno degli infortuni sul lavoro 
conduce molta parte della giurisprudenza a ravvisare spesso in relazione alla 
loro verificazione una rilevanza penalistica della condotta del datore di lavo-
ro per il timore di determinare un affievolimento della tutela dell’incolumità 
dei lavoratori. Si perviene così a conclusioni a volte eccessivamente rigo-
ristiche, che finiscono con l’addossare all’imprenditore una vera e propria 
responsabilità di posizione1, che scatta pressoché automaticamente per il 

1 Specificamente in proposito, Cass. Pen. Sez. IV, 11 gennaio 2011, n.2606, in Guida al dir., 
Fasc. 13/2011, p. 67; Cass. Pen. Sez. IV, 8 giugno 2010, n.34771, in Guida al dir., Fasc. 39/2010, 
p. 97. Più recentemente: Cass. Pen. Sez. III, 24 maggio 2011, n. 20576 (s.m.); Cass. Pen. Sez. IV, 
18 gennaio 2011, n. 1226 (s.m.). Secondo la giurisprudenza, quindi, il titolare della posizione di ga-
ranzia è il principale destinatario delle norme antinfortunistiche previste a tutela della sicurezza dei 
lavoratori e deve perciò prevenire la verificazione di eventi dannosi connessi all’attività lavorativa 
espletata anche nel caso di delega dei poteri o di trasferimento di funzioni.

Un tale orientamento è poi assolutamente in linea con tutti gli altri precedenti giurisprudenzia-
li più volte richiamati dalla Suprema Corte facendo riferimento ai principi dell’art. 2087 c.c.: in 
questo senso si veda anche Cass. Pen. Sez. IV, 27 settembre 2010, n. 34774; Cass. Pen. Sez. IV, 4 
maggio 2010, n. 16241; Cass. Pen. Sez. IV, 28 gennaio 2009, n. 4123; Cass. Pen. Sez. IV, 9 luglio 
2008, n. 38002.

In senso difforme, per una interpretazione più restrittiva della responsabilità del datore di lavoro, 
soprattutto nella considerazione della sua posizione di garanzia quando vi sia delega di poteri o 
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solo fatto che un determinato evento sia ricollegabile all’esercizio dell’attivi-
tà di impresa, indipendentemente dall’effettiva esigibilità di una determinata 
regola cautelare e dalla sua reale funzionalità nel prevenire l’evento del tipo 
verificatosi2.

In tal senso, vengono in rilievo fattispecie legali accomunate dal cagio-
nare o dal non impedire per colpa le lesioni o la morte del lavoratore, in cui 
un ruolo primario viene ad essere svolto dalle regole cautelari, in quanto in 
tali fattispecie colpose causalmente orientate l’evento tipico viene ad essere 
imputato proprio per la violazione di tali regole. Ciò induce la prevalente 
dottrina3 a ravvisare l’essenza della colpa nella contrarietà della condotta ad 
una norma (giuridica o sociale) di comportamento doverosa in funzione di un 
obiettivo precauzionale: proprio su tale contrasto verrebbe quindi a fondarsi 
la tipicità del reato colposo.

Di queste problematiche e dei connessi aspetti interpretativi riteniamo 
di occuparci in queste brevi riflessioni, soprattutto cercando di determinare 
in quali limiti la colpa del datore di lavoro possa spiegare la sua incidenza 

trasferimento di funzioni, tra gli altri, D. Piva, La responsabilità del “vertice” per organizzazione 
difettosa nel diritto penale del lavoro, Napoli, 2011, p. 10 ss.; G. Amato, Le novità normative in 
tema di “delega di funzioni”, in Cass. pen., 2009, p. 2106 ss.; A. Strata, La delega delle funzioni 
in materia di sicurezza del lavoro, in Guida al dir., fasc. 22/2008, p. 63 ss. Per questi A.A., poi, 
dovrebbe essere esclusa la responsabilità di “posizione” del datore di lavoro quando l’evento non 
derivi da cause dovute ad omissioni espressive di scelte generali. Al riguardo, si veda altresì D. 
Pulitano’, Sicurezza sul lavoro: le novità di un decreto correttivo, in Dir. pen. proc., 2010, p. 104 
ss.; M. Riverditi, L’obbligo di impedire l’evento: una ricostruzione critica, in Studi in onore di 
Giuliani Marini (a cura di S. Vinciguerra-F. Dassano), Milano 2010, p. 752 ss.; G. Marra, Pre-
venzione mediante organizzazione e diritto penale. Tre studi sulla tutela della sicurezza del lavoro, 
Torino, 2009, p. 163 ss.; D. Valenza, Limiti strutturali del concetto di “posizione di garanzia” 
nella materia degli infortuni sul lavoro, in Cass. pen., 2007, p. 3308 ss.; T. Vitarelli, Delega di 
funzioni e responsabilità penale, Milano, 2006, p. 158 ss.; P. Onorato, I soggetti passivi dell’ob-
bligo di sicurezza nei luoghi di lavoro: recenti posizioni normative e possibili generalizzazioni, in 
Cass. pen., 1999, p. 355 ss.; A. Sammarco, L’art. 2087 c.c. come fonte di responsabilità penale, in 
Giust. pen., 1987, II, c. 439 ss. Più in generale, A. Fiorella, I principi generali del Diritto penale 
dell’impresa, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia (a cura di F. 
Galgano), XXV, Il diritto penale dell’impresa (a cura di L. Conti), Padova 2001, p. 132 ss.; P. 
Aldrovandi, Concorso nel reato colposo e diritto penale dell’impresa, Milano, 1999, p. 111 ss.; 
G. Grasso, Il reato omissivo improprio: la struttura obiettiva della fattispecie, Milano, 1983, p. 
426 ss.

2 Cfr. N. Pisani, Posizioni di garanzia e colpa di organizzazione nel diritto penale del lavoro, 
in Riv. trim. dir. pen. econ., 2009, p. 123 ss.; Id., Profili penalistici del testo unico sulla salute e si-
curezza sui luoghi di lavoro, in Dir. pen. proc., 2008, p. 827 ss.; C. Piergallini, Attività produttive 
e imputazione per colpa: prove tecniche di “Diritto penale del rischio”, in Riv. it. dir. proc. pen., 
1997, p. 1485; A. Fiorella, Il trasferimento di funzioni, Firenze, 1984, p. 194 ss.; F. Vassalli, 
La responsabilità penale per il fatto dell’impresa, in Organizzazione dell’impresa e responsabilità 
penale nella giurisprudenza (a cura di Iori), Firenze, 1981, p. 41 ss.

3 Così, A. Fiorella, I principi generali del diritto penale dell’impresa, cit., p. 133 ss.; T. Vita-
relli, Delega di funzioni e responsabilità penale, cit., p. 158 ss.; A. D’avvirro- P.M. Lucibello, I 
soggetti responsabili della sicurezza sul lavoro nell’impresa, datori di lavoro, dirigenti, committen-
ti, responsabili dei lavori e coordinatori, Milano, 2010, p. 54 ss.; G. Amato, Ultimo garante resta 
sempre il datore, in Guida al dir., fasc. 20/2008, p. 12; P. Veneziani, La responsabilità penale per 
omesso impedimento di infortuni sul lavoro, in Dir. pen. proc., 1998, p. 1146 ss.
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in relazione all’evento realizzatosi, indipendentemente dall’apporto spiegato 
nel determinismo causale da parte del lavoratore.

Guardando alla tipicità del reato colposo, va posto altresì in rilievo come 
vi sono alcuni nodi problematici da risolvere in relazione all’individuazione 
delle regole cautelari violate, risentendo tali regole a contenuto preventivo 
dell’incertezza scientifica rispetto alla possibilità di costituire un sicuro in-
dice di evitabilità dell’evento allorché rechino in sé un margine di rischio 
lecito4.

Secondo gli indirizzi più accreditati5, la condotta, per essere tipica non 
solo deve cagionare un evento che rappresenta la concretizzazione del rischio 
che la regola cautelare era diretta a prevenire, ma deve anche assumere rile-
vanza in ordine all’evitabilità dell’evento, nel senso che la conformità della 
condotta al comportamento imposto dalla regola cautelare violata avrebbe 
in concreto potuto rendere evitabile l’evento verificatosi. In questo senso, le 
norme precauzionali verrebbero a delimitare il rischio permesso, sicché un 
problema di responsabilità si porrebbe solo quando il soggetto incrementi il 
rischio oltre il consentito6.

4 Sotto questo profilo, v. in particolare: P. Veneziani, Infortuni sul lavoro e responsabilità per 
omesso impedimento dell’evento: problemi attuali, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1998, p. 493 ss.; N. 
Pisani, Posizioni di garanzia e colpa di organizzazione nel diritto penale del lavoro, cit., p. 155 
ss.; T. Vitarelli, Profili penali della delega di funzioni, Milano, 2008, p. 99 ss.; N. Furin - E. De 
negri, La sicurezza del lavoro: soggetti, responsabilità e sanzioni dopo il correttivo del testo unico, 
Milano, 2009, p. 203 ss.; A. Zini, Il quadro normativo per la tutela della salute del lavoratori dopo 
il t.u. 81/2008, in La prevenzione dei rischi e la tutela della salute in azienda (a cura di F. Basen-
ghi – L. Golzio - A. Zini), Torino, 2008, p. 35 ss. In questo senso è anche l’orientamento della 
giurisprudenza: cfr., per tutte Cass. Pen., Sez. IV, 2 febbraio 2010, n. 11582, in Guida al dir., fasc. 
17/2010, p. 93.; Cass. Pen., Sez. IV, 15 luglio 2010, n. 32195; Cass. Pen., Sez. IV, 2 agosto 2010, 
n. 32357, in Guida al dir., fasc. 39/2010, p. 97; Cass. Pen., Sez. IV, 21 dicembre 2010, n. 2814; 
Cass. Pen., Sez. IV, 11 gennaio 2011, n. 2606, in Guida al dir., fasc. 13/2011, p. 67. Sui rapporti tra 
violazione di una regola cautelare e responsabilità per concorso colposo v. anche quanto sostenuto 
da: S. Walther, Eigenverantwortlichkeit und strafrechtliche Zurechnung, Freiburg -im Br, 1991, 
p. 75 ss.; J. Renzikowsky, Restriktiver Täterbegriff und fahrlässige Beteiligung, Tübingen, 1997, 
p. 165 ss. e 191 ss.

5 Cfr., per tutti, D. Piva, Delega di funzioni: oneri probatori, presunzioni e regole di esperienza, 
in Riv. trim. dir. pen. econ., 2006, p. 719 ss.; Id., La responsabilità del “vertice” per organizzazione 
difettosa, cit. p. 15 ss.; N. Furin – e. De negri, La sicurezza del lavoro: soggetti, responsabilità 
e sanzioni dopo il correttivo del testo unico, cit., p. 106 ss.; M. Donini, Imputazione oggettiva 
dell’evento. Nesso di rischio e responsabilità per fatto proprio, Torino, 2006, p. 15 ss.; P. Venezia-
ni, Regole cautelari “proprie” ed “improprie” nella prospettiva delle fattispecie colpose casual-
mente orientate, Padova, 2003, p. 15 ss.; V. Militello, Rischio e responsabilità penale, Milano, 
1988, p. 80 ss. 

6 In dottrina, per un’ampia ricognizione sull’ insopprimibile necessità di delimitazione del ri-
schio permesso al fine di porre degli argini a dei criteri impropri di imputazione penale, v. specifica-
mente: V. Militello, Rischio e responsabilità penale, cit., p. 55 ss. Più in generale, A. Pagliaro, 
Causalità e diritto penale, in Cass. pen., 2005, p. 1055 ss.; P. Veneziani, Regole cautelari “pro-
prie” ed “improprie, cit., p. 15 ss.; A. Fiorella, Responsabilità da reato degli Enti collettivi, in 
Dizionario di Diritto pubblico (a cura di S. Cassese), vol. V, Milano, 2006, p. 5107 ss.; G. Minniti, 
Violazione delle regole cautelari e responsabilità per colpa nel sistema del diritto penale, Roma, 
2007, p. 20 ss. In proposito, per la dottrina tedesca, v. tra gli altri, M. Maiwald, Zum Maßtab der 
Fahrlässigkeit bei Trunkenheitsbedingter Fahruntüchtigkeit, in Festschrift für E. Dreher, Berlin, 
1977, p. 437 -457; Welzel H., Studien zum System des Strafrechts, in ZStW, 58 (1939) p. 491 ss. 
Per uno scivolamento dell’imputazione penale verso forme di “rischio sociale”, F. Sgubbi, Il reato 
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Partendo quindi dalla considerazione che la tipicità del reato colposo 
verrebbe a fondarsi sui criteri di prevedibilità ed evitabilità dell’evento in-
siti nella regola cautelare, si renderebbe in ogni caso necessario verificare 
l’accertamento del nesso causale tra l’evento tipico e la condotta tenuta dal 
datore di lavoro7: ciò o nel senso di dover relazionare tale causalità in base 
al semplice pericolo ad essa connesso ovvero nel dover ritenere tale equi-
parazione tra la condotta pericolosa e quella con efficacia causale (pur se 
dettata dall’esigenza di dare effettività alla tutela della sicurezza sul lavoro) 
non consentita, perché si finirebbe con il trasformare un reato di danno in un 
reato di pericolo, esponendo il datore di lavoro a conseguenze improprie con 
deviazioni dalla corretta applicazione dei principi8. Si rischierebbe così di 
omettere una verifica certa e puntuale del nesso tra l’evento e la condotta ec-
cedente il rischio consentito, pur se accertato nella logica di leggi statistiche 
nei termini di un giudizio di probabilità prossimo alla certezza9.

In ogni caso, vi è però che dall’accertamento della causalità in una di-
mensione oggettiva, occorre sempre procedere poi sotto il profilo soggettivo 
ad un accertamento individualizzato e concreto della colpa, non potendosene 
esaurire il contenuto nella violazione della regola oggettivamente conside-
rata, richiedendosi la possibilità soggettiva di osservare la regola cautelare 
e di uniformarsi ad essa secondo le specifiche capacità e qualità personali10.

In questa sede, non ci si può soffermare sul nutrito dibattito dottrinale e 
giurisprudenziale relativo alla colpa, quale criterio soggettivo di imputazio-

come rischio sociale. Ricerche sulle scelte di allocazione dell’illegalità penale, Bologna, 1990, p. 
71 ss.

7 Al riguardo in dottrina, per approfondimenti in una prospettiva più generale e di più ampio 
respiro, si veda A. Fiorella, Voce Responsabilità penale, in Enc. Dir., vol. XXXIX, Milano, 1990, 
p. 1308 ss. Segnatamente sul punto, cfr. anche G. Minniti, Violazione delle regole cautelari e 
responsabilità per colpa, cit., p. 21 ss. Sulla problematica della responsabilità per colpa quando si 
superano i limiti del rischio consentito, v. A. Pagliaro, Principi di diritto penale, Milano, 2003, p. 
299 ss.; V. Militello, Rischio e responsabilità penale, cit., p. 55 ss.

8 A. Fiorella, I principi generali del Diritto penale dell’impresa, cit., p. 132 ss.
9 In questo senso, v.: Cass. Pen., Sez. Unite, 11 settembre 2002, n. 30328, in Guida al dir, 

fasc. 38/2002, p. 62 ss. Orientamento confermato anche di recente da: Cass. Pen., Sez. IV, 11 lu-
glio 2007, n. 39617; Cass. Pen., Sez. IV, 30 gennaio 2008, n. 13939; in DJG, 2008. Quest’ultima 
sentenza è poi particolarmente significativa ponendo a base della responsabilità dell’agente la sua 
capacità soggettiva di osservare la regola cautelare perché si possa pretendere l’inosservanza della 
regola stessa.

10 Specificamente in questo senso v. A. Fiorella, Voce Responsabilità penale, cit., p. 1313 ss.; 
G. Marinucci – E. Dolcini, Manuale di diritto penale, parte generale, Milano, 2004, p. 205 ss.; 
M. GALLO, Voce colpa penale, in Enc. Dir., vol. VII, 1960, p. 634 ss.; A. Pagliaro, Il fatto di 
reato, Palermo, 1960, p. 274 ss.; G. Marinucci, La colpa per inosservanza di leggi, Milano, 1965, 
p. 207 ss.; F. Mantovani, Voce Colpa, in Dig., vol. II, 1988, p. 310 ss.; G. Forti, La descrizione 
dell’evento prevedibile nei delitti colposi, in Riv. it., 1983, p. 418; F. Bricola, Aspetti problema-
tici del rischio consentito nei reati colposi, in Scritti di diritto penale (a cura di S. Canestrari 
– a. Melchionda), vol. I, Milano, 1997, p. 69 ss. Sugli aspetti problematici della colpa e sulla 
riconnettibilità dell’attività colposa all’evitabilità del rischio si veda, per la dottrina tedesca, P. Bo-
ckelmann, Das strafrechtliche Risiko des Verkehrsteilnehmers, in Verkehrsstrafrechtliche Aufsätze 
und Vorträge, Hamburg, 1967, p. 8 ss.; H. H. Jescheck – t. Weigend, Lehrbuch des Strafrects. 
Allgemeiner Teil, Berlin, 1996, p. 579 ss. Cfr. altresì: G. Forti, Colpa ed evento nel diritto penale, 
Milano, 1990, p. 258 ss.
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ne di carattere minimale per l’appartenenza e la rimproverabilità del fatto al 
suo autore, ma non si può prescindere dalle necessarie conclusioni a cui si 
è pervenuti in proposito per valutare se le esigenze di tutela del bene della 
incolumità dei lavoratori possano legittimare una forma meno rigorosa di 
accertamento della colpa, ovvero si possa prescindere del tutto dal necessario 
giudizio individualizzato e concretizzato di rappresentabilità del fatto natura-
listico e del suo disvalore perché si possa ritenere integrato il reato11.

In tale ottica si deve considerare che non è sufficiente un mero accerta-
mento normativo sulla base della responsabilità astratta insita nella violazio-
ne della norma cautelare, ma che per l’imputazione “personale” (sia che si 
tratti di violazione di norme precauzionali “rigide” che “elastiche”), si deb-
ba muovere da un accertamento che guardi al caso specifico per stabilire, se 
alla luce delle circostanze concrete e valutate tutte le regole da applicare, il 
soggetto avesse il reale potere di rappresentarsi ed evitare l’evento offensivo, 
conformandosi alla norma12.

2. - Considerando più specificamente il decreto legislativo sulla sicurezza 
e salute sul lavoro, ci sembra che esso abbia attuato un processo di verticaliz-
zazione della responsabilità penale per gli infortuni sul lavoro, considerando 
i diversi profili concernenti l’organizzazione generale dell’impresa ed i sog-
getti responsabili in base alla ripartizione delle competenze secondo la sua 
organizzazione generale e le singole attività particolari svolte nel suo ambito.

In quest’ottica, si è venuto ad integrare, inserendo un’apposita norma, 
l’art. 25-septies nel d.lgs. 231 del 2001, il novero delle fattispecie costitutive 
della responsabilità da reato per l’ente in relazione ai delitti di omicidio col-
poso e di lesioni personali gravi (artt. 589 comma 2° e 590 comma 3°, c.p.)13 

11 Più ampiamente sul punto v. A. Fiorella, Voce Responsabilità penale, in Enc. dir., vol. XX-
XIX, Milano, 1990, p. 1308 ss.; Id., Voce Reato in generale, Diritto penale, p. 797 ss.; M. Cate-
nacci, I reati di pericolo presunto fra diritto e processo penale, in Studi in onore di G. Marinucci 
(a cura di E. Dolcini – C. E. Paliero), vol. II, Teoria della pena, teoria del reato, Milano, 2006, 
p. 1422 ss. M. Ronco, La dimensione oggettiva del fatto tipico: il nesso causale tra condotta ed 
evento, in Commentario al Codice Penale, vol. II, tomo I, Il reato. Struttura del fatto tipico. Presup-
posti oggettivi e soggettivi dell’imputazione penale. Il requisito dell’offensività del fatto, Bologna, 
2007, p. 229 ss.

12 In questo senso, G. Minniti, Violazione delle regole cautelari, cit., p. 22 ss. Al riguardo, cfr. 
anche P. Veneziani, Regole cautelari, cit., p. 15 ss. Particolarmente significativo in proposito è 
anche l’orientamento della S.C., secondo cui il problema cruciale è quello relativo all’imputazione 
soggettiva ed oggettiva del fatto ed in questo senso il profilo soggettivo deve essere individuato 
nella «capacità soggettiva dell’agente di osservare la regola cautelare, nella concreta possibilità di 
pretendere l’osservanza della regola stessa…… nella esigibilità del comportamento dovuto» (Cass. 
Pen., Sez. IV, 30 gennaio 2008, in DJG, p. 3).

13 Riguardo ai problemi interpretativi sorti in riferimento all’introduzione dei delitti colposi 
nell’ambito dei reati presupposto del diritto punitivo degli enti, si veda A. Fiorella, Principi gene-
rali e criteri di imputazione all’ente della responsabilità amministrativa, in La responsabilità della 
società per il reato dell’amministratore (a cura di G. Lancellotti), Torino 2003, pag. 85 ss.; P. 
De felice, La responsabilità da reato dell’ente collettivo, Bari 2002, pag. 35 ss; N. SELVAGGI, 
L’interesse dell’ente collettivo quale criterio di ascrizione della responsabilità da reato, Napoli 
2006, pag. 51 ss.;D. Piva, La responsabilità del “vertice”, cit., p. 12 ss.; N. Pisani, Posizioni di 
garanzia e colpa di organizzazione, cit., p. 155 ss.; N. Furin – E. De negri, La sicurezza del la-
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commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e di sicurezza e di 
igiene o salute sul lavoro.

Alla responsabilità ‘personale’ del datore di lavoro14 e dei suoi preposti, 
viene quindi ad affiancarsi quella dell’ente per tali reati di natura colposa, 
secondo quanto dettagliatamente previsto dal Testo Unico in materia di sicu-
rezza (d.lgs.81/2008), rispondendosi al chiaro intento di spingere le strutture 
imprenditoriali ad una adeguata predisposizione dei sistemi di sicurezza che 
valgano a prevenire e contenere il più possibile i rischi connessi all’eserci-
zio dell’attività di impresa. Di conseguenza, l’apprestamento di modelli di 
organizzazione e controllo viene anche a rispondere ad una corretta politica 
di impresa, mentre la difettosa o inadeguata organizzazione15 dei sistemi di 
sicurezza incide significativamente sulla tutela degli interessi dei lavoratori, 
correlativamente alla possibile verificazione degli infortuni sul lavoro.

Si prevede in tal modo la responsabilità del datore di lavoro anche a livel-
lo di cooperazione sia nelle forme di un richiamo generale all’art. 2087 c.c., 
sia in quelle più discutibili di una culpa in eligendo o in vigilando, ravvisa-
bili comunque nell’ambito di un accertamento puntuale ed irrinunciabile del 
nesso causale che deve portare a far rispondere dell’infortunio verificatosi in 
relazione a situazioni di pericolo oggettivamente accertabili ed a lui ricondu-
cibili sul piano commissivo od omissivo16.

voro, cit., p. 106 ss.
14 Il d. lgs 81/2008, infatti, individua specificamente i soggetti responsabili della sicurezza sul 

lavoro, ponendo una serie di obblighi a loro carico. Con riguardo al datore di lavoro, si prevede 
che egli, per la sua posizione fattuale nell’ambito dell’impresa, debba assolvere ai doveri e poteri 
impeditivi, di controllo e di intervento, funzionali a neutralizzare le possibili situazioni di pericolo, 
individuando specifiche aree di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Tali doveri non 
sono, peraltro, delegabili da parte del datore di lavoro e quindi restano di sua competenza esclusi-
va: tra di essi assume particolare rilevanza soprattutto l’obbligo di valutazione dei rischi derivanti 
dall’attività esercitata e l’aggiornamento del relativo documento di sicurezza. Sull’efficacia della 
delega di funzioni e sulla necessità di correlare gli obblighi di prevenzione antinfortunistica alle 
funzioni esercitate secondo un principio di effettività, negando rilevanza esclusiva alla mera quali-
fica formale se non accompagnata e sorretta dalla titolarità dei poteri necessari ad attuare le misure 
prescritte e a garantirne l’osservanza, si veda D. Piva, La responsabilità del “vertice”, cit., p. 15 
ss.; D. Micheletti, I reati propri esclusivi del datore di lavoro, in Il nuovo diritto penale della 
sicurezza nei luoghi di lavoro (a cura di F. Giunta – d. Micheletti), Milano, 2010, p. 215 ss.; G. 
Amato, Le novità normative in tema di “delega di funzioni”, in Cass. pen., 2009, p. 2106 ss. Più 
in generale sul problema del trasferimento di funzioni, v. A. Fiorella, Il trasferimento di funzioni 
nel diritto penale dell’impresa, Firenze 1984, pag. 51 ss.; Id. Principi generali del diritto penale 
dell’impresa (a cura di L. Conti), Il diritto penale dell’impresa, Padova 2001, passim.

15 Sulla responsabilità da reato dell’ente per la mancata adozione di un modello di organizzazione 
e controllo, A. Fiorella, Principi generali e criteri di imputazione all’ente della responsabilità 
amministrativa, cit., p. 96 ss. L’A. indugia soprattutto sulla considerazione dei modelli di organiz-
zazione e di gestione, che svolgono il ruolo di circoscrivere il rischio connesso allo svolgimento 
dell’attività di impresa ed operano come una causa di giustificazione, assimilabile all’esercizio di 
una facoltà legittima, di un rischio penale che, ancorché contenuto, sarebbe pur sempre presente 
nell’esercizio di tale attività. 

16 In proposito, cfr. tra gli altri, D. Piva, La responsabilità del “vertice”, cit., p. 64 ss.; D. Va-
lenza, Limiti strutturali del concetto di “posizione di garanzia” nella materia degli infortuni sul 
lavoro, cit. p. 3308 ss. Per la Giurisprudenza, specificamente Cass. Pen., Sez. IV, 28 gennaio 2009, 
cit.; Cass. Pen., Sez. IV, 13 marzo 2008, n.19524, in Guida al dir., fasc. 25/2008, p. 90.
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Nell’affrontare questa situazione non si può ignorare tuttavia come vi 
siano dei rischi, connaturati allo svolgimento dell’attività di impresa, che 
possono comunque perdurare nonostante l’apprestamento delle salvaguardie 
necessarie a garantire la sicurezza sul lavoro e che non possono dimenticarsi 
ricorrendo all’aprioristico principio dell’ubi commoda ibi incommoda.

Non si vuole con ciò denegare che il diritto alla vita debba costituire sem-
pre ed in ogni caso il bene fine primario dell’ordinamento e che esso unita-
mente all’incolumità individuale sia meritevole della più ampia ed inequivo-
ca tutela penale, ma solo affermare che non va trascurato l’interesse di chi si 
trova ad esercitare l’attività di impresa a non essere esposto a conseguenze 
improprie ed ad essere penalizzato oltre il consentito.

Del resto, lo stesso art. 41 Cost., nel facoltizzare l’attività economica nel 
rispetto dei beni fondamentali dell’individuo, mostra di tenere nella giusta 
considerazione i vantaggi che la «produzione» apporta a quei beni fonda-
mentali della persona che per altro verso ne vengono minacciati, implicando 
accrescimento, sviluppo, tutela e promozione di quegli stessi beni posti in 
pericolo per i rischi operativi od organizzativi insiti nell’attività di impresa17.

Bisogna evitare quindi che la verificazione di un infortunio si trasformi 
automaticamente in attribuzione dì responsabilità, trasformando il soggetto 
titolare dell’obbligo di garanzia nel capro espiatorio, nel mostro dell’allarme 
sociale.

Occorre insomma rifuggire da meccanismi automatici e presuntivi di at-
tribuzione della responsabilità, garantendo la tutela dei lavoratori nel rispetto 
dei coessenziali principi di garanzia che devono presiedere all’imputazione 
della responsabilità penale anche con riferimento a queste fattispecie crimi-
nose poste a tutela della vita e dell’incolumità dei lavoratori nella struttura-
zione dell’impresa e dell’attività altrui18.

Appare però anche opportuno chiedersi in che limiti si possa ignorare 
l’eventuale negligenza del lavoratore, quando non assuma sotto il profilo 
causale l’efficacia di una mera occasione nella determinazione dell’evento 
che abbia come indice sintomatico la difettosa organizzazione dell’impresa. 

17 Sul punto, più diffusamente, A. Fiorella, I Principi generali del diritto penale dell’impresa, 
cit., p. 31 ss.; D. Piva, La responsabilità del “vertice”, cit., p. 48 ss. Per una diversa prospettiva, 
si veda M. Donini, Imputazione oggettiva dell’evento. Nesso di rischio e responsabilità per fatto 
proprio, Torino, 2006, p. 15 ss.

18 È questo il senso d’altronde anche della sentenza della S.C. che possiamo ritenere come una 
pietra miliare sul tema (Cass. Pen., Sez. IV, 30 gennaio 2008, n.13939, cit.), secondo cui ai fini 
della determinazione della responsabilità colposa, non può mai prescindersi dal «cruciale problema 
relativo all’imputazione oggettiva e soggettiva del fatto», affermandosi un principio così che deve 
sempre valere e non solo per i sinistri stradali, ovvero che la violazione della regola cautelare può 
comportare una responsabilità penale sol quando vi sia la possibilità della concreta prevedibilità (ed 
evitabilità) dell’evento. E ciò, a nostro avviso, deve valere anche quando le fattispecie previste dagli 
artt. 589-590 c.p. vengano commesse in violazione delle norme antinfortunistiche previste a tutela 
della vita e dell’incolumità dei lavoratori.
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3. - Non si intende quindi negare la particolare pregnanza di beni fondamen-
tali, quali la vita e l’incolumità dei lavoratori; ma occorre chiedersi se il valore 
di tali beni possa davvero legittimare un accertamento meno rigoroso della 
responsabilità penale. Una risposta affermativa comporterebbe una evidente 
deviazione dai principi fondamentali di imputazione dell’illecito penale19. Si 
finirebbe in sostanza per strumentalizzare la posizione del datore di lavoro - 
imputato quale simulacro di un rigorismo legislativo, che potrebbe tradursi in 
un danno per i lavoratori e per la collettività, quando porterebbe in modo in-
giustificato ed illegittimo alla penalizzazione della vita dell’impresa e di poter 
lecitamente operare nel settore economico e produttivo della società. Il rigore 
della applicazione della legge non può prescindere dalla possibilità di muovere 
un effettivo giudizio di rimproverabilità al soggetto che agisce in nome o per 
conto dell’ente (o a qualunque titolo nel suo interesse o in suo vantaggio) per 
l’evento infausto verificatosi al lavoratore20; diversamente, si rischierebbe di 
prescindere nell’accertamento della responsabilità dal disvalore dell’evento 
e da una sua attribuibilità quanto meno sotto il profilo della rappresentabilità 
del rischio della sua verificazione e della sua evitabilità mediante l’osservanza 
della regola cautelare violata, sicchè ci si troverebbe a dover rispondere di un 
evento, che pur conseguendo da una propria condotta, sia magari da conside-
rarsi imprevedibile21. Sotto questo profilo deve, invece, sempre svolgersi un 
accurata indagine, per individuare i precisi limiti di imputazione penale del 
fatto al soggetto, anche quando si venga a determinare un infortunio che porti 
alla morte o alla lesione personale del lavoratore.

Troppe volte si ha la sensazione nella prassi giurisprudenziale che vacil-
lino i presupposti dell’imputazione penale22. L’addebito di responsabilità nei 

19 Cfr. le pagine fondamentali scritte in proposito da A. Pagliaro, Causalità e diritto penale, in 
Cass. pen., 2005, p. 1055 ss.; nonché da A. Fiorella, Voce Responsabilità, cit., p. 1318 ss.

20 La tematica è particolarmente approfondita da N. Selvaggi, L’interesse dell’ente collettivo 
quale criterio di iscrizione della responsabilità da reato, Napoli, 2006, p. 38 ss.

21 In relazione all’indirizzo consolidatosi in giurisprudenza, volto, ad accollare ad ogni costo il 
rischio penale più che ad accertare le reali responsabilità, v. Cass. pen.,sez. IV, 14 dicembre 1999, 
n. 3580, per la quale la colpa concorrente dei lavoratori non può spiegare alcun effetto esimente per 
uno dei soggetti indicati dall’art. 4 del d.P.R. a. 547 del 1955 che si sia reso comunque responsabile 
di specifica violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica, in quanto la normativa è diretta a 
prevenire gli effetti pure della condotta colposa dei lavoratori per la cui tutela è adottata. Si veda an-
che, tra le altre, Cass. Pen., Sez. IV, 30 gennaio 2008, n.13939, cit. In dottrina, sull’impossibilità di 
ritenere la mera inosservanza della regola cautelare sufficiente a fondare il rimprovero per colpa, A. 
Fiorella, Responsabilità penale cit., loco ult. cit.; Id., Errore e responsabilità penale nell’attività 
medico chirurgica, cit.; N. Selvaggi, Dominabilità dell’atto e comportamento colposo. Osserva-
zioni su un rapporto sistematico non sempre chiaro; in Indice pen., 2000, p. 1221 ss.; G. MINNI-
TI, La c.d. “tracciabilità” delle responsabilità nei modelli organizzativi, in Temi di diritto penale 
dell’economia e dell’ambiente (a cura di M. Catenacci – G. Marconi), Torino, 2009, p. 259 ss. 
Sulla problematica della delimitazione del rischio permesso e del disvalore dell’evento, v. per tutti 
N. Mazzacuva, Il disvalore dell’evento nell’illecito penale, Milano, 1983, p. 47 ss.

22 Così allorché si viene a ritenere, in alcune pronunce giurisprudenziali, la responsabilità del 
datore di lavoro anche quando sia stato indotto in errore dal componente del servizio aziendale di 
prevenzione e di protezione e ad omettere l’adozione di una doverosa misura prevenzionale (tra le 
altre, Cass. pen., sez. IV, 04 aprile 2007, n. 39567). Ovvero che il datore di lavoro non esaurisce 
il proprio compito nell’approntare i mezzi occorrenti all’attuazione delle misure di sicurezza e nel 
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confronti del datore di lavoro non può che poggiare sui due grandi pilastri su 
cui deve fondarsi il giudizio di responsabilità penale: la causalità e la colpe-
volezza. Prescinderne, determinerebbe uno scivolamento della responsabilità 
del datore di lavoro verso una responsabilità da posizione; o, peggio, ad una 
trasposizione in sede penale di criteri di imputazione civilistica, di stampo 
oggettivo, se non addirittura ispirati alla responsabilità per fatto altrui, in 
palese violazione del principio di personalità della responsabilità penale san-
cito dall’art. 27, comma 1°, c.p.

4. - I maggiori problemi dell’accertamento causale, nella materia infortu-
nistica, si pongono con riferimento ai reati omissivi. Numerosi sono gli equi-
voci in giurisprudenza, generati dalla errata convinzione che quando l’evento 
discenda non dall’azione ma dall’omissione, scatterebbero criteri di imputa-
zione causale diversi. Il criterio d’imputazione dell’evento infausto che vale 
per l’azione deve valere anche per l’omissione: non è consentito ampliare 
la portata della causalità omissiva, ritenendo sufficiente un minore grado di 
probabilità dell’evento ed un minore rigore nel suo accertamento rispetto al 
piano determinativo della condotta che possa averlo causato. In tal senso, 
infatti, solo l’omissione “pura”, com’è noto, potrebbe snaturarne il piano 
causativo, ma solo in relazione ad alcune tipologie di reati posti a tutela di 
beni da considerarsi tanto importanti per la collettività da poter legittimare 
una siffatta assunzione tipica della fattispecie di reato23.

Proprio la peculiarità dei poteri-doveri che caratterizzano l’obbligo di ga-
ranzia per i reati che ci occupano, dovrebbe invece rendere imprescindibile 
l’accertamento volto a stabilire se l’evento verificatosi rientri o meno nei po-
teri impeditivi del datore di lavoro: non si può, cioè, rinunciare alla necessità 
di accertare la possibilità materiale per il garante di compiere l’azione impe-
ditiva idonea, accontentandosi dell’esistenza della sua posizione di garanzia 
per legittimarne un giudizio di responsabilità24.

disporre che vengano usati, ma su di lui incombe anche l’obbligo di accertarsi che quelle misure 
vengano osservate e che quegli strumenti vengano utilizzati (Cass. pen., sez. IV, 11 dicembre 2007, 
n. 6280). In senso contrario è la Dottrina: in tal senso specificamente A. Fiorella, I principi gene-
rali del diritto penale dell’impresa, cit., p. 3 ss.; G. De vero, La responsabilità delle persone giu-
ridiche, in Trattato di diritto penale (a cura di C. Grosso – t. Padovani – A. Pagliaro), Milano, 
2008, p. 57 ss.; D. Piva, La responsabilità del “vertice” cit., p. 68 ss.

23 Sulla problematica del reato omissivo ed in particolare sull’ammissibilità di un reato omissivo 
puro, si veda A. Cadoppi, La distinzione tra reato omissivo proprio ed improprio. Rilievi critici, in 
Studi Parmensi, vol. XXXVI, 1984, p. 5 estr.; G. Grasso, Il reato omissivo improprio. La struttura 
obiettiva della fattispecie, Milano, 1983, passim; G. Fiandaca, Voce Omissione, in Dig. Pen., vol. 
VIII, 1994, p. 546; A. Lanzi – s. Putinati, Istituzioni di diritto penale dell’economia, Milano, 
2007, p. 84 ss. Per la dottrina straniera, tra i moltissimi scritti sull’argomento, H. H. Jescheck – s. 
Goldmann, Die Behandlung der unechten Unterlassungsdelikte im deutschen und ausländischen 
Strafrecht, in ZSTW, vol. 77, 1965, p. 3 ss.; C. Roxin, An der Grenze von Begehung und Unterlas-
sung, in Festschrift Engish im Berlin-New York, 1969, p. 381 ss.; W. Gallas, Studien zum Unter-
lassungsdelikt, Heidelberg, 1989, p. 44 ss.

24 Cfr. sul punto anche F. Bricola, Aspetti problematici del rischio consentito nei reati colposi, 
in Scritti di diritto penale (a cura di S. Canestrari - A. Melchionda), v. I, Milano 1997, p. 75 ss.; 
V. Militello, Rischio e responsabilità penale, cit., p. 241 ss.
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Ci sembra d’altronde essere questo anche il senso dell’orientamento se-
condo cui non è consentito ampliare la portata della causalità omissiva, ri-
tenendo sufficiente un minore grado di probabilità dell’evento ed un minore 
rigore nel suo accertamento25.

In quest’ordine di idee, si può affermare che se non vi è certezza, ma vi 
sono solo delle ridotte probabilità che l’evento morte o lesione siano dipesi 
dalla condotta del datore di lavoro, non si può giungere ad affermare l’esi-
stenza del nesso causale e della responsabilità, ritenendo meritevole di pena 
un dato comportamento solo perché poco accorto e rischioso, con un eviden-
te ribaltamento della regola processuale dell’in dubio pro reo.

Vi sono, infatti, indirizzi giurisprudenziali26 che danno rilievo anche a tas-
si di probabilità molto bassi, risolvendo la problematica del nesso causale in 
un accertamento della pericolosità della condotta tenuta dal datore di lavoro.

Il che naturalmente va sottoposto anche ad una stringente analisi critica27, 
nel senso che si potrà rinunciare all’accertamento del nesso causale in ter-
mini di certezza assoluta, ricorrendo all’impiego di leggi statistiche, ma non 
può affatto dismettersi l’accertamento del nesso causale in termini rigorosi. 
Deve potersi stabilire quindi anche nei reati tipici dell’impresa un elevato 
tasso di probabilità prossimo alla certezza che, in presenza di un comporta-
mento diverso, quell’evento non si sarebbe verificato.

Un conto è, infatti, l’accertamento del nesso causale che deve intercorre-
re tra l’evento tipico e la condotta posta in essere dal datore di lavoro, altro 
è relazionare la probabilità dell’evento al semplice pericolo connesso alla 
condotta. Non si può, per la tentazione di colmare eventuali lacune dell’or-
dinamento, attuare un’equivalenza tra la condotta pericolosa e la condotta 
con efficacia causale, finendo col trasformare un reato di danno in un reato di 
pericolo. Solo al legislatore è consentito colmare le lacune e si può discutere 
sull’opportunità di un suo intervento in tal senso, magari affiancando alle 
ipotesi di danno, quali l’omicidio colposo o la lesione colposa, fattispecie pe-

25 A. Fiorella, Voce Responsabilità penale, cit., p. 1296 ss.; Id, Il trasferimento di funzioni, 
cit., p. 199 ss. Sul punto v. anche I. Leoncini, Obbligo di attivarsi, obbligo di garanzia e obbligo 
di sorveglianza, Torino, 1999, p. 74 ss.; N. Pisani, Posizioni di garanzia e colpa di organizzazione 
nel diritto penale del lavoro, cit., p. 133 ss.

26 La S.C. ha ritenuto invece che la prevedibilità dell’evento può riconnettersi anche solo alla 
possibilità che lo stesso si verifichi, purché tale possibilità riveli in maniera comunque concreta le 
potenzialità dannose della condotta dell’agente. In tal senso, quando si verte in materia di tutela 
della vita e della salute dei consociati, il rischio che l’agente deve rappresentarsi può ritenersi con-
creto anche solo laddove la mancata adozione di cautele preventive possa indurre un dubbio non 
meramente congetturale sulla possibile produzione di conseguenze dannose (tra le altre, Cass. Pen., 
sez. IV, 22 novembre 2007, n. 5117, in DJG, 2008, secondo cui vi è responsabilità del datore di 
lavoro per la mancata predisposizione di misure preventive, ulteriori rispetto a quelle imposte dalle 
norme vigenti all’epoca, idonee ad evitare la pur prevedibile contrazione da parte dei lavoratori di 
gravi malattie connesse all’esposizione nell’ambiente di lavoro con polveri di amianto).

27 Così, A. Fiorella, Principi generali di diritto penale dell’impresa, cit., p. 133 ss. Si veda al 
riguardo anche M. Donini, Imputazione oggettiva dell’evento. Nesso di rischio e responsabilità per 
fatto proprio, Torino, 2006, p. 15 ss.; A. Pagliaro, Causalità e diritto penale, in Cass. pen., 2005, 
p. 1055 ss.; P. Veneziani, Regole cautelari “proprie” ed “improprie”, cit., p. 15 ss.; V. Militello, 
Rischio e responsabilità penale, Milano, 1988, p. 80 ss. 
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nali per il comportamento illecitamente rischioso28: in assenza di una espressa 
previsione legislativa di ipotesi rischiose per colpa, però, il Giudice non può 
applicare la norma penale al di là del consentito.

Al riguardo, ci sembra opportuno sin d’ora evidenziare come non è asso-
lutamente possibile ricollegare alla mera violazione di una regola cautelare 
la responsabilità del datore di lavoro rispetto all’evento infausto venutosi a 
determinare, pur essendo la regola cautelare dettata in funzione del pericolo 
del verificarsi di un danno al lavoratore. Vi è sempre, infatti, la necessità 
di individuare la possibilità in concreto che quella violazione abbia potuto 
determinare la realizzazione dell’evento infausto e di considerare pertanto 
la sua possibilità di determinazione come effettivamente prevedibile ed evi-
tabile da parte del datore di lavoro, con un nesso imprescindibile del dato 
oggettivo con quello soggettivo29.

5. - Destano preoccupazione quegli indirizzi formatisi in giurisprudenza 
che, sul presupposto dell’inerenza del danno-infortunio all’esercizio dell’at-
tività di impresa e muovendo dalla considerazione che il datore di lavoro si 
ponga quale garante della correttezza dei lavoratori ed ha il dovere di esigere 
dai lavoratori il rispetto delle norme antinfortunistiche, viene a ritenere che 
l’addebito di responsabilità formulabile a carico del datore di lavoro non 
verrebbe mai escluso dai comportamenti negligenti, trascurati, imperiti dei 
dipendenti, a meno che non ci si trovi in presenza di una condotta dolosa del 
lavoratore30.

Limitare l’esonero di responsabilità ai soli casi di comportamento doloso 
del lavoratore significa restringere tale area di esonero nella materia antinfor-
tunistica più di quanto non accada per tutte le altre materie. Ciò perché, pur 
in presenza di un soggetto debole e di una doverosa posizione di garanzia del 
datore di lavoro per la necessità di regole forti volte a tutelare i lavoratori, 
non può annullarsi ogni spazio di esonero da responsabilità per l’imprendi-
tore quando il comportamento del lavoratore si pone come imprevedibile ed 
autonomamente causativo dell’evento lesivo31. Il che va peraltro attentamen-
te accertato per determinare concretamente l’effettiva incidenza dell’azione 

28 Significativo in questo senso è l’apporto dato sul tema da A. Fiorella, Principi generali e cri-
teri di imputazione all’ente della responsabilità amministrativa, cit., p. 85 ss.; Id. Principi generali 
del diritto penale dell’impresa, cit., p. 3 ss.; N. Selvaggi, Dominabilità dell’atto e comportamento 
colposo, in Ind. pen., 2000, p. 1229 ss. Sulla problematica, v. anche M. Donini, La causalità omis-
siva e l’imputazione “per l’aumento del rischio”, in Riv. it. dir. proc. pen., 1999, p. 70 ss.

29 In questo senso occorre ricordare anche quanto riconosciuto dalla S.C., (Cass. Pen., Sez. IV, 
30 gennaio 2008, n.13939, cit.), secondo cui ai fini anche del rimprovero colposo è necessaria la 
concreta prevedibilità ed evitabilità del fatto. 

30 Sulla mancata attuazione degli obblighi e della violazione delle norme antinfortunistiche da 
parte dei lavoratori, D. Pulitano’, Sicurezza sul lavoro: le novità di un decreto correttivo, in Dir. 
pen. proc., 2010, p. 102 ss.

31 Sull’aspetto, si veda anche O. Di Giovine, Il contributo della vittima nel delitto colposo, 
Torino, 2003, p. 386 ss.; A. Alessandri, Attività d’impresa e responsabilità penali, in Riv. it. dir. 
proc. pen., 2005, p. 534 ss. 
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comportamentale del lavoratore nel determinismo causale dell’evento infau-
sto.

L’orientamento prevalente della giurisprudenza tende a denegare la pos-
sibilità di un esonero da responsabilità del datore di lavoro allorquando si 
venga a determinare un infortunio, ritenendo il datore di lavoro tenuto ad 
un obbligo di garanzia e di sicurezza nel luogo di lavoro32; sicché anche il 
comportamento negligente del lavoratore debba intendersi irrilevante, presu-
mendosi così una imprescindibile colpa dello stesso soggetto che è titolare 
di una posizione di garanzia che lo vedrebbe sempre e comunque esposto ad 
una forma di responsabilità rispetto alla determinazione di tali eventi.

A nostro avviso, si determinerebbe così un travalicamento del limite ga-
rantistico di legalità, stabilito dall’art. 25, comma 2°, Cost., con un’espan-
sione non consentita dell’area dell’incriminazione, laddove più esattamente 
la norma andrebbe interpretata nel senso di un obbligo ancorato alle misure 
di prevenzione degli infortuni sul lavoro generalmente esigibili; in questo 
senso, dovrebbero assumere rilevanza penale solo quelle condotte che si di-
scostano dagli standard di sicurezza praticati e acquisiti generalmente.

In tale ottica, andrebbe tenuto fermo l’obbligo per il datore di lavoro di in-
tervenire, allorché apprezzi che il rischio connesso allo svolgimento dell’atti-
vità lavorativa richieda ulteriori cautele, oltre quelle specificamente già tipiz-
zate dal legislatore, ma questo potere-dovere di intervento non può assumere 
un contenuto illimitato.

Di ciò, la giurisprudenza più sensibile ai preziosi insegnamenti della dot-
trina, incomincia a prendere consapevolezza anche nella materia infortuni-
stica, cercando di mediare tra le esigenze di tutela e le istanze di giustizia.

Un ridimensionamento dei confini della responsabilità del datore di lavo-
ro si rinviene in una pronuncia della Suprema Corte33, che ha cercato di ren-

32 Non verrebbe, così, meno la responsabilità del datore di lavoro nonostante l’inosservanza da 
parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti e delle disposizioni aziendali sull’uso dei mezzi di 
protezione e delle norme cautelari predisposte. Tra le altre, cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 8 ottobre 2008, 
n. 39888, in DJG; Cass. Pen., Sez. IV, 28 febbraio 2008, n.15234, in Guida al dir., fasc. 21/2008, 
p. 70; Cass. Pen., Sez. IV, 27 febbraio 2007, n.27710, in Guida al dir., fasc. 37/2007, p. 91. Secon-
do questo orientamento, quindi, il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è 
esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme, ma deve 
definirsi tale la condotta imprudente del lavoratore che sia stata posta in essere da quest’ultimo 
del tutto autonomamente ed in un ambito estraneo alle mansioni affidategli, e pertanto, al di fuori 
di ogni prevedibilità per il datore di lavoro, ovvero rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma 
sia consistita in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontana dalle ipotizzabili e, quindi, 
prevedibili, imprudenze del lavoratore nell’esecuzione del lavoro (Cass. Pen., Sez. IV, 3 giugno 
2004, n.40164, in DJG). Il comportamento anomalo del lavoratore, per acquisire il valore di causa 
sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l’evento, deve essere perciò assolutamente estraneo 
al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento esorbitante 
rispetto al lavoro che è proprio. 

33 Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 14 gennaio 2008, n.4082, in DJG. Nel caso esaminato dalla S.C., 
l’addebito di responsabilità a carico del datore di lavoro era stato formalizzato sul presupposto 
della violazione dell’obbligo di dotare il dipendente di dispositivi idonei a proteggerlo, durante la 
fase di lavorazione in cui si era verificato l’infortunio. Si era peraltro accertato, che il lavoratore, 
al momento dell’infortunio, era adibito ad un altro tipo di lavorazione, rispetto alla quale non era 
stato formalizzato nessun addebito di carenza dello strumentario di sicurezza, sicché ha ritenuto 
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dere più sfumato il principio della tendenziale irrilevanza del comportamen-
to colposo del lavoratore, per evitare che fosse strumentalizzato per supplire 
a carenze in ordine all’accertamento della responsabilità del datore di lavoro, 
venendo a ritenere che quando è proprio il comportamento del lavoratore, 
per la sua abnormità, imprevedibilità ed eccezionalità, a rendere possibile 
il verificarsi dell’ evento, assume il carattere di causa sopravvenuta idonea 
ad escludere, in base al comma 2° dell’art. 41 c.p., il nesso di causalità tra 
l’evento e la condotta colposa del datore di lavoro.

Essa viene a considerare, tra le ipotesi tipiche di comportamento abnor-
me, quella del lavoratore che violi con consapevolezza le cautele impostegli, 
ponendo in essere in tal modo una situazione di pericolo che il datore non 
può prevedere e certamente non può evitare; ovvero l’ipotesi del lavoratore 
che provochi l’infortunio ponendo in essere colposamente un’attività estra-
nea alle mansioni attribuite, realizzando in tal modo una condotta esorbitante 
rispetto a quella che gli è propria; o ancora quella del lavoratore, che pur 
nello svolgimento delle mansioni proprie, abbia assunto un comportamento 
radicalmente lontano dalle ipotizzabili e, quindi prevedibili, imprudenze rea-
lizzabili.

Tale sentenza rappresenta un primo passo importante per una reimposta-
zione del problema. A ben vedere, il comportamento del lavoratore dovrebbe 
assumere rilevanza, non solo quando si pone come causa sopravvenuta del 
tutto indipendente o come serie causale autonoma, ma anche quando, in si-
nergia con la condotta del datore di lavoro, appare del tutto preponderante 
nella produzione dell’evento, tanto da annullare giuridicamente la significa-
tività della condotta del datore di lavoro.

L’art. 41, comma 2°, c.p. rompe infatti la regola dell’equivalenza delle 
condizioni: una delle stesse è così preponderante da annullare il significato 
dell’altra. Tale norma implica, infatti, un giudizio di ponderazione delle con-
cause, per verificare se alcuna tra esse sia da sola sufficiente a determinare 
l’evento; nel senso di essere tanto preponderante nel determinismo causale il 
comportamento del lavoratore da cancellare sostanzialmente l’efficacia con-
dizionale, per altro verso essenziale, della condotta del datore di lavoro.

La significatività della condotta dal punto di vista naturalistico non equi-
vale, insomma, a denotare la sua significatività giuridico penale: ogni evento 
criminoso può risalire dal punto di vista naturalistico a tutta una serie di con-
dizionamenti umani, del tutto irrilevanti dal punto di vista dell’imputazione. 
Per l’imputazione oggettiva del fatto al datore di lavoro non può prescindersi, 
pertanto, dal verificarsi quantomeno una ‘adeguatezza minimale’ della con-
dotta a determinare l’evento verificatosi.

come il principio dell’interruzione causale, esplicitato dall’art. 41 comma secondo, implica che, 
anche quando la condotta del datore di lavoro possa essere ritenuta antecedente remoto dell’evento 
dannoso, finisce per essere privata di qualunque rilevanza efficiente rispetto alla verificazione di un 
evento, che è addebitabile materialmente e giuridicamente al solo lavoratore quando si è in presenza 
di un suo comportamento anomalo ed imprevedibile,e come tale inevitabile.
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Senonché la giurisprudenza per l’inerenza del danno-infortunio del lavo-
ratore all’attività produttiva, ancorata ad una visione paternalistica dell’im-
presa per lo più attua una vera e propria deresponsabilizzazione del lavorato-
re, escludendo che il suo comportamento colposo possa avere una efficacia 
esimente per il datore di lavoro34.

Sembra permanere poi una certa confusione in ordine all’accertamento 
della causalità e della colpevolezza, dimenticandosi che il giudizio di ade-
guatezza della condotta a realizzare l’evento differisce nettamente da quello 
utile ai fini dell’accertamento della colpa, perché non ancora fondato sul giu-
dizio di «individualizzazione» e «concretizzazione» relativo allo specifico 
soggetto ed alla situazione in cui si è sviluppato concretamente il fatto, ma 
fondato su ciò che avviene in situazioni dello stesso tipo.

6.- Il rimprovero per colpa deve costituire quindi sempre il secondo pila-
stro su cui poggia la responsabilità del datore di lavoro e richiede comunque 
un accertamento in concreto: muovendo dall’individuazione della regola di 
condotta, generica o specifica, che si assume violata, rispetto a tale norma va 
poi altresì verificata la sussistenza dei presupposti della rappresentabilità e 
dell’evitabilità del fatto dannoso verificatosi35.

34 Cfr., Cass. Pen., Sez. IV, 28 gennaio 2009, n.4123, in DJG; Cass. Pen., Sez. IV, Cass. Pen., 
Sez. IV, 28 febbraio 2008, n. 15234, in Guida al dir., fasc. 21/2008, p. 70; nonché Cass. Pen., Sez. 
IV, 25 ottobre 2007, n. 3448, in Mass. CED 239022, secondo cui l’inosservanza delle norme di 
prevenzione da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti ha valore assorbente rispet-
to al comportamento dell’operaio, la cui condotta può assumere rilevanza ai fini penalistici solo 
dopo che da parte dei soggetti obbligati siano adempiute le prescrizioni di loro competenza. Per 
la verità, tali orientamenti giurisprudenziali spingono la tutela prevenzionistica verso un modello 
iperprotettivo, confliggendo con la nuova normativa, in cui appare emergere anche una maggiore 
responsabilizzazione dei soggetti lavoratori, che vengono ad essere individuati quali destinatari di 
obblighi specifici per la salvaguardia della propria incolumità: il che sembra denotare una presa 
d’atto da parte del legislatore dell’effettiva difficoltà per il datore di lavoro e per l’impresa di con-
tenere i sempre più numerosi rischi derivanti dall’evoluzione tecnologica, prevedendo norme di 
diligenza rivolte a tutti i soggetti coinvolti nella gestione dell’impresa, anche lavoratori. Questo, 
a nostro avviso, dovrebbe determinare un superamento della visione paternalistica dell’impresa, 
che guarda al lavoratore come fosse un soggetto poco destro, assuefatto al rischio e non anche egli 
un volontario assuntore di rischi. In dottrina, sulla rilevanza che potrebbe assumere tale inversione 
di tendenza in vista di una maggiore responsabilizzazione dei lavoratori: F. Mantovani: Respon-
sabilità per inosservanza degli obblighi istituiti dal D.Lgs.n.626/94 e principio di affidamento, in 
AaVv., Ambiente, Salute e Sicurezza, p. 29l ss.; nonché T. Padovani, Il nuovo volto del diritto 
penale del lavoro, in Riv. trim. dir. pen. econ. l996, p. 1164; P. Trimarchi, Rischio e responsabilità 
oggettiva, cit., p. 36 ss.

35 In questo senso, la predisposizione dei mezzi di prevenzione e l’osservanza delle norme cau-
telari imposte per la produzione dovrebbero esonerare da responsabilità il datore di lavoro anche 
nei casi in cui l’evento fosse imputabile alle omissioni del responsabile dei servizi di protezione 
e prevenzione ovvero agli altri soggetti preposi alla lavorazione (T. Vitarelli, Delega di funzioni 
e responsabilità penale, cit., p. 158 ss.), senza neppure potersi ipotizzare una responsabilità del 
datore ex art.113 c.p. Contra, tra le altre, Cass. Pen., Sez. IV, 21 febbraio 2010, n. 2814, in Guida 
al dir., cit., p. 58 ss.; Cass. Pen., Sez. IV, 2 febbraio 2010, n.11582, in Guida al dir., cit., p. 93 ss.; 
Cass. Pen., Sez. IV, 16 dicembre 2009, n.1834, in DJG, cit.; Cass. Pen., Sez. IV, 20 maggio 2008, 
n.27470, in Guida al dir., cit., p. 102.
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Perché possa esservi responsabilità insomma non è sufficiente una pre-
sunta ed ipotetica prevedibilità del comportamento imprudente del lavora-
tore, ma occorre accertare un profilo concreto di colpa contestabile a carico 
del datore di lavoro: ciò al fine di evitare che il principio della tendenziale 
irrilevanza della condotta del lavoratore venga adoperato per supplire a ca-
renze o superficialità in ordine all’accertamento della responsabilità del sog-
getto destinatario dell’obbligo di garanzia. La colpa andrebbe, così, accertata 
in concreto, individuando la regola di condotta, generica o specifica, che si 
assume violata e rispetto a tale norma, in ossequio ai principi che governano 
il nostro sistema penale, andrebbe inoltre verificata la sussistenza dei presup-
posti della rappresentabilità e dell’evitabilità del fatto dannoso verificatosi36.

Occorre, quindi, considerare innanzitutto il valore della regola, distin-
guendo la colpa generica, in cui non abbiamo una regola tipicizzata, ma una 
regola elastica che vive nel contesto sociale, dalla colpa specifica, la colpa 
per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline, che per molti le-
gittimerebbe il rimprovero per colpa per la mera violazione della regola37.

A nostro avviso, ciò non può essere condiviso. Il criterio di imputazione 
per colpa rimane sempre il medesimo, quello della effettiva prevedibilità ed 
evitabilità dell’evento. Il giudizio di colpevolezza nel diritto penale è un giu-
dizio personalizzato. La violazione oggettiva della regola è a base dell’accer-
tamento della colpa, ma non ne esaurisce il contenuto. Il punto è: non sempre 
la regola individuata astrattamente, è quella giusta per il caso concreto38.

La colpa non può risiedere nella violazione della regola oggettivamente 
considerata, se le circostanze concrete sono tali da ritenere che il rispetto 
della regola stessa, anziché arginare, accresca le probabilità di verificazio-
ne di infortuni. L’accertamento richiede che si guardi al caso concreto per 
stabilire se, alla luce delle circostanze concrete e valutate tutte le regole da 
applicare, vi fosse anche la prevedibilità individuale del datore di lavoro alla 
verificazione dell’evento.

In questo senso appaiono orientati anche i progetti di riforma: nel proget-
to Nordio si prevede proprio come criterio di accertamento del reato colposo, 
oltre naturalmente l’assenza di volontà, la concreta prevedibilità dell’even-

36 È così infatti che va considerata anche sotto il profilo oggettivo la c.d. “causalità della colpa”, 
secondo P. Veneziani, Regole cautelari “proprie” ed “improprie”, cit., p. 21 ss. Cfr., anche L. 
Eusebi, Appunti sul confine tra dolo e colpa nella teoria del reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2000, 
p. 1061 ss.

37 Più ampiamente sul punto, F. Mantovani, Diritto penale, Parte generale, Padova, 2007, p. 
321 ss.; G. Forti, Colpa ed evento nel diritto penale, cit., p. 258 ss.; M. Gallo, Voce Colpa, cit., 
p. 624 ss.; A. Pagliaro, Il fatto di reato, cit., p. 274 ss.; G. Marinucci, La colpa per inosservanza 
di leggi, cit., p. 207 ss. Per la dottrina tedesca v., tra gli altri, G. Stratenwerth, L’individualiz-
zazione della misura di diligenza nel delitto colposo, in Riv. it., 1986, p. 636; H.H. jescheck – t. 
Weigend, Lehrbuch des Strafrechts. Allgemeiner Teil, cit., p. 579 ss.; I. Puppe, Zurechnung und 
Wahrscheinlichkeit, in ZStW, 1983, p. 288 ss.; C. Roxin, Pflichtwidrigkeit und Erfolg bei fahrlässi-
gen Delikten, in ZStW, 1962, p. 411 ss.

38 Cfr., più specificamente, A. Fiorella, Voce Responsabilità, cit., p. 1308 ss.; G. Minniti, 
Violazione delle regole cautelari, cit., p. 21 ss.
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to39. Ed è qui la vera garanzia dell’intero ordinamento penale: non prevedibi-
lità astratta o presunta per la violazione della regola oggettiva, ma concreta 
e individualizzata.

Il rimprovero per colpa, insomma, non può che riguardare un fatto di 
reato che poteva essere evitato mediante l’esigibile osservanza delle leggi 
cautelari violate, ma anche la concreta prevedibilità (ed evitabilità) del fatto 
svolge un ruolo fondante ai fini del suo accertamento ed è a base del giudizio 
di rimprovero personale. L’imputazione per colpa impone di guardare, non 
solo all’oggettiva violazione di norme cautelari, ma anche e soprattutto alla 
capacità soggettiva ed alla opportunità di osservare la regola cautelare nel 
caso concreto, nonché alla, possibilità del datore di lavoro di uniformarsi ad 
essa in base alle sue specifiche qualità personali ed alle effettive peculiarità 
dell’attività di impresa esercitata40.

Ravvisare, quindi, la colpa nella mera violazione di regole preventive og-
gettivamente considerate o con una mera prevedibilità dell’evento generica-
mente intesa, genera il rischio di disancorare la responsabilità penale dalle 
funzioni e garanzie che le sono proprie. Non può prescindersi nell’illecito 
penale da una imputazione personale, che sola legittima un intervento san-
zionatorio, che possa essere anche tendenzialmente rieducativo, come richie-
sto dall’art. 27 Cost.: anche la funzione della pena, quindi, indica la necessità 
di accertare un contenuto reale della colpevolezza41.

Non può farsi scaturire la responsabilità penale da esigenze puramente 
obiettive; se si prescindesse dagli effettivi presupposti psicologici, verrebbe 
in rilievo il mero comportamento materiale del soggetto, ma non sarebbe a 
lui riferibile in quanto persona umana42.

L’imputazione personale per colpa comporta che tutti gli elementi essen-
ziali del reato debbano almeno potersi riflettere nella psiche del soggetto. Il 
presupposto della responsabilità, quindi, non può che consistere nel mancato 
dominio del dominabile, in contrasto con il precetto di legge: in tutti quei 
casi in cui si prescindesse dalla necessità di un vero nesso di dominabilità 
del fatto da parte del soggetto e da un suo accertamento individualizzato, 
presumendosi iuris et de iure la responsabilità, il principio di personalità 
sarebbe violato43.

39 Così, A. Pagliaro, Il reato nel Progetto della Commissione Nordio, in Cass. pen., 2005, p. 
4 ss.

40 In questo senso si è anche attestata la giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cass. Pen., Sez. 
IV, 30 gennaio 2008, cit.), secondo un indirizzo che non può essere più ignorato. 

41 Più ampiamente su questo aspetto, A. Fiorella, Voce Responsabilità, cit., p. 1313 ss.; A. 
Pagliaro, Colpevolezza e responsabilità obiettiva: aspetti di politica criminale e di elaborazio-
ne dogmatica, in Responsabilità oggettiva e giudizio di colpevolezza, Napoli, 1987, p. 20 ss.; G. 
Fiancada - E. musco, Diritto, penale, parte generale, Bologna, 1995, p. 367 ss.; F. Bricola, Voce 
Teoria generale del reato, in Noviss. Dig. It., vol. XIX, 1973, p. 25 ss.

42 P. De Felice, Lezioni di diritto penale, Principi generali e struttura del reato, Bari, 2002, p. 
108 ss.

43 Così, ancora, A. Fiorella, Voce Reato in generale, cit., p. 810 ss.; M. Gallo, Voce Dolo (Dir. 
Pen.), in Enc. dir., vol. XVIII, 1964, estr., p. 24 ss.; M. Masucci, Fatto e valore nella definizione 
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7. - In conclusione, da qualunque punto di vista si guardi alla colpa, la 
prevedibilità ed evitabilità in concreto dell’evento svolgono un articolato 
ruolo fondante: sono alla base del giudizio di rimprovero personale. Tale 
esigenza si pone, in primo luogo e senza incertezze, nella colpa generica, 
poiché in tale ambito la prevedibilità dell’evento ha un ruolo decisivo nella 
stessa individuazione della norma cautelare violata; ma, anche nella colpa 
specifica, la rappresentabilità dell’evento vale non solo a definire in astratto 
la conformazione del rischio cautelato dalla norma, ma va anche rapportata 
al singolo individuo e a tutte le specifiche contingenze del caso concreto, 
anche se la giurisprudenza tende a ritenere tale spazio valutativo pressoché 
nullo nell’ambito delle norme rigide44.

A nostro avviso, il presupposto della responsabilità, nello specifico del 
datore di lavoro per i reati di omicidio e di lesioni colpose, non può e non 
deve risolversi nella rapportabilità dell’evento lesivo, sotto il mero profilo 
di carattere causale, alla violazione delle norme antinfortunistiche, ma è ne-
cessario che questa responsabilità sia dimensionata anche nella forma di una 
dominabilità soggettiva dell’evento.

L’esigenza di astrarre sorge solo per accertare se, esclusa la responsabili-
tà sotto il profilo psicologico, si possa giungere anche ad escludere il nesso 
causale adottando la formula più favorevole del non aver commesso il fatto.

Non vi sono dubbi, infatti, che se il giudizio di responsabilità va accertato 
nei confronti del singolo imputato e non verso l’uomo medio, non può pre-
scindersi dalla rappresentabilità soggettiva dell’evento45.

In altri termini, la responsabilità penale del datore di lavoro presuppo-
ne quanto meno la rappresentabilità individuale, da accertarsi attraverso il 
necessario giudizio di individualizzazione e concretizzazione, come coef-
ficiente psicologico di carattere minimale relativamente alla verificazione 
dell’infortunio. L’insussistenza di una prevedibilità personale, nei termini 
così scanditi, varrebbe ad escludere l’addebito di responsabilità mosso nei 
suoi confronti.

del dolo, cit., p. 338 ss.; P. Pierri, L’ignoranza dell’età del minore nei delitti sessuali, Bari, 2009, 
p. 62 ss.

44 Sono queste le conclusioni a cui è anche giunta la migliore dottrina: F. Mantovani, Diritto 
penale, Parte generale, cit., p. 321 ss.; M. Gallo, Voce Colpa, cit., p. 624 ss.; A. Pagliaro, Il 
fatto di reato, cit., p. 274 ss.; A. Fiorella, Voce Responsabilità, cit., p. 1289 ss.; G. Marinucci, 
La colpa per inosservanza di leggi, cit., p. 207 ss.; G. Fiandaca-e. Musco, Diritto penale, parte 
generale, cit., p. 367 ss.; P. Veneziani, Regole cautelari “proprie” ed “improprie”, cit., p. 21 ss.

45 In tal senso, soprattutto A. Fiorella, Voce Responsabilità, cit., p. 1302 ss.

01_annali_taranto_anno 4_text.indd   507 06/02/12   08:27



01_annali_taranto_anno 4_text.indd   508 06/02/12   08:27



L. Pulito
Lo statuto processuale penale del mediatore

lorenzo pulito

LO STATUTO PROCESSUALE PENALE  
DEL MEDIATORE

sommario: 1. Premessa. - 2. Mediatore e segreto. - 3. Le garanzie di libertà del 
mediatore. - 4. Spunti per la mediazione penale.

1. Il ricorso a procedure di risoluzione alternativa delle controversie è un 
fenomeno in costante crescita in molti Paesi Europei, soprattutto in ambito 
civile e commerciale. Le ADR (Alternative Dispute Resolution) in Italia si 
sostanziano principalmente nell’arbitrato e nella conciliazione e rappresen-
tano la risposta privata offerta dall’ordinamento per far fronte alle lentezze 
del processo e per ottenere una maggiore semplificazione degli apparati bu-
rocratici e una riduzione del debito giudiziario.

Negli ultimi anni la necessità di una riduzione dei costi economici con-
nessi all’eccessiva durata delle procedure giurisdizionali è stata più sentita, 
non solo perché uno Stato privo di meccanismi in grado di assicurare un’am-
ministrazione della giustizia in tempi certi e rapidi scoraggia gli investimenti 
stranieri, ma anche in ragione dei crescenti oneri derivanti dai ricorsi indivi-
duali contro lo Stato italiano innanzi la Corte Europea dei diritti dell’uomo 
per la violazione dei termini di ragionevole durata del processo, ai sensi della 
l. 21 marzo 2001, n. 89 (c.d. “legge Pinto”).

Queste istanze sono state oggi recepite dal legislatore italiano, che dopo 
una serie di interventi parziali, ha emanato il d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 in 
materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili 
e commerciali, in attuazione della delega conferita al Governo dall’art. 60 
della l. 18 giugno 2009, n. 691. Il provvedimento introduce una disciplina 
generale della mediazione con l’obiettivo di diffondere la cultura del ricorso 
allo strumento della conciliazione, già conosciuto agli operatori del mondo 

1 Sul tema, cfr., tra i tanti, Aa.Vv., La nuova disciplina della mediazione delle controversie civili 
e commerciali. Commentario al d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (a cura di A. Bandini e N. Soldati), 
Giuffrè, Milano, 2010; C. Besso, La mediazione civile e commerciale, Giappichelli, Torino, 2010.
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giuridico ed economico, ma non ancora del tutto sfruttato nelle sue poten-
zialità.

L’introduzione all’interno del panorama giuridico del nostro Paese dello 
strumento della mediazione è frutto non già di una scelta isolata del legislato-
re, ma consonante con il contesto comunitario e con le pregresse esperienze 
già presenti in Italia.

Il presente contributo intende soffermarsi sull’art. 10 del summenzionato 
decreto legislativo, avente rilevanza processuale penale.

Nel 1° dei due commi di cui si compone l’articolo si codifica il regime 
probatorio al quale sono assoggettate le dichiarazione rese e le informazioni 
acquisite in vista del giudizio (avente il medesimo oggetto anche parziale) 
che segue alla mancata conciliazione: è prevista l’inutilizzabilità, tanto che 
non è ammessa sulle stesse informazioni e dichiarazioni né la prova testimo-
niale, né il giuramento decisorio (resta, peraltro, sempre salva la possibilità 
per le parti di derogare consensualmente a tale limite).

Nel 2° comma si stabilisce che «il mediatore non può essere tenuto a de-
porre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel 
procedimento di mediazione, né davanti all’autorità giudiziaria né davanti ad 
altra autorità», prevedendosi l’applicabilità delle disposizioni dell’art. 200 
c.p.p. e l’estensione delle garanzie previste per il difensore dalle disposizioni 
dell’art. 103 c.p.p. «in quanto applicabili».

2. La previsione in esame integra il disposto della lett. d) del comma 1° 
dell’art. 200 c.p.p. (in base al quale non possono essere obbligati a deporre su 
quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o profes-
sione, salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria, 
«gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà 
di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale»), formulato 
in termini volutamente ampi, nella consapevolezza che ciò avrebbe tutelato 
l’insorgere di nuovi bisogni nell’ottica di protezione dei diritti fondamentali 
costituzionalmente garantiti2.

Al di là dell’opportunità o meno della “delega in bianco” sancita dalla 
disciplina processuale, la previsione espressa contenuta nel citato art. 10 è da 
salutare con favore, in quanto la sua mancanza avrebbe potuto comportare 
l’insorgere di un dibattito come quello relativo al riconoscimento dello jus 

2 A. Scalfati, Ricerca della prova e immunità difensive, Cedam, Padova, 2001, p. 155. Nell’am-
bito della categoria degli esercenti altri uffici o professioni, la normativa extra codicem include: i 
consulenti del lavoro (art. 6 l. 11 gennaio 1979, n. 12); i dipendenti del servizio pubblico per le 
tossicodipendenze e i soggetti a questi ultimi equiparati, vale a dire gli operatori presso gli enti, 
centri, associazioni o gruppi che hanno stipulato convenzioni con le aziende sanitarie locali (art. 
120, comma 7°, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); gli assistenti sociali iscritti all'albo professionale 
istituito con l. 23 marzo 1993, n. 84 (art. 1 l. 3 aprile 2001, n. 119), indipendentemente dalla forma 
in cui svolgono la loro attività, sia essa in regime di lavoro dipendente, pubblico o privato, sia in 
regime di lavoro autonomo libero-professionale; i consulenti in proprietà industriale (art. 206 d.lgs. 
10 febbraio 2005, n. 30); i dottori commercialisti e gli esperti contabili (art. 5 d.lgs. 28 giugno 2005, 
n. 139).
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tacendi al giornalista3, successivamente superato con l’inserimento del com-
ma 3° dell’art. 200 c.p.p. 4.

Una delle tecniche fondamentali della mediazione consiste nel c.d. “Brain 
storming”5, finalizzato a riuscire a cogliere quello che è il reale obiettivo che 
le parti, invitate a “vuotare il sacco”, intendono perseguire, sicché la media-
zione non potrebbe essere utilmente esercitata senza il vincolo del segreto.

Tuttavia, la ratio della norma non risiede tanto nella necessità di tute-
lare la professione in sé considerata, quanto nel proteggere i sottesi diritti 
della persona umana, costituzionalmente garantiti, che vengono coinvol-
ti dall’esercizio di quella, quali il diritto di difesa, inteso nella accezione 
stragiudiziale6 (o para-giudiziale, costituendo la mediazione condizione di 
procedibilità nella materie in cui è stabilita la sua obbligatorietà), nonché il 
diritto alla segretezza e riservatezza.

Il mancato esercizio della facoltà di non deporre su quanto conosciuto in 
ragione del proprio ufficio può esporre il mediatore al rischio di punibilità in 
base all’art. 622 c.p., laddove, come ritiene la dottrina, le propalazioni non 
fossero legate ad una giusta causa7.

Altra questione riguarda la sorte delle dichiarazioni rese in contrasto con 
l’art. 622 c.p., dal momento che sussiste diversità di vedute tra quanti riten-
gono la testimonianza inutilizzabile8 e quanti, distinguendo tra illiceità della 
prova e inutilizzabilità della stessa in sede processuale, ne riconoscono la 
valenza probatoria9.

Appare preferibile la prima opinione10, scelta in questo caso rafforzata 
dalla previsione dell’art. 10, comma 1°, d.lgs. in esame, che, sebbene ponga 
un divieto probatorio riferito al giudizio civile, finisce per riverberare i suoi 
effetti anche su quello penale (si pensi ai casi in cui l’azione risarcitoria sia 
esercitata in quest’ultima sede), e ciò indipendentemente dall’adesione alla 
tesi più moderna che riconosce come i vizi della prova possano rivenire la 

3 A favore, U. De Leone, Osservazioni in merito al segreto professionale del giornalista, in 
Giur. merito, 1976, II, p. 263; contra, P. Nuvolone, Il segreto giornalistico, in Aa. Vv., Segreti e 
prova penale, Giuffrè, Milano, 1979, p. 102.

4 M. Panzavolta, sub Art. 200, in Commentario breve al codice di procedura penale (a cura di 
G. Conso e V. Grevi), Cedam, Padova, 2005, p. 631.

5 D. Comba, La mediazione, tecniche e suggerimenti, in Aa. Vv., La mediazione nelle liti civili 
e commerciali. Metodo e regole, Giuffrè, Milano, 2011, p. 68.

6 In senso analogo M. Pisani, Testimonianza e segreti, in Aa.Vv., La testimonianza nel processo 
penale, Giuffrè, Milano, 1974, p. 55; G. Porco, Prova penale e segreti, Rubbettino, Catanzaro, 
1999, p. 31. 

7 F. Cordero, Procedura penale7, Giuffrè, Milano, 2003, p. 698; F.M. Grifantini, Il segreto 
difensivo nel processo penale, Giappichelli, Torino, 2001, p. 16.

8 M. Nobili, sub Art. 191, in Commento al nuovo codice di procedura penale, coordinato da M. 
Chiavario, II, Utet, Torino, 1990, p. 413; D. Siracusano, Le prove, in D. Siracusano, A. Galati, 
G. Tranchina, E. Zappalà, Diritto processuale penale, I, Giuffrè, Milano, 2004, p. 342.

9 F. Cordero, Procedura penale7, cit., p. 688; F. Caprioli, Colloqui riservati e prova penale, 
Giappichelli, Torino, 2000, p. 230.

10 M. Menna, Prove dichiarative, in Trattato di procedura penale, diretto da G. Spangher, II, 
I, Utet, Torino, 2009, p. 180. 
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propria fonte «in tutto il corpus normativo al livello di legge ordinaria o 
superiore»11.

A seguito dell’introduzione del “tirocinio assistito”12, la facoltà di aste-
nersi non potrà non estendersi anche ai tirocinanti13. A favore dell’estensione 
della tutela anche in relazione ai c.d. esperti che il mediatore può nominare 
milita la considerazione che essi non operano diversamente dai consulenti 
tecnici di parte.

L’ambito oggettivo di operatività del segreto de quo va circoscritto alle di-
chiarazioni rese e alle informazioni acquisite «nel procedimento di mediazio-
ne». La locuzione comprende certamente le dichiarazioni che vengono rese 
davanti al mediatore, ma – deve intendersi – anche tutte quelle informazioni 
di cui il mediatore viene a conoscenza indipendentemente dal contatto con 
le parti (con la domanda di mediazione o attraverso gli esperti, ad esempio).

La deroga all’inutilizzabilità contenuta nell’art. 10, comma 1°, d.lgs. n. 
28/2010 e fondata sul consenso della parte dichiarante o dalla quale proven-
gono le informazioni stesse insinua il dubbio che la volontà del confidente 
possa far venir meno il limite alla opponibilità del segreto14. Sennonché, far 
dipendere l’esercizio della facoltà dalla volontà della parte finirebbe per col-
locare l’istituto fuori da quella dimensione più ampia di pubblicistica tutela 
d’interessi di rilievo costituzionale15 in cui si è preferito riporla.

L’opposizione del mediatore è sindacabile da parte del giudice, il qua-
le, per dissipare gli eventuali dubbi circa la fondatezza della dichiarazione 
resa per esimersi dal deporre, verifica la qualifica soggettiva del soggetto 
opponente e il collegamento funzionale tra la notizia e/o dichiarazione e il 
rapporto professionale.

Qualora, compiuti tutti gli «accertamenti necessari» l’opposizione risulti 
infondata, l’organo giudicante ordina di deporre. Sebbene tale ordine potreb-
be astrattamente essere illegittimo (vuoi perché siano mancati accertamenti, 
vuoi perché da quelli compiuti emerga la fondatezza del rifiuto di deporre), 
non vi è alcuno strumento di impugnativa del provvedimento16, ma il media-
tore può comunque rifiutarsi di deporre in quanto la sua condotta risulta scri-

11 Cass. pen., Sez. Un., 3 dicembre 2003, in Cass. pen., 2004, p. 21.
12 Sul quale, anche per i profili critici, M. Marinaro, L’anomalia di un tirocinio assistito a 

posteriori, in Guida dir., 2011, 36, p. 36 ss. 
13 La soluzione si adegua a quanto espresso, mutatis mutandis, dalla Corte Costituzionale nella 

sentenza n. 87 del 2007, in Giur. cost., 1997, p. 883, che ha esteso la tutela di cui all’art. 200 c.p.p. 
agli iscritti nei registri dei praticanti avvocati, evidenziando che "la protezione del segreto profes-
sionale, riferita a quanto conosciuto in ragione dell'attività forense svolta da chi sia legittimato a 
compiere atti propri di tale professione, assume carattere oggettivo, essendo destinata a tutelare le 
attività inerenti alla difesa, non l'interesse soggettivo del professionista".

14 Così, in relazione al vecchio codice, G. Pecorella, I limiti del segreto professionale, in Aa. 
Vv., La testimonianza nel processo penale, cit., p. 118.

15 F.M. Grifantini, Il segreto difensivo, cit., p. 14.
16 N. Triggiani, sub Art. 200, in Codice di procedura penale commentato4, a cura di A. Giarda 

e G. Spangher, I, Ipsoa, Milano, 2010, p. 2046.
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minata dall’art. 384, comma 2°, c.p.c., ove la testimonianza fosse comunque 
resa, essa sarebbe inutilizzabile17.

3. L’estensione alla figura del mediatore delle garanzie di libertà del di-
fensore appare opportuna se si individua correttamente il loro ubi consistam 
non già nella protezione di un privilegio di categoria, bensì nella tutela del 
libero dispiegamento dell’attività difensiva e del diritto di difesa sancito 
dall’art. 24, comma 2°, Cost., della riservatezza e della segretezza18.

Come noto, tali garanzie di libertà abbracciano fondamentalmente tre 
direttrici: la libertà e l’inviolabilità del domicilio professionale, con la pre-
visione di limiti alle ispezioni e alle perquisizioni ulteriori rispetto a quel-
li ordinari; la libera disponibilità e segretezza di materiali attraverso cui si 
estrinseca l’esercizio del diritto di difesa, rispetto ai quali vige il divieto di 
sequestro; infine, la libertà e segretezza della corrispondenza, attraverso i 
divieti di controllo e sequestro, nonché delle comunicazioni, attraverso il 
divieto di intercettazione.

In linea con la prima direttrice, deve ora ritenersi che le ispezioni e le 
perquisizioni «negli uffici» del mediatore siano consentite in base alla norma 
solo se a) questi «o altre persone che svolgono stabilmente attività nello stes-
so ufficio» siano imputati (o indagati, in ragione della clausola estensiva di 
cui all’art. 61, comma 2°, c.p.p.) limitatamente ai fini dell’accertamento del 
reato loro attribuito; b) per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o 
per ricercare cose o persone specificamente predeterminate.

Se la prima lettera risulta funzionale ad evitare che la ricerca si estenda 
a pratiche estranee all’oggetto del provvedimento, la seconda mira a vietare 
l’utilizzo del mezzo di ricerca della prova quando non sia noto l’oggetto o il 
soggetto da cercare: entrambe rispondono alla logica di imporre il sacrificio 
minimo della libertà del domicilio professionale.

Sussiste diversità di vedute circa il rapporto tra le due lettere che compon-
gono il comma 1° dell’art. 103 c.p.p., in quanto all’orientamento che le con-
sidera strettamente connesse, poiché la seconda circoscriverebbe l’oggetto 
dell’atto di indagine rispetto al reato per il quale il garantito è imputato o in-
dagato19, se ne contrappone altro che ne considera completamente autonomi i 
contenuti e, di conseguenza, ritiene legittima la ricerca anche ove il soggetto 
che la subisce non sia indagato o imputato20.

17 C. Di Martino, Prova testimoniale II) Dir. proc. pen., in Enc. giur. Treccani, XXV, Roma, 
1991, p. 11.

18 A. Ricci, Il difensore, in Trattato di procedura penale, cit., I, I, 2009, p. 797.
19 A. Cristiani, sub Art. 103 c.p.p., in Commento al nuovo codice di procedura penale, cit., vol. 

I, 1989, p. 473; G. De Pietro, Ispezioni perquisizioni e sequestri negli uffici dei difensori secondo 
l’art. 103 del codice di procedura penale, in Arch. nuova proc. pen., 1993, p. 662; G. Spangher, 
Soggetti, in G. Conso e V. Grevi, Profili del nuovo codice di procedura penale, 4, Cedam, Padova, 
1996, p. 114.

20 G. Frigo, sub Art. 103 c.p.p., in Commentario del nuovo codice di procedura penale, a cura 
di E. Amodio e O. Dominioni, I, Giuffrè, Milano, 1988, p. 659; S. Ramajoli, Riflessioni sulla 
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La tesi restrittiva ha il pregio di non allargare indiscriminatamente l’am-
bito di investigazione in tali luoghi tutelati; in ogni caso, qualunque sia la 
tesi cui si aderisca, dovrebbe quanto meno convenirsi sul fatto che, per non 
vanificare le garanzie predisposte dal legislatore, vada negata l’ammissibilità 
di ricerche “a tappeto”21.

Un’altro profilo problematico riguarda l’individuazione degli «uffici» dei 
mediatori. Tra questi devono intendersi ricompresi sia quelli in cui insiste la 
sede dell’organismo di mediazione, sia i luoghi indicati nel regolamento di 
procedura dell’organismo, posto che l’art. 8, comma 2°, d.lgs. n. 28/2010 
prevede lo svolgimento della mediazione anche in essi.

Sul piano soggettivo, il riferimento alle persone che «svolgono stabil-
mente attività nello stesso ufficio» consente di estendere il perimetro delle 
garanzie anche ai segretari nonché agli esperti, di cui i mediatori possono 
avvalersi, i quali - alla stregua dei consulenti tecnici - ricevono altresì auto-
noma protezione con riferimento al sequestro di carte o documenti relativi 
all’oggetto della mediazione e alle intercettazioni di comunicazioni.

Si ripropone il dubbio se la tutela prevista dall’art. 103 c.p.p. riguardi il 
mediatore designato per il procedimento il cui oggetto coincide con quello 
per il quale le investigazioni sono disposte o se, invece, essa si estenda anche 
ai mediatori venuti in contatto con l’indagato anche in un procedimento del 
tutto estraneo a quello in cui si muovono le operazioni di ricerca della prova. 
La soluzione estensiva prospettata con riferimento al difensore22 può essere 
validamente applicata anche nell’ambito de quo, posto che effettivamente 
le garanzie appaiono collegate alla funzione e cioè alla qualità del soggetto 
da sottoporre a ispezione e perquisizione, non già alla circostanza che la sua 
attività sia stata svolta in determinati contesti23.

Alle perquisizioni, ispezioni e sequestri procedono il giudice o il pubblico 
ministero previa autorizzazione del giudice. Alcun potere spetta alla polizia 
giudiziaria, neppure per delega24, salva la configurabilità di una particolare 
autonomia nell’ipotesi di flagranza che ha trovato riconoscimento in giuri-
sprudenza25.

Si potrebbe sostenere che l’avviso all’Ordine forense, previsto a pena di 
nullità, allorquando l’autorità giudiziaria si accinga ad eseguire una ispe-
zione, una perquisizione o un sequestro nell’ufficio di un difensore, onde 
consentire al presidente o a un consigliere da questi delegato di assistere alle 

perquisizione e sul sequestro di carte e documenti compiuti presso uno studio legale, in Cass. pen., 
1993, p. 2026.

21 T. Procaccianti, sub Art. 103, in Commentario breve al codice di procedura penale, op. cit., 
p. 277.

22 Cass. pen., Sez. Un., 12 novembre 1993, in Cass. pen., 1994, p. 910; Cass. pen., Sez. VI, 27 
ottobre 1992, ivi, 1993, p. 2020; in dottrina, G. Frigo, sub Art. 103 c.p.p., in Commentario del 
nuovo codice, cit., p. 657.

23 In tale prospettiva, Cass. pen., Sez. V, 7 giugno 1997, in Cass. pen., 1998, p. 840, secondo la 
quale la garanzia si estende anche al professionista nei procedimenti civili. 

24 A. Cristiani, sub Art. 103 c.p.p., in Commento al nuovo codice, cit., p. 475.
25 Cass. pen., Sez. Un., 14 gennaio 1994, in Cass. pen., 1994, p. 910.

01_annali_taranto_anno 4_text.indd   514 06/02/12   08:27



L. Pulito – Lo statuto processuale penale del mediatore 515

operazioni, possa essere sostituito, quanto al mediatore, dall’avviso all’or-
ganismo di mediazione cui questi è iscritto e il cui statuto prevede la figura 
del presidente. Una tale ricostruzione, che avrebbe il merito di rendere ap-
plicabile la previsione alla figura del mediatore, deve però fare i conti con 
il principio di tassatività delle nullità, che impedisce siffatte interpretazioni 
estensive.

Il mediatore può facilmente trovarsi in possesso di documentazione rela-
tiva all’oggetto della difesa consegnata o formata dalla parte o dal suo difen-
sore (evenienza che potrebbe verificarsi specie laddove venga effettivamente 
introdotta l’auspicata assistenza obbligatoria degli avvocati). È allora in que-
sta ottica che ben si colloca la previsione del comma 2°, che vieta il sequestro 
«di carte o documenti relativi all’oggetto della difesa, salvo che costituiscano 
corpo del reato»: come condivisibilmente rilevato, «l’espressione normativa 
allarga i limiti in cui il sequestro è vietato, cosicché il divieto vige sempre, 
anche se le carte o i documenti siano posseduti da terzi, per il solo fatto che 
alla materia apprendibile sia impressa una finalità difensiva»26 e opera pure 
verso procedimenti – anche non penali – diversi da quelli in cui si svolge la 
difesa, estendendosi ad ogni locale in cui sono custoditi.

Il divieto di sequestro è completato dall’art. 103, comma 6°, c.p.p.27, che 
inibisce «ogni forma di controllo» della «corrispondenza tra l’imputato e il 
proprio difensore in quanto riconoscibile alle prescritte indicazioni, salvo 
che l’autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di cor-
po del reato»: la norma non pare però concretamente applicabile al mediato-
re, posto che non appare prefigurabile nell’ambito della mediazione alcuno 
scambio epistolare, che non sia quello - di contenuto neutro - delle previste 
convocazioni, o quello legato alla comunicazione della proposta di concilia-
zione, la quale «non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese 
o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento».

L’ampiezza del divieto di intercettazione di conversazioni e comunicazio-
ni, sia sotto il profilo soggettivo che quello oggettivo, ne comporta invece la 
sicura applicabilità alla figura del mediatore.

In particolare, la norma proibisce la captazione di ogni dialogo o monolo-
go che avvenga da vicino o da lontano, tra presenti, con il mezzo del telefono 
o in via telematica28.

È lecito presumere che l’applicazione riguarderà flussi di conversazioni 
e comunicazioni che avvengano tra mediatori (in caso di nomina collegiale), 
tra mediatore ed esperto o, tra presenti, durante lo svolgimento delle fasi 
della mediazione e nei luoghi in cui questa si svolge.

26 A. Scalfati, sub Art. 103 c.p.p., in Codice di procedura penale commentato, cit., p. 739.
27 A. Ricci, Il difensore, op. cit., p. 807, cui si rinvia per i profili problematici della previsione.
28 T. Procaccianti, sub Art. 103, in Commentario breve, cit., p. 280.
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Il divieto non opera per le comunicazioni o conversazioni il cui contenuto 
integri fattispecie di reato29 ed è stato circoscritto a quelle strettamente atti-
nenti alla funzione esercitata per evitare la costituzione di «basi-santuario»30.

Quest’ultima delimitazione ha comportato la necessità di chiarire se il 
divieto operi con effetto ex ante o viceversa ex post.

Sennonché, sostenendo la possibilità di un controllo postumo circa la le-
gittimità dell’atto31, si finirebbe per privare la norma di un contenuto innova-
tivo rispetto alla previsione di cui all’art. 271, comma 2°, c.p.p. (in base alla 
quale non possono essere utilizzate le intercettazioni relative a conversazioni 
o comunicazioni delle persone indicate nell’articolo 200, comma 1°, c.p.p., 
quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, uf-
ficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi 
fatti o li abbiano in altro modo divulgati) e, pertanto, si è suggerito di inter-
pretare l’art. 103, comma 5°, c.p.p., nel senso che esso delegittima “a monte” 
l’intercettazione relativa ai soggetti in questione32. In ogni caso, come op-
portunamente precisato33, deve ritenersi illegittimo il controllo a carico del 
professionista se ciò costituisce lo strumento per investigare nei confronti 
della parte che a questi si sia rivolto.

In ultimo, va rimarcato che tutte le violazioni procedurali dell’art. 
103 c.p.p. ricadono nell’inutilizzabilità34, ad eccezione - come già visto - 
dell’omesso avviso al Consiglio dell’Ordine, espressamente sanzionata con 
una nullità.

4. Con l’introduzione della mediazione in campo civile, si è rinnovata 
l’attenzione emersa negli ultimi anni anche in campo penale per modelli al-
ternativi alla giustizia tradizionale, ormai afflitta da disfunzionamenti croni-
ci, e che è sempre meno idonea a realizzare gli obiettivi prefissati di preven-
zione generale e speciale e di reinserimento dell’autore del reato in seno alla 
società35.

La nuova esperienza che il settore civile si appresta a vivere può essere 
il volano per rilanciare la restorative justice, ovvero quel modello di giusti-
zia che concepisce la reazione all’illecito penale come coinvolgimento della 

29 Cass. pen., Sez., 12 febbraio 2003, in Arch. nuova proc. pen., 2003, p. 598.
30 L’espressione è di F. Cordero, Procedura penale7, cit., p. 299.
31 Secondo P. Bruno, Intercettazioni di comunicazioni o conversazioni, in Dig. disc. pen., VII, 

Utet, Torino, 1993, p. 187 e, in giurisprudenza, Cass. pen., Sez., 4 luglio 2006, in Cass. pen., 2007, 
p. 3811, più che imporre ostacoli alla ricerca, l’art. 103, comma 5°, c.p.p. individua dei casi in cui 
il materiale illegalmente raccolto non è valutabile processualmente.

32 A. Camon, Le intercettazioni nel processo penale, Giuffrè, Milano, 1996, p. 131; L. Filippi, 
L’intercettazione di comunicazione, Giuffrè, Milano, 1997, p. 96; G. Pansini, Sono utilizzabili i 
colloqui dell’avvocato se gli indizi precedono l’intercettazione, in Dir. e giust., 2001, 26, p. 19; 
A. Scalfati, Ricerca della prova e immunità difensive, cit., p. 288.

33 A. Putignani, L’attività di controllo sulle utenze dell’avvocato non può essere lo strumento 
per colpire l’assistito, in Guida dir., 2001, 24, p. 71. 

34 G. Frigo, sub Art. 103 c.p.p., in Commnetario del nuovo codice, cit., p. 663.
35 M. Talani, Riflessioni in tema di mediazione penale, in Riv. pen., 2010, p. 3.
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vittima, del reo e della comunità nella ricerca di una risoluzione del conflitto 
originato dal fatto di reato, al fine di conseguire la riparazione del danno, la ri-
conciliazione tra le parti e il ripristino del senso di sicurezza nella collettività.

Nel nostro ordinamento gli spazi di mediazione restano confinati essen-
zialmente al processo penale minorile36 o ai procedimenti penali di compe-
tenza del giudice di pace37, mentre resta inattuata la Decisione quadro del 
Consiglio dell’Unione europea relativa alla posizione della vittima nel pro-
cedimento penale (n. 2001/220/GAI del 15 marzo 2001)38, che mira a pro-
muovere la mediazione nell’ambito dei procedimenti penali, obbligando cia-
scuno Stato membro a garantire che eventuali accordi raggiunti tra la vittima 
e l’autore del reato nel corso della mediazione nell’ambito dei procedimenti 
penali vengano presi in considerazione (art. 10).

La giustizia riparativa, spostando l’attenzione principale verso l’offesa 
alla persona piuttosto che verso la violazio ne della norma giuridica, muta la 
stessa concezione del reato, che viene concepito non tanto come un’aggres-
sione contro lo Stato, ma soprattutto contro i diritti della persona, finendo per 
assumere una dimensione sociale rispetto alla quale compito della giustizia 
diventa quello di risolvere il conflitto generato dal reato. Gli obiettivi della 
giustizia riparativa sono diversi: l’attenzione alla vittima e ai suoi bisogni, 
la riparazione del danno e la promozione della responsabilizzazione del reo.

Strumento tipico per conseguire le finalità della giustizia riparativa è la 
mediazione (victim-offen der mediation). Per realizzare gli obiettivi essenzia-
li della mediazione in campo penale (ovvero la ricostruzione di una relazione 
comunicativa interrotta tra vittima e reo, la riparazione con la quale l’autore 
del reato ha la possibilità di scusarsi con la parte lesa e con la collettività e, 
infine, la respon sabilizzazione dei soggetti coinvolti nel conflitto nascente 
dal reato) occorre la collaborazione di un terzo indipendente e neutrale, il 
mediatore, avente il compito di agevolare il dialogo tra i soggetti in conflitto 
senza consigliare, dare soluzioni, giudicare o emettere sentenze.

36 In argomento, Aa.Vv., La mediazione nel sistema penale minorile (a cura di L. Picotti), Ce-
dam, Padova, 1998; D. Certosino, Messa alla prova e mediazione, in La messa alla prova dell’im-
putato minorenne tra passato, presente e futuro. L’esperienza del Tribunale di Taranto (a cura di N. 
Triggiani), Cacucci, Bari, 2011, p. 131 ss.; P. Martucci, Gli spazi della mediazione penale nel 
processo minorile: riflessioni su dieci anni di “sperimentazioni”, in Dir. pen. e proc., 2006, p. 1413 
ss; A. Vassallo, La mediazione nel processo penale minorile: sollecitazioni europee e prospettive 
di riforma del sistema italiano, in Cass. pen., 2003, p. 616 ss.

37 D. Chinnici, Il giudice di pace: profili peculiari della fase del giudizio e riflessioni in margine 
alla «scommessa» sulla mediazione, in Cass. pen., 2002, p. 876 ss.; G. Garuti, Conciliazione IV) Dir. 
proc. pen., in Enc. giur., Treccani., cit, Agg., XII, 2003, p. 1 ss. ; per una panoramica sulle modalità di 
definizione alternativa al procedimento v. A. Marandola, Il procedimento penale innanzi al giudice 
di pace, in Trattato di procedura penale, cit., VII, I, 2011, p. 186 ss.; P. Martucci, Mediazione pena-
le, in Enc. giur., Treccani, cit., Agg., XIV, 2005, p. 1 ss.; C. Sotis, La mediazione nel sistema penale 
del giudice di pace, in AA.Vv., Mediazione e diritto penale dalla punizione del reo alla composizione 
della vittima (a cura di G. Mannozzi), Giuffrè, Milano, 2004, p. 47 ss.

38 Sulla quale F. Ruggieri, Diritti della difesa e tutela della vittima nello spazio giudiziario eu-
ropeo, in Aa.Vv., Per un rilancio del progetto europeo. Esigenze di tutela degli interessi comunitari 
e nuove strategie di integrazione penale (a cura di G. Grasso e R. Sicurella), Giuffrè, Milano, 
2008, p. 493 ss.
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Non vi è chi non veda come sia fondamentale garantire l’indi pendenza e 
l’autonomia del mediatore, che, per l’intima natura della sua funzione, deve 
operare su di un piano di equidistanza rispetto alle parti in conflitto. Il me-
diatore è terzo rispetto alle parti, ma è terzo “in mezzo alle parti” poiché egli 
è l’una e l’altra parte e media tra le due posizioni in conflitto39.

Si tratta di una necessità fortemente avvertita anche in ambito internazio-
nale. A questo proposito, particolare rilevanza riveste la Raccomandazione 
del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa n. R (99) 19, adottata il 
15 settembre 1999, relativa alla mediazio ne in materia penale, il cui art. 2 
richiede che l’incontro di mediazione si svolga secondo modalità protette, 
nel senso che deve essere impedita qualsiasi forma di diffusione all’esterno 
dei contenuti di esso, condizione ritenuta necessaria per offrire ai soggetti 
in conflitto una vera libertà di interazione e la possibilità di analizzare in 
modo completo il conflitto («Discussions in mediation are confidential and 
may not be used subsequently, except with the agreement of the parties»). 
Ancora, secondo l’art. 14, la partecipazione alla mediazio ne non deve essere 
utilizzata come prova di ammissione di colpevolezza nelle ulteriori procedu-
re giudiziarie («Participation in mediation should not be used as evidence of 
admission of guilt in subsequent legal proceedings»).

Anche nei pochi scampoli della normativa italiana si rinviene una norma 
che protegge tali esigenze: l’art. 29, comma 4°, d.lgs. n. 274/2000, ha pre-
cisato che le dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell’attività di concilia-
zione non pos sono essere in alcun modo utilizzate dal giudice di pace ai fini 
della deliberazione40. Tale norma rimarca, in modo evidente e netto, la diver-
sità ontologica del procedimento mediatorio da quello giudiziario e, oltre ad 
affermare l’inu tilizzabilità ai fini probatori delle dichiarazioni rese dalle par-
ti, sancisce, al contempo, un dovere di riservatezza sui contenuti dell’attività 
mediatoria, ol tre che per i mediatori, anche per le parti in conflitto.

Pertanto, le prospettive future di ampliamento della mediazione penale 
dovranno declinare e rafforzare le garanzie che già oggi compongono lo sta-
tuto giuridico del mediatore civile41.

39 Sul punto E. Resta, Giudicare, conciliare, mediare, in Pol. dir., 1999, IV, p. 568 ss. L’Autore 
osserva che la virtù del mediatore è quella di stare in mezzo, del condividere, e persino dello “spor-
carsi le mani” e che grazie a questa differenza rispetto al giudice, fatta di intrinseca parzialità, il 
mediatore può trovare il rimedio al conflitto.

40 Sulla necessità della preclusione – stabilita dalla legge – di utilizzare ai fini della decisione il 
materiale probatorio quale le dichiarazioni rese dalle parti, in forma libera, nel corso della udienza, 
pone l’accento G. Spangher, Nuova disciplina per il giudice di pace e delega al governo in ma-
teria di competenza penale: Il procedimento davanti al giudice di pace e la riforma dell'art. 593 
c.p.p., in Dir. pen. e proc., 2000, p. 164. In argomento, V. Patanè, Mediazione penale, in Enc. dir., 
Ann., II, I, Giuffrè, Milano, 2008, p. 590, che suggerisce come l’evenienza di un pregiudizio per 
le capacità valutative del giudice potrebbe essere ovviata prescrivendo in termini di doverosità il 
ricorso giudiziale alle strutture pubbliche o private per l’esperimento della mediazione.

41 Sul futuro della mediazione penale v. G. Diotallevi, Quale futuro per la mediazione pena-
le?, in Quest. giust., 2008, V, p. 18 ss.
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CONTRASTO ALLA PIRATERIA MARITTIMA 
E PERSONALE ARMATO A BORDO DI NAVI 
MERCANTILI: OSSERVAZIONI A MARGINE 

DI RECENTI MISURE ITALIANE

sommario. 1. Gli attuali sviluppi del fenomeno piratesco. – 2. L’impiego dei Nu-
clei militari di protezione a bordo dei mercantili battenti bandiera italiana: aspet-
ti giuridici ed operativi. – 3. L’imbarco delle “guardie giurate”: qualificazione 
della figura e condizioni d’impiego. – 4. Osservazioni conclusive.

1. Negli ultimi anni gli atti di pirateria e di rapina a mano armata contro 
le navi sono divenuti una minaccia sempre più preoccupante per il traffico 
marittimo internazionale1: nel 2010 si sono verificati complessivamente 445 
attacchi che hanno causato il sequestro a scopo di riscatto di 51 imbarcazio-
ni, il rapimento di 1181 operatori marittimi e la morte di 8 di essi.

In base ai dati forniti dall’International Maritime Bureau, una divisione 
della International Chamber of Commerce preposta al monitoraggio dei cri-
mini marittimi, nel 2011 si è assistito ad un ulteriore incremento di assalti; 
ad agosto erano già stati registrati 314 attacchi ed il sequestro di 31 navi2.

1 Il diritto internazionale disciplina la pirateria marittima negli artt. 100 - 107 della Convenzione 
delle Nazioni unite sul diritto del mare (d’ora in avanti “Convenzione di Montego Bay”). Tali norme 
sono formulate in termini identici a quelle contenute nella Convenzione di Ginevra sull’alto mare 
del 1958 (artt. da 14 a 22) e sono considerate corrispondenti al diritto consuetudinario. Sul punto 
v., tra gli altri, M. Annati - F. Caffio, Pirati di ieri e di oggi, supplemento a Rivista marittima 
2009; N. Ronzitti, voce Pirateria, Diritto vigente, in Enc. dir., XXXIII, Roma, 1983, p. 911 ss.; T. 
Treves, Piracy, law of the sea and use of force: developments off the coast of Somalia, in European 
Journal of International Law, 2009, p. 399 ss.; U. Leanza, La pirateria marittima: diritto con-
suetudinario, diritto convenzionale e norme nazionali, in Nuove piraterie e ordinamenti giuridici 
interni e internazionali (a cura di A. F. Uricchio), Cacucci, Bari, 2011, p. 98 ss.; N. Carnimeo, 
Nei mari dei pirati, Longanesi, Milano, 2009; I. Shearer, Piracy, in www.mpepil.com, 2010; D. 
Guilfoyle, Piracy off Somalia: UN Security Council resolution 1816 and IMO regional counter-
piracy efforts, in International and Comparative Law Quaterly, 2008, p. 690 ss.. 

2 L’International Maritime Bureau è un’organizzazione no profit fondata nel 1981; ad essa fa 
capo il Piracy Reporting Center che si occupa esclusivamente di pirateria marittima e di atti di 
rapina a danno di navi, fornisce aggiornamenti quotidiani relativi agli attacchi compiuti in ogni 
parte del mondo e pubblica periodicamente rapporti dettagliati. I rapporti sono disponibili nel sito 
www.icc-ccs.org. 
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Tale situazione, oltre a compromettere la sicurezza della navigazione, ha 
un forte impatto anche in termini economici poiché comporta una spesa an-
nuale la quale, fra costi aggiuntivi e incremento dei premi assicurativi, oscil-
la tra i 13 e i 15 miliardi di dollari3.

Le zone in cui è concentrato il maggior numero di episodi sono: lo stretto 
di Malacca e le acque comprese fra l’arcipelago indonesiano e la Malesia, le 
acque del golfo di Guinea (particolarmente quelle al largo delle coste della 
Nigeria e del Benin) e le acque al largo delle coste della Somalia.

Tali aree sono caratterizzate dalla presenza di Stati incapaci di esercitare 
un controllo efficiente delle attività che si verificano nei propri mari; ciò è 
particolarmente vero per quel che riguarda la Somalia che costituisce l’esem-
pio tipico di failed State4.

Per far fronte alla minaccia piratesca, gli Stati e le organizzazioni inter-
nazionali hanno intrapreso numerose iniziative militari allo scopo di eserci-
tare una maggior sorveglianza delle acque interessate. Indonesia Malesia e 
Singapore, Stati costieri dello stretto di Malacca, hanno stipulato nel 2004 
l’accordo MALSINDO con il quale è stata istituita una flotta composta da 17 
navi militari con compiti di pattugliamento e repressione degli atti di pirate-
ria5. Gli Stati del golfo di Guinea, riuniti nella Maritime Organization of West 
and Central Africa, hanno invece stipulato un memorandum d’intesa allo 
scopo di costituire delle squadre navali congiunte incaricate di sorvegliare 
le zone costiere e autorizzate, là dove necessario, ad inseguire le navi pirata 
nelle acque territoriali di ciascuno degli Stati aderenti6.

Le acque somale sono particolarmente presidiate7; infatti, in seguito agli 
inviti rivolti dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite8 sono state costi-

3 In tal senso v. J. Kraska- B. Wilson, Fighting piracy: the pen and the sword, in World Policy 
Journal, 2009, p. 41 ss., in specie p. 43; M. Sterio, The Somali piracy problem: a global puzzle 
necessitating a global solution, in American University Law review, 2010, p. 1449 ss., in specie p. 
1455.

4 In argomento v. J. Yoo, Fixing failed States, in California Law Review, 2011, p. 95 ss.; P. Pham, 
The failed State and regional dimensions of somali piracy, in The international response to Somali 
piracy (a cura di B.van Ginkel- F. P. van der Putten), Boston, 2010 p. 31 ss.; Silva, Somalia: 
State failure, piracy, and the challenge to international law, in Virginia Journal of ñInternational 
Law, 2010, p. 553 ss.; C. Jiménez Piernas, Los Estado fracasados y el derecho internacional: el 
caso de Somalia, in Revista Espanola de Derecho Interñacional, 2010, p. 17 ss.; A. Tancredi, Di 
pirati e Stati falliti: il Consiglio di sicurezza autorizza il ricorso alla forza nelle acque territoriali 
della Somalia, in Riv. dir. int., 2008, p. 937 ss.

5 P. Wooley, Piracy and sovereign rights: addressing piracy in the straits of Malacca without 
degrading the sovereign rights of Indonesia and Malaysia, in Santa Clara Journal of International 
Law, 2010, p. 447 ss., in specie p. 448.

6 M. Sterio, op. cit., p. 1478.
7 Sui recenti sviluppi assunti dal fenomeno della pirateria in Somalia v. il rapporto redatto da 

Jack Lang, Special Advisor del Segretario Generale, Un Doc. S/2011/30.
8 Il problema della pirateria nelle acque al largo delle coste della Somalia e del golfo di Aden 

è oggetto di numerose risoluzioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ai sensi 
del Cap. VII della Carta. Con alcune di queste (risoluzioni n. 1816(2008) del 2 giugno 2008, n. 
1846(2008) del 2 dicembre 2008, n. 1851(2008) del 16 dicembre 2008, n. 1897(2009) del 30 no-
vembre 2009 e n. 1950(2010) del 23 novembre 2010) il Consiglio di sicurezza ha ritenuto che la 
pirateria esacerbasse “the situation in Somalia, which continues to constitute a threat to internatio-
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tuite diverse missioni navali condotte da organizzazioni regionali e da singoli 
Stati9.

Particolarmente importante è l’attività dell’International Maritime Orga-
nization (d’ora in avanti “IMO”), organizzazione istituzionalmente preposta 
ad intraprendere iniziative volte al miglioramento della sicurezza della navi-
gazione. Dal 2007 ad oggi l’IMO ha adottato numerose raccomandazioni e 
linee guida finalizzate a rendere meno pericolosa la navigazione delle acque 
a rischio pirateria: fra queste meritano un cenno le Best Management Practi-
ce against Somalia based Piracy (d’ora in avanti “BMP”)10, le quali indicano 
misure di autodifesa e di prevenzione raccomandate agli operatori maritti-
mi impegnati nella navigazione delle acque al largo delle coste somale. Nel 
2009 l’Assemblea dell’IMO ha adottato il Code of conduct concerning the 
repression of piracy and armed robbery against ships in the western Indian 
ocean and the gulf of Aden (c.d. “Djibouti Code”)11, un accordo di carattere 

nal peace and security in the region” e, previa richiesta delle autorità somale, ha autorizzato le forze 
militari degli Stati cooperanti con il governo somalo ad entrare nelle acque territoriali e finanche nel 
territorio della Somalia e ad usare tutte le misure considerate necessarie per reprimere i responsabili 
di atti di pirateria. Con altre (risoluzioni n. 1814(2008) del 15 maggio 2008, n. 1838(2008) del 7 
ottobre 2008, n. 1976(2011) dell’11 aprile 2011) il Consiglio ha invitato gli Stati e le organizzazioni 
internazionali a porre in essere misure idonee alla protezione del traffico marittimo. 

9 Il riferimento è all’operazione Atalanta EU-NAVFOR, alle operazioni condotte in ambi-
to NATO e alla Combined Maritime Force. L’operazione Atalanta EU-NAVFOR è stata istituita 
dall’Unione Europea mediante l’adozione dell’azione comune 2008/851/PESC del 10 novembre 
2008, pubblicata in G.U.U.E. L 301 del 12 novembre 2008, p. 33 ss.. La NATO ha aderito all’in-
vito rivolto dal Consiglio di sicurezza agli Stati e alle organizzazioni internazionali con la ris. 
1816(2008) con tre operazioni successive: la prima di queste, denominata Operation Allied Pro-
vider, è divenuta operativa nell’ottobre del 2008 ed aveva lo scopo di proteggere per un periodo 
di tre mesi i convogli umanitari del World food programme diretti in Somalia. Scaduto il termine 
della missione la NATO ha rinnovato il suo impegno con la missione Operation Allied Protector 
della durata di sei mesi e con la successiva Operation Ocean Shield, iniziata il 17 agosto 2009. 
La Marina militare italiana vi partecipa con unità navali inserite nelle forze SNMG1 e SNMG2; a 
differenza delle due precedenti per quest’ultima missione non è stata prevista una data di termine 
delle attività. La Combined Maritime Force è una forza marittima internazionale composta da 36 
navi militari di 25 paesi differenti articolata in tre task force navali: la Combined task force (CTF) 
150, lanciata dagli Stati Uniti all’indomani degli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001, ha 
finalità di lotta al terrorismo ma si è accidentalmente trovata in più occasioni a reprimere atti di 
pirateria poiché la sua area operativa comprende le acque al largo delle coste somale, la CTF 151, 
costituita nel gennaio 2009 e specificamente rivolta alla protezione del traffico marittimo nel golfo 
di Aden, mar Rosso e mare Arabo, e la CTF 152 la cui area operativa è limitata alle acque del golfo 
Persico. In argomento v., tra gli altri, A. Leandro, L’azione delle organizzazioni internazionali in 
materia di pirateria marittima, in Nuove piraterie e ordinamenti giuridici interni e internazionali, 
cit., p. 121 ss; A. de Guttry, Fighting piracy and armed robbery in the XXI century: some legal 
issues surrounding the EU military operation Atalanta, in Studi sull’integrazione europea, 2010, p. 
325 ss; A. Fischer-Lescano- L. Kreck, Piracy and human rights: legal issues in the fight against 
piracy within the context of the European “Operation Atalanta”, in German Yearbook of Interna-
tional Law, 2010, p. 525 ss.

10 Le BMP sono costantemente aggiornate sulla base dei più recenti dati relativi alle zone in-
teressate dalla minaccia piratesca ed alle tattiche di abbordaggio adoperate dai pirati somali; ad 
agosto del 2011 è stata adottata la loro quarta versione, disponibile nel sito www.mschoa.org. 

11 Il testo dell’accordo è disponibile nel sito www.imo.org. 
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regionale specificamente dedicato al problema della pirateria marittima sti-
pulato dagli Stati costieri dell’Africa orientale12.

Tutti questi sforzi non hanno ancora prodotto risultati significativi; per 
tale motivo numerosi Stati hanno deciso di proteggere le proprie flotte com-
merciali mediante misure interne concernenti l’imbarco di personale armato.

Alcuni Paesi hanno optato per l’imbarco di membri delle forze armate, 
principalmente mediante la pratica del Vessel Protection Detachment (d’ora 
in avanti “VPD”), vale dire squadre di militari temporaneamente distaccate 
da una nave da guerra operativa nella zona di transito.

È importante osservare che la presenza di militari a bordo di una nave 
commerciale non determina alcun mutamento di status dell’imbarcazione: 
resta ferma la previsione dell’art. 29 della Convenzione di Montego Bay 
secondo cui le navi da guerra sono quelle appartenenti alle forze armate, 
devono portare segni distintivi esteriori e sono comandate da Ufficiali della 
Marina nazionale13.

La scelta dei VPD è stata effettuata dalla Francia che ha istituito le Equi-
pes de protection embarquées con compiti di scorta delle navi francesi impe-
gnate nella navigazione del golfo di Aden. Sulla base dell’esempio francese 
si stanno muovendo anche altri Stati dell’Unione europea come i Paesi Bassi 
e la Germania; Cina e Russia invece prevedono la possibilità che i propri 
militari possano prestare i servizi di protezione anche a bordo di navi bat-
tenti bandiera straniera. In tal caso l’imbarco dei militari si fonderebbe su un 
accordo stipulato fra Stato di appartenenza del contingente militare e Stato 
della bandiera14. La pratica dei VPD è inoltre prevista nell’ambito dell’ope-
razione Atalanta EU-NAVFOR per la protezione delle navi del World Food 
Programme15.

Altri Stati hanno invece deciso di autorizzare l’imbarco di Private Con-
tracted Armed Security Personnel (d’ora in avanti “PCASP”), squadre priva-
te con compiti di scorta armata16. Il ricorso ai PCASP è un’ipotesi che l’IMO 

12 I paesi aderenti al Djibouti Code sono: Arabia Saudita, Djibouti, Egitto, Eritrea, Etiopia, Ken-
ya, Madagascar, Maldive, Oman, isole Seychelles, Somalia, Sud-Africa, Sudan, Tanzania e Yemen.

13 In tal senso depone altresì la VII Convenzione dell’Aja del 1907, intitolata Convention rela-
ting to the conversion of the merchant ships into war ships, che disciplina la procedura di conversio-
ne delle navi mercantili in navi da guerra. In argomento si veda anche la relazione presentata dalla 
prof.ssa A. Del Vecchio in occasione della sua audizione presso la Commissione difesa del Senato 
tenutasi il 15 giugno 2011. La relazione è disponibile nel sito www.senato.it. 

14 N. Ronzitti, The use of private contractors in the fight against piracy: policy options, in War 
by contract, a cura di F. Francioni – N. Ronzitti, Oxford, 2011, p. 37 ss., in specie p. 45.

15 Il riferimento è all’art. 2 dell’azione comune 2008/851/PESC, intitolato “mandato”, il quale 
stabilisce che l’operazione Atalanta “fornisce protezione alle navi noleggiate dal PAM, anche con la 
presenza di elementi armati di Atalanta a bordo delle navi interessate, in particolare quando incro-
ciano nelle acque territoriali della Somalia”. Si può ritenere che in qualità di appartenenti alle forze 
dell’operazione Atalanta i militari distaccati sulle navi del PAM dovrebbero essere abilitati anche 
ad intervenire per porre termine ad un atto di pirateria.

16 Sull’uso dei contractors in funzione antipirateria v. N. Ronzitti, The use of private contrac-
tors in the fight against piracy: policy options, cit.; J. Harrelson, Blackbeard meets Blackwater, in 
American University International Law Review, 2010, p. 283 ss.; C. Laly Chevalier, Lutte contre 
la piraterie maritime et droits de l’homme, in Revue belge de droit international, 2009, p. 5 ss.; C. 
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ha inizialmente osteggiato ritenendo che la presenza di personale armato a 
bordo delle navi mercantili avrebbe aumentato anziché ridotto i rischi per 
la sicurezza degli equipaggi. Negli ultimi tempi però l’organizzazione ha 
mutato orientamento ed oggi ritiene che l’impiego di PCASP con compiti di 
difesa rientri nelle scelte discrezionali delle compagnie marittime17.

L’occasione è stata colta al volo dalle più importanti compagnie di sicu-
rezza privata che hanno cominciato a pubblicizzare i servizi di assistenza 
marittima sia in chiave di prevenzione che di risposta ad un attacco pirata18.

Fra gli Stati che hanno introdotto l’impiego di queste squadre private fi-
gurano gli Stati Uniti e la Spagna: quest’ultima con decreto n° 1628/2009 ha 
modificato la propria disciplina in materia di sicurezza privata ed ha intro-
dotto la possibilità che la protezione delle navi mercantili e dei pescherecci 
battenti bandiera spagnola possa essere affidata ai Vigilantes de securidad19.

Dopo un periodo di iniziale incertezza20 anche l’Italia, dietro sollecitazio-
ne dei principali esponenti dell’armatoria nazionale21, è intervenuta in materia 

Liss, Private security companies in the fight against piracy in Asia, in wwwarc.murdoch.edu.au; D. 
Parsons, Protecting the booty: creating a regulatory framework to govern increased use of private 
security companies in the fight against pirates, in Tulane Maritime Law Journal, 2011, p. 153 ss; T. 
Richard, Reconsidering the letter of marque: utilizing private security providers against piracy, in 
Public Contract Law Journal, 2010, p. 411 ss.

17 Il 23 maggio 2011 il Maritime Security Committee dell’IMO ha adottato le Interim Guidance 
to shipowners, ship operators, and shipmasters on the use of privately contracted armed security 
personnel on board ships in the high risk area, due circolari in cui sono valutate le condizioni per 
l’imbarco dei PCASP. Le circolari, MSC.1/Circ.1405 e MSC.1/Circ.1406, sono disponibili nel sito 
www.imo.org.

18 Per un’elencazione delle compagnie di sicurezza privata che offrono servizi di protezione dai 
pirati v. C. Spearin, A private security solution to somali piracy? The U.S. call for private security 
engagement and the implications for Canada, in Naval War College Review, 2010, p. 56 ss., in 
specie p. 71.

19 Il decreto n° 1628/2009 è stato pubblicato nel Boletìn Oficial del Estado n. 263 del 31 ottobre 
2009. L’art. 2 stabilisce che “los vigilantes sòlo desempenaran con armas de fuego los siguientes 
servicios:[……]9° Buques mercantes y buques pesqueros que naveguen bajo bandera española en 
aguas en las que exista grave riesgo para la seguridad de las personas o de los bienes o para ambos”.

20 La possibilità di proteggere il naviglio commerciale battente bandiera italiana mediante l’im-
barco di personale armato era stata avanzata nel corso della presente legislatura già in due occasio-
ni: il 19 aprile del 2010, con proposta di legge d’iniziativa dei deputati Fontana, Alfano, Bertolini, 
Calabria, Genoese, Di Virgilio, Fucci, Gibiino, Lamorte, Marinello, Paglia, Pianetta e Vella e con 
d.d.l. n° 2050 del 3 marzo 2010 d’iniziativa dei senatori Amato e Cantoni. 

21 Il riferimento è a CONFITARMA e a FEDERPESCA; queste ultime si erano inizialmente 
dichiarate contrarie all’imbarco di personale armato ma in seguito hanno mutato parere e invitato 
il governo italiano ad adottare un provvedimento in materia. A causare questo cambio di opinione 
sono stati i recenti avvenimenti che hanno interessato la flotta mercantile battente bandiera italiana: 
il riferimento è ai sequestri della Savina Caylin e della Rosalia d’Amato. La petroliera Savina Cay-
lyn è stata assaltata l’8 febbraio scorso mentre navigava nelle acque dell’oceano Indiano, precisa-
mente a 880 miglia marine a est delle coste della Somalia e a 550 miglia marine ad ovest delle coste 
indiane. La Rosalia d’Amato, motonave utilizzata prevalentemente per il trasporto di granaglie, è 
stata assaltata il 21 aprile mentre navigava in direzione del golfo Persico, a 320 miglia marine a 
sud dell’Oman e a 270 miglia marine ad ovest di Socotra. Entrambe le imbarcazioni ed i rispettivi 
equipaggi, tra i quali figurano complessivamente undici cittadini italiani, sono state sequestrate a 
scopo di riscatto e sono tuttora nelle mani dei pirati somali. Dopo l’adozione della legge in esa-
me si è verificato anche un altro attacco ai danni di una nave mercantile italiana, la Montecristo: 
quest’ultima è stata sequestrata a circa 660 miglia dalle coste somale, subito dopo l’allontanamento 
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mediante l’adozione del d.l. 12 luglio 2011 n.107 recante proroga della par-
tecipazione italiana a missioni internazionali, convertito con modificazioni in 
legge 2 agosto 2011 n. 13022.

Con tale provvedimento, oltre ad aver prorogato la partecipazione del 
personale militare italiano alle operazioni Atalanta EU-NAVFOR e Ocean 
Shield23, sono state adottate misure ulteriori, denominate “misure urgenti an-
tipirateria”, con le quali si autorizza l’imbarco a bordo delle navi mercantili 
italiane di personale armato con compiti di scorta e di difesa in caso di assalti 
pirateschi.

2. La particolarità dell’intervento legislativo italiano sta nel fatto che 
sono previste entrambe le possibilità esaminate; difatti l’art. 5 della legge n. 
130/2011 prevede che la protezione del “naviglio commerciale nazionale” 
può essere effettuata mediante l’imbarco di personale militare o di guardie 
giurate.

La prima di tali opzioni è disciplinata dall’art. 5, comma 1°, ai sensi del 
quale il ministero della difesa “può stipulare con l’armatoria privata italia-
na e con altri soggetti dotati di specifico potere di rappresentanza” apposite 
“convenzioni di protezione” volte a consentire l’imbarco di Nuclei militari di 
protezione (d’ora in avanti “NMP”).

Gli NMP sono squadre composte da militari della Marina italiana (che 
allo scopo potrà “avvalersi anche di personale delle altre forze armate e del 
relativo armamento”)24 con compiti di difesa della nave su cui sono imbarcati 
e del relativo equipaggio. L’imbarco è possibile solo a bordo del naviglio 
commerciale nazionale, vale dire delle navi adibite al carico o al trasporto 
passeggeri che battono bandiera italiana; è da ritenere dunque, che la di-
sposizione non concerne le navi di proprietà italiana ma battenti bandiera 
straniera.

A capo di ciascun nucleo è posto un comandante cui è attribuita “la re-
sponsabilità esclusiva dell’attività di contrasto militare alla pirateria”; attività 
questa, effettuata “in conformità alle direttive e alle regole d’ingaggio ema-
nate dal ministero della difesa”.

di una nave militare giapponese che ne aveva protetto la navigazione fin dal suo ingresso nel golfo 
di Aden. La nave Montecristo è stata liberata il giorno successivo da un blitz delle forze armate 
britanniche presenti in zona nell’ambito dell’operazione NATO Ocean Shield. In argomento v. V. 
Nigro, Blitz delle forze speciali inglesi, liberi i marinai rapiti in Somalia, in www.larepubblica.it. 

22 Pubblicato in G.U. n. 181 del 5 agosto 2011.
23 La proroga della partecipazione italiana alle operazioni Ocean Shield e Atalanta è disposta dal 

comma 13 dell’art. 2 intitolato “Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi 
di pace e di stabilizzazione”. 

24 Il decreto non specifica il numero di unità che andrà a comporre gli NMP; tuttavia, nel corso 
della sua audizione presso il Senato della Repubblica, l’Ammiraglio Branciforte ha ipotizzato che 
ciascun nucleo potrebbe essere composto da 6-8 unità. La relazione presentata dall’Ammiraglio è 
disponibile nel sito www.senato.it. Sul punto v. anche l’intervista rilasciata dallo stesso Ammira-
glio, Militari sui cargo: pronti 10 nuclei con sei uomini, in www.lastampa.it. 
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Al comandante del nucleo e al personale militare sono attribuite, rispet-
tivamente, le funzioni di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria con ri-
guardo ai reati disciplinati dagli artt. 1135 e 1136 cod. nav. (pirateria e nave 
sospetta di pirateria)25 nonché a quelli connessi ai sensi dell’art. 12 c.p.p.

Il senso di tale previsione è probabilmente quello di prevenire possibili 
contrasti fra le competenze del comandante del nucleo e quelle del coman-
dante della nave; è necessario ricordare che in base all’art. 1235 cod. nav., 
intitolato “Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria”, i comandanti delle navi 
esercitano funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria con riferimento a tutti i 
reati commessi a bordo durante la navigazione. Il richiamo all’art. 1136 cod. 
nav. rende però necessario un coordinamento con le disposizioni della Con-
venzione di Montego Bay e, in particolare, con l’art. 110, ai sensi del quale 
solo le navi da guerra possono esercitare il diritto di visita nei confronti di 
una nave sospetta di pirateria26.

Le attività degli NMP sono limitate alla protezione della nave e del re-
lativo equipaggio; è esclusa ogni forma di contrasto “attivo” alla pirateria, 
compito che le norme della Convenzione di Montego Bay riservano alle navi 
militari.

Tuttavia l’art. 107 della Convenzione di Montego Bay sembra consen-
tire in regime di legittima difesa il sequestro temporaneo della nave pirata 
eventualmente catturata: in tal senso depone la lettura dei lavori preparatori 
dell’art. 21 della Convenzione di Ginevra sull’alto mare del 1958 (corrispon-
dente all’art. 107 della Convenzione di Montego Bay) da cui emerge che la 
previsione che limita alle navi militari la possibilità di sequestro delle navi 
pirata non si applica al caso della nave mercantile che ha respinto un assal-
to27.

L’uso della forza è autorizzato solo in risposta ad un attacco armato; l’art. 
5, comma 2°, stabilisce l’applicazione dell’ art. 4, commi 1-sexies e 1-sep-
ties, legge 29 dicembre 2009 n. 197, ai cui sensi l’uso delle armi è consentito 
“per la necessità delle operazioni militari”, da intendersi nel caso in parola 
come “necessità di proteggere il naviglio di cui [all’art. 5] comma 1°”.

25 Ai sensi dell’art. 1135 cod. nav. “Il comandante o l’ufficiale di nave nazionale o straniera, che 
commette atti di depredazione in danno di una nave nazionale o straniera o del carico, ovvero a 
scopo di depredazione commette violenza in danno di persona imbarcata su una nave nazionale o 
straniera, è punito con la reclusione da dieci a venti anni. Per gli altri componenti dell’equipaggio la 
pena è diminuita in misura non eccedente un terzo; per gli estranei la pena è ridotta fino alla metà”. 
Il successivo art. 1136 stabilisce che “il comandante o l’ufficiale di nave nazionale o straniera, 
fornita abusivamente di armi, che naviga senza essere munita delle carte di bordo, è punito con la 
reclusione da cinque a dieci anni”. 

26 In tal senso N. Ronzitti, Un passo avanti per la tutela delle navi italiane ma troppa cautela 
nella legge di conversione, in Guida al diritto, 2011, 43, p. 54 ss.

27 Yearbook of International Law Commission 1956, p. 253. In argomento v. A. Rubin, The 
law of piracy, University Press of the Pacific, Honolulu, 2006, p. 336 s.; S. Nandan-S. Rosenne, 
United Nations Conventions on the Law of the Sea 1982, III, Martinus Nijhoff Publishers, The 
Hague, London, Boston, 1995, p. 223.
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È inoltre previsto che l’imbarco degli NMP sarà effettuato per la prote-
zione delle navi impegnate nel transito degli “spazi marittimi internazionali”, 
espressione con cui si è inteso escludere gli spazi marini che rientrano nelle 
acque territoriali di altri Stati.

Tale limitazione spaziale impone anzitutto di valutare la compatibilità 
della misura con le norme che disciplinano il diritto di passaggio inoffensivo 
e conseguentemente di valutare se l’attraversamento delle acque territoriali 
straniere renda impossibile l’uso della forza da parte dei militari.

Con riferimento al primo aspetto è agevole constatare che la mera presen-
za a bordo degli NMP non produce alcun contrasto con le disposizioni degli 
articoli 17 - 26 della Convenzione di Montego Bay28.

Qualora la nave italiana impegnata nella navigazione delle acque territo-
riali di uno Stato straniero subisca un assalto non vi è poi ragione per esclu-
dere che i militari possano reagire con la forza; in tal caso però la causa di 
giustificazione all’uso delle armi è rappresentata dalla legittima difesa. È 
invece esclusa la possibilità di procedere al sequestro temporaneo della nave 
pirata in virtù dell’esclusività dei poteri giurisdizionali dello Stato costiero.

La legge specifica che gli spazi “a rischio pirateria” sono individuati con 
decreto del ministero della difesa; la prima area interessata è stata individua-
ta con d. m. 1° settembre 2011 ai sensi del quale la misura riguarderà le ac-
que al largo delle coste della Somalia29. Più precisamente l’art. 2 del decreto, 
intitolato “Spazi marittimi internazionali a rischio pirateria di previsto inter-
vento dei nuclei militari di protezione”, al comma 1° prevede che l’imbarco 
degli NMP sarà effettuato a bordo delle navi impegnate nella navigazione di 
quella “porzione dell’oceano Indiano delimitata a nord-ovest dallo stretto di 
Bab el Mandeb, a nord dallo stretto di Hormuz, a sud dal parallelo 12°S e a 
est dal meridiano 78°E”.

È il caso di osservare che nonostante il richiamo ai “rapporti periodi-
ci dell’IMO” l’area individuata dal decreto coincide solo parzialmente con 
quella che l’organizzazione definisce High Risk Area; quest’ultima è delimi-
tata a nord dal canale di Suez e quindi comprende anche il mar Rosso.

Probabilmente le ragioni di tale differenza risiedono nelle modalità ope-
rative con cui verrà effettuato l’imbarco dei militari incaricati della protezio-
ne delle navi in transito nella zona. Difatti, nel corso delle audizioni svoltesi 
a giugno del 2011 presso il Senato della Repubblica, è stata ipotizzata la 
necessità di costituire una base stanziale a ridosso dell’area di rischio al fine 
di garantire la costante presenza in loco dei militari; la base dovrebbe essere 
costituita nella Repubblica di Djibouti, paese con il quale “è già in itinere 

28 L’art. 19 comma 1° della Convenzione di Montego Bay considera inoffensivo il passaggio che 
non arreca pregiudizio alla pace, al buon ordine e alla sicurezza dello Stato costiero. Tra le varie 
ipotesi contemplate dal successivo comma 2°, il passaggio è ritenuto offensivo se la nave minaccia 
o impiega l’uso della forza contro la sovranità, l’integrità territoriale o l’indipendenza politica dello 
Stato costiero, se compie esercitazioni o manovre con armi di qualsiasi tipo, se procede al lancio, 
all’appontaggio o al recupero di apparecchiature militari.

29 Pubblicato in G.U. n. 212 del 12 settembre 2011.
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la definizione di un accordo tecnico”30. La scelta ha evidenti motivazioni di 
carattere strategico; il Djibouti è situato proprio all’imbocco dello stretto di 
Bab el Mandeb e dunque rappresenta un punto di passaggio obbligato per 
tutte le navi che provengono dal canale di Suez e per quelle che navigano 
verso di esso.

Pertanto, la costituzione di una base logistica presso le sue coste presenta 
indubbi vantaggi pratici connessi alle operazioni di imbarco e di sbarco degli 
NMP e consente di fornire la protezione delle navi italiane mediante l’impie-
go di un numero contenuto di unità militari31.

3. Dal canto suo, la possibilità che i servizi di protezione delle navi mer-
cantili possano essere prestati da compagnie private è disciplinata dall’art. 
5 comma 4° ss. in cui sono dettate le condizioni per l’impiego di “guardie 
giurate”32.

Prima di procedere all’esame di siffatte disposizioni è opportuno osser-
vare che la figura delle guardie giurate è riconducibile alla categoria dei 
contractors, vale dire membri di società private che svolgono funzioni nel 
campo della sicurezza e che sono caratterizzati dal fatto di operare prevalen-
temente in zone fortemente instabili o addirittura nel quadro di un conflitto 
armato33. Nonostante il loro impiego sia divenuto sempre più frequente in 
diverse “zone a rischio”, non vi è attualmente a livello internazionale una 
disciplina compiuta su di essi34.

Certo è che i contractors vanno distinti dai mercenari: la contiguità delle 
due figure è dovuta soltanto al fatto che spesso le compagnie da cui essi 
dipendono offrono sia servizi di natura militare che servizi di sicurezza in 
senso stretto35.

Una definizione di mercenari è contemplata nell’art. 47 del I Protocollo 
aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1949 e nell’art. 1 della “Conven-
zione delle Nazioni unite contro il reclutamento, l’utilizzazione, il finanzia-

30 B. Branciforte, op. cit., in specie p. 11.
31 La copertura completa delle operazioni dovrebbe coinvolgere un massimo di 10 NMP, per 

un totale di 60 militari cui si aggiungerebbero altre 15 unità preposte al funzionamento della base 
operativa.

32 Il comma 4° fa riferimento alle guardie giurate autorizzate ai sensi degli articoli 133 e 134 del 
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n°773. 

33 In tal senso N. Ronzitti, Con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona per l’Unione urgente 
regolamentare i contractors, in Guida al diritto, 2011, 2, p. 12 ss., in specie p. 12.

34 Tra le proposte per la regolamentazione dei contractors deve essere segnalata quella avanzata 
dal Comitato internazionale della Croce Rossa, c.d. The Montreaux document, sorta di codice di 
condotta che impone alle compagnie di sicurezza privata di operare in conformità al diritto interna-
zionale umanitario e ai diritti umani. Sul punto v. N. Ronzitti, Con l’entrata in vigore del trattato 
di Lisbona per l’Unione urgente regolamentare i contractors, cit., p. 14.

35 È per tale ragione che per riferirsi a tali compagnie si adopera spesso l’acronimo PMSC (Pri-
vate Military and Security Companies) in luogo dei più specifici PSC ed PMC. In argomento v. C. 
Lehnardt, The notion of Private Military Companies, in www.mpepil.com, 2011; G. Bartolini, 
Private military and security contractors as “persons who accompany the armed forces”, in War 
by contract, cit., p. 218 ss.
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mento e l’istruzione dei mercenari”; entrambe le disposizioni presuppon-
gono l’esistenza di un conflitto armato in corso nonché la circostanza che il 
mercenario sia reclutato per prendervi parte e che partecipi effettivamente 
alle ostilità a scopo di lucro36.

Pertanto, almeno in via di principio, non può essere considerato merce-
nario colui che, pur operando in un territorio in cui è in corso un conflitto, 
assolve esclusivamente compiti di sicurezza.

Con riferimento alla lotta alla pirateria marittima è invece corretto ricon-
durre l’attività dei contractors alla categoria dei servizi di sicurezza, per di 
più prestati in un contesto non caratterizzato da alcun conflitto armato. È 
inoltre opportuno osservare che, in quanto Stato contraente della Conven-
zione delle Nazioni unite contro il reclutamento, l’utilizzazione, il finanzia-
mento e l’istruzione dei mercenari, l’Italia non può impiegare mercenari dato 
l’espresso divieto ivi sancito all’art. 5.

Ciò posto, l’art. 5, comma 4° della legge n. 130/2011 stabilisce che l’im-
piego delle guardie giurate è consentito a bordo delle navi mercantili battenti 
bandiera italiana “nei casi in cui non sono previsti i servizi di protezione” 
degli NMP; considerato che l’impiego di questi ultimi dipende dalla stipu-
lazione di apposite convenzioni fra Ministero della difesa e sindacati delle 
compagnie marittime è logico concludere che alle società armatrici venga 
attribuita una libertà di scelta sulla natura militare o no del personale da 
imbarcare.

I commi successivi stabiliscono nondimeno diverse condizioni relative 
alle navi e alle stesse guardie giurate.

Le guardie giurate devono essere scelte preferibilmente fra coloro che ab-
biano prestato il servizio militare non obbligatorio nelle forze armate e “che 
abbiano superato i corsi teorico-pratici” previsti per il personale addetto ai 
servizi di sicurezza sussidiaria dall’art. 6 del regolamento di cui al d. m. 15 
settembre 2009 n. 15437.

36 L’art. 47 del I protocollo addizionale del 1977 definisce mercenario ogni persona che: “a) is 
specially recruited locally or abroad in order to fight in an armed conflict; b) does, in fact, take a 
direct part in the hostilities; c) is motivated to take part in the hostilities essentially by the desire for 
private gain and, in fact, is promised, by or on behalf of a Party to the conflict, material compensa-
tion substantially in excess of that promised or paid to combatants of similar ranks and functions 
in the armed forces of that Party; d) is neither a national of a Party to that conflict nor a resident 
of territory controlled by a Party to the conflict; e) is not a member of the armed forces of a Party 
to the conflict; and f) has not been sent by a State which is not a Party to the conflict on official 
duty as a member of its armed forces”. L’art. 1 della “Convenzione delle Nazioni unite contro il 
reclutamento l’ utilizzazione il finanziamento e l’istruzione dei mercenari” definisce i mercenari 
in termini sostanzialmente identici. Sul punto v. N. Ronzitti, Diritto internazionale dei conflitti 
armati3, Giappichelli, Torino, 2011, p. 165.

37 Pubblicato in G. U. n. 258 del 5 novembre 2009. L’art. 6 del regolamento è intitolato “adde-
stramento del personale” e stabilisce che i programmi di addestramento del personale addetto ai 
servizi di sicurezza dovranno prevedere, tra gli altri, lo studio della normativa nazionale ed interna-
zionale in materia di sicurezza degli impianti e dei trasporti marittimi e ferroviari (lett. a), principi 
in materia di legislazione di pubblica sicurezza con particolare riferimento alla disciplina delle armi 
e degli esplosivi, delle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, nonché sul ruolo e le 
funzioni di polizia di frontiera (lett. b), lo studio di una lingua straniera. 
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Per quanto riguarda le navi è invece necessario che abbiano già adottato 
alcune delle misure di autodifesa raccomandate dall’IMO nelle BMP; il rife-
rimento è alle ship protection measures consistenti in tecniche di navigazio-
ne, equipaggiamenti addizionali e modifiche strutturali volte a rendere meno 
vulnerabili i pontili delle navi e dunque più difficile il loro abbordaggio38.

La scelta di subordinare l’imbarco delle guardie giurate alla previa adozio-
ne delle ship protection measures è in linea con le citate circolari dell’IMO, 
le quali stabiliscono la non alternatività degli PCASP alle altre misure di 
protezione39.

Lo scopo è probabilmente quello di considerare l’intervento armato delle 
guardie giurate come soluzione sussidiaria cui fare ricorso solo nei casi in cui 
le ordinarie tecniche di prevenzione si rivelino inefficaci.

Oltre all’adozione delle ship protection measures, le navi devono anche 
aver predisposto dei locali appositamente dedicati alla custodia delle armi, 
la cui detenzione è subordinata ad un’autorizzazione preventiva che il Mini-
stero della difesa rilascerà alla compagnia marittima. Per quel che riguarda 
la determinazione della tipologia, della quantità e delle munizioni dell’ar-
mamento, l’art. 5, comma 5°-ter reca un rinvio a un successivo decreto mi-
nisteriale. Rientrerà nell’oggetto di tale decreto anche la regolamentazione 
dei rapporti fra equipaggio della nave e guardie giurate. In ogni caso sembra 
doversi concludere che le armi saranno detenute a bordo e dunque il loro 
utilizzo dovrà essere autorizzato dal comandante della nave.

L’art. 5, comma 4° specifica infine che l’impiego delle guardie giurate è 
consentito a bordo delle navi “che transitano in acque internazionali indivi-
duate con il decreto di cui al comma 1°” e che l’uso delle armi potrà essere 
effettuato solo entro i “limiti territoriali delle acque internazionali a rischio 
pirateria”.

Pertanto, anche con riferimento alla fattispecie in esame, sorge il proble-
ma della condotta da seguire in caso di attacco subito durante la navigazione 
delle acque territoriali straniere. In merito si deve osservare che l’uso della 
forza da parte delle guardie giurate è giustificato solo per motivi di legittima 
difesa e tale causa di giustificazione non sembra poter subire alcuna limita-
zione di carattere spaziale40.

38 Fra le varie misure di protezione consigliate vi è l’installazione di barriere metalliche e di filo 
spinato lungo i pontili, di cannoncini spara-acqua e di sistemi televisivi a circuito chiuso, il posizio-
namento di sentinelle fantoccio, ecc.. Particolarmente importante è poi la costruzione del Citadels, 
locale blindato all’interno del quale l’equipaggio può trovare rifugio nel caso di abbordaggio. Il 
Citadels ha svolto un ruolo cruciale nel già riferito salvataggio della Montecristo; i componenti 
dell’equipaggio si erano asserragliati all’interno del locale blindato consentendo in tal modo ai 
militari di intervenire.

39 Nella MSC.1/Circ.1405 è espressamente stabilito che “The use of PCASP should not consid-
ered as an alternative to Best management Practices and other protective measures”.

40 Secondo Ronzitti in questo caso si dovrà tenere conto anche delle leggi e dei regolamenti 
dello Stato costiero. N. Ronzitti, Un passo avanti per la tutela delle navi italiane ma troppa cau-
tela nella legge di conversione, cit., p. 59. In tal senso v. anche T. Richard, op. cit., p. 455.
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4. Con le misure esaminate il governo italiano ha introdotto uno stru-
mento importante nella lotta alla pirateria. L’imbarco di personale armato 
contribuirà certamente ad una miglior protezione degli operatori marittimi 
impegnati nella navigazione in acque a rischio pirateria e ridurrà le possibili-
tà di successo almeno degli assalti effettuati da piccoli gruppi di pirati.

La presenza dei militari o delle guardie giurate potrebbe in linea di prin-
cipio risultare funzionale anche sotto il profilo dell’esercizio della giurisdi-
zione penale nei confronti dei pirati catturati; difatti l’art. 5, comma 6° della 
legge n. 130/2011 stabilisce l’applicazione delle disposizioni “di cui all’art. 
5, commi da 2 a 6, del decreto legge n. 209 del 2008, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge n. 12 del 2009”41.

Tali disposizioni in realtà riguardano le navi militari impegnate nelle 
operazioni internazionali di contrasto alla pirateria marittima e stabiliscono 
la giurisdizione italiana per i reati di pirateria accertati dal personale delle 
missioni. Il loro richiamo nel provvedimento esaminato è importante perché 
consente al comandante della nave o al comandante del nucleo di disporre, 
in qualità di ufficiali di polizia giudiziaria, la custodia a bordo del pirata cat-
turato a seguito di un conflitto a fuoco con le guardie private o con i militari.

Tuttavia uno scenario del genere appare piuttosto improbabile; innanzi-
tutto sembra necessaria la predisposizione di locali adibiti allo scopo. In se-
condo luogo, poiché alla custodia deve seguire in tempi brevi il trasferimento 
del pirata presso una nave militare italiana operante in zona, ciò potrebbe 
comportare la necessità di interrompere la navigazione o addirittura di inver-
tire la rotta. Per tali ragioni è prevedibile che i militari e le guardie giurate 
eviteranno di procedere alla cattura dei pirati e limiteranno le proprie attività 
alla difesa della nave mediante il respingimento dell’attacco42.

È infine il caso di osservare che l’imbarco di militari o di guardie giurate 
può determinare alcuni inconvenienti di carattere pratico legati alla tipologia 
delle imbarcazioni. Nessun problema sussiste per le navi-cargo, imbarcazio-
ni di grossa stazza la cui presenza nelle aree a rischio pirateria è limitata al 
tempo necessario all’attraversamento, mentre alcune difficoltà si scorgono 
rispetto ad altre tipologie di imbarcazioni, quali i pescherecci e le navi adibi-
te al trasporto di materiale infiammabile.

I primi sono imbarcazioni caratterizzate, infatti, da una stazza ridotta in 
cui lo sfruttamento degli spazi è spesso esasperato; a questo si deve aggiun-
gere che in alcuni casi le attività di pesca comportano una lunga permanenza 
in mare. Quanto alle navi adibite al trasporto di materiale infiammabile o pe-
ricoloso è ovvio constatare quanto sia remota (se non dannosa) la possibilità 
di ingaggiare un conflitto a fuoco a bordo.

41 Pubblicata in G.U. n. 47 del 26 febbraio 2009.
42 N. Ronzitti, Un passo avanti per la tutela delle navi italiane ma troppa cautela nella legge 

di conversione, cit., p. 60.
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GioVAnnA reAli

LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA E 
DELEGATA: RIFLESSI SUL PROCESSO CIVILE

sommario: 1. Premessa. La mediazione “proposta” e quella “imposta”. - 2. La 
mediazione obbligatoria: l’ambito di operatività e i criteri di selezione delle ma-
terie. - 3. L’inosservanza dell’obbligo e le conseguenze sul processo. - 4. Que-
stioni controverse. - 5. Le esenzioni. - 6. I dubbi di legittimità costituzionale. - 7. 
La mediazione delegata e il tentativo giudiziale di conciliazione.

1. Il d.lgs. 28/2010, nel dare attuazione alla delega di cui all’art. 60 della 
l. 18 giugno 2009, n. 69, nonché alla direttiva comunitaria 2008/52/CE, ha 
introdotto per la prima volta nel nostro sistema una disciplina unitaria e ge-
nerale della mediazione delle controversie civili e commerciali1. La novità 
legislativa arricchisce e completa l’offerta che il nostro ordinamento è in 
grado di offrire ai cittadini, alle imprese, alle istituzioni e ai professioni-
sti, i quali possono ora misurarsi con un metodo di soluzione del conflitto 
intersoggettivo che prescinde dalle strettoie del diritto e dal rigido schema 
del torto o della ragione, operando invece su quello della convenienza e de-
gli interessi concreti dei litiganti2. E, infatti, il mediatore, diversamente dal 

1 Sulla nuova disciplina come risposta alle istanze comunitarie v. G. Impagnatiello, La «me-
diazione finalizzata alla conciliazione» di cui al d.lgs. n. 28/2010 nella cornice europea,in www.
judicium.it; E. Zucconi Galli Fonseca, La nuova mediazione nella prospettiva europea: note a 
prima lettura, in Riv. trim. proc. civ., 2010, p. 653 ss.; R. Tiscini, La mediazione civile e commer-
ciale, Giappichelli, Torino, 2011, p. 1 ss.; F. Cuomo Ulloa, La mediazione nel processo civile 
riformato, Zanichelli, Bologna, 2011, p. 1 ss. Sulle ragioni del progressivo affermarsi della media-
zioni nei Paesi di common law e in quelli di civil law, v. D. Dalfino, La «nuova» mediazione in 
materia civile e commerciale nel contesto delle ADR, in Giusto proc. civ., 2011, p. 113 ss.

2 Sul d.lgs. 28/2010 e sull’istituto della mediazione in generale, v. A. Proto Pisani, Appunti su 
mediazione e conciliazione, in Foro it., 2010, V, c. 142 ss.; G. Balena, Mediazione obbligatoria 
e processo, in Giusto proc. civ., 2011, p. 333 ss.; G. Trisorio Liuzzi, La nuova disciplina della 
mediazione. Gli obblighi informativi dell’avvocato, ivi, 2010, p. 979 ss.; G. Scarselli, La nuova 
mediazione e conciliazione le cose che non vanno, ibidem, V, c. 146 ss.; Id., L’incostituzionalità 
della mediazione di cui al d.leg. 28/10, ivi., 2011, V, c. 54; G. Monteleone, La mediazione «for-
zata», in Giusto proc. civ., 2010, p. 21 ss.; C. Consolo, La improcrastinabile e radicale riforma 
della Legge-Pinto, la nuova mediazione ex d.lgs. n. 28 del 2010 e l’esigenza del dialogo con il 
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giudice o dall’arbitro, non rende giudizi o decisioni vincolanti, ma, a norma 
dell’art. 1 d.lgs. 28/2010, assiste due o più soggetti nella ricerca di un ac-
cordo amichevole per la composizione della controversia (c.d. mediazione 
facilitativa), ovvero formula una proposta per la risoluzione della stessa (c.d. 
mediazione aggiudicativa o valutativa).

La finalità di adeguare il nostro ordinamento ai sistemi europei attraverso 
la previsione di uno strumento alternativo di risoluzione delle controversie, 
del tutto ingiustificatamente sinora assente dal panorama italiano delle Adr, 
è stata però offuscata dall’ulteriore finalità perseguita dal legislatore, il quale 
ha voluto piegare la mediazione all’obiettivo di ridurre il contenzioso giudi-
ziario nel tentativo di porre rimedio alla patologica inefficienza della giusti-
zia civile3. Non sono poche infatti le norme del decreto che, nel disciplinare 

Consiglio d’Europa sul rapporto fra Repubblica italiana e art. 6 Cedu, in Corriere giur., 2010, 
p. 425 ss.; R. Caponi, Mediazione: il quadro delle ultime novità, in Foro it., 2011, V, c. 195; La 
giustizia civile alla prova della mediazione (a proposito del d.leg. 4 marzo 2010 n. 28), ivi, 2010, 
V, c. 89 ss., con saggi di R. Caponi, Quadro generale, G. Armone e P. Porreca, La mediazione 
tra processo e conflitto e di D. Dalfino, Mediazione, conciliazione e rapporti con il processo; M. 
Bove, La riforma in materia di conciliazione tra delega e decreto legislativo, in Riv. dir. proc., 
2010, p. 343 ss.; G. Impagnatiello, La domanda di mediazione: forma, contenuto ed effetti, in 
Giusto proc. civ., 2011 p. 701 ss.; D. Dalfino, Dalla conciliazione societaria alla «mediazione 
finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali», in Rass. forense, 2010, p. 
49 ss.; G. Arieta, La domanda di mediazione e le regole di instaurazione del procedimento, in 
Corr. giur., 2011, p. 565 ss.; Aa.Vv., Materiali e commenti sulla mediazione civile e commerciale 
(a cura di R. Martino), Cacucci, Bari, 2011; G.P. Califano, Procedura della mediazione per 
la conciliazione delle controversie civili e commerciali, Cedam, Padova, 2011; L. Dittrich, Il 
procedimento di mediazione nel d.lg. n. 28 del 4 marzo 2010, in Riv. dir. proc., 2010, p. 575 ss.; G. 
Canale, Il decreto legislativo in materia di mediazione, ibid., p. 616 ss.; M. Fabiani, Profili critici 
del rapporto fra mediazione e processo, in Società, 2010, p. 1142 ss.; La mediazione civile un anno 
dopo: questioni vecchie e nuove, in Foro it., 2011, c. 189, con i saggi di D. Dalfino, La mediazione 
alla prova: il prime esperienze applicative, R. Caponi, Mediazione: il quadro delle ultime novità, 
I. Pagni, La competenza e la professionalità del mediatore nel difficile equilibrio tra autonomia 
negoziale e ruolo del terzo, G. Armone e P. Porreca, Costi della mediazione tra dubbi di costitu-
zionalità e giustizia coesistenziale, P. Lucarelli, Procedimento di mediazione e questioni di senso; 
Mediazione e processo nelle controversie civili e commerciali: risoluzione negoziale delle liti e 
tutela giudiziale dei diritti, in Società, 2010, con saggi di I. Pagni, Introduzione, di G. Armone, La 
mediazione civile: il procedimento, la competenza, la proposta, e di P. Porreca, La mediazione e 
il processo civile: complementarietà e coordinamento; F. Delfini, La mediazione per la concilia-
zione delle controversie civili e commerciali ed il ruolo dell’avvocatura, in Riv. dir. priv., 2010, I, p. 
131 ss.; M. Marinaro, La mediazione delle liti civili e commerciali, Aracne, Roma, 2010; Aa.Vv., 
La mediazione nelle controversie civili e commerciali (a cura di A. Castagnola e F. Delfini), Ce-
dam, Padova, 2010; Aa.Vv., La mediazione civile e commerciale (a cura di C. Besso), Giappichelli, 
Torino, 2010; Aa.Vv., Mediazione e conciliazione nel nuovo processo civile2 (a cura di B. Sassani 
e F. Santagada), Dike giuridica, Roma, 2011; Aa.Vv., La mediazione per la composizione delle 
controversie civili e commerciali (a cura di M. Bove), Cedam, Padova, 2011; F. Cuomo Ulloa, 
La mediazione nel processo civile riformato, Zanichelli, 2011; Aa.Vv., La nuova disciplina della 
mediazione delle controversie civili e commerciali (a cura di A. Bandini e N. Soldati), Giuffrè, 
Milano, 2010; R. Masoni, Le controversie suscettibili di mediazione civile ai sensi del d.leg. n. 28 
del 2010, in Giur. merito, 2010, p. 2156 ss.

3 A. Proto Pisani, Appunti su mediazione e conciliazione, cit., c. 144; R. Caponi, La giusti-
zia civile alla prova della mediazione (a proposito del d. leg. 4 marzo 2010 n. 28), cit. c., 89; D. 
Dalfino, La «nuova» mediazione in materia civile e commerciale nel contesto delle ADR, cit., p. 
118 s.; M.M. Andreoni, G. Battaglia, S. Giavarrini e S. Romano, in Aa.Vv., La mediazione 
nelle controversie civili e commerciali (a cura di A. Castagnola e F. Delfini), cit., p. 65 ss., 
spec. 74 ss. Sulla inopportunità della soluzione legislativa di configurare il tentativo di mediazione 
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i rapporti tra la mediazione e il processo civile, risultano ispirate unicamente 
a una finalità deflativa4.

Con la normativa varata nel 2010, quindi, la mediazione non viene sem-
plicemente “proposta” alle parti in conflitto come una strada da intraprendere 
e talora da preferire al giudizio (se e quando ritenuta più idonea della lite 
giudiziaria a soddisfare gli interessi dei litiganti), ma viene “imposta” come 
un itinerario ineludibile, vuoi attraverso la prescrizione dell’obbligatorietà 
del suo esperimento in un ampio numero di controversie, vuoi attraverso la 
previsione di effetti in vario modo pregiudizievoli per chi scelga di non par-
tecipare al procedimento mediativo, ovvero per chi, percorsa senza successo 
la via della mediazione, non ottenga dal giudizio utilità maggiori di quelle 
offerte dal mediatore.

2. Tra le disposizioni che “impongono” la mediazione un ruolo di asso-
luto protagonista è svolto dall’art. 5, comma 1°, d.lgs. 28/2010, che indica e 
disciplina le ipotesi in cui la comparizione dei litiganti davanti al mediatore 
costituisce un passaggio obbligato per chiunque voglia accedere alla tutela 
giurisdizionale del proprio diritto.

I casi di mediazione prescritta ex lege (c.d. obbligatoria) non sono indi-
viduati per tipologie di controversie, ma con riferimento alla materia; il che, 
come si è fatto notare in dottrina, se per un verso, ampliando l’ambito di 
operatività della previsione, agevola l’individuazione delle fattispecie, per 
l’altro può far sorgere alcuni problemi a livello applicativo5.

L’elenco delle controversie obbligatoriamente soggette al procedimento 
di mediazione comprende ben 12 materie, vale a dire quelle relative al con-
dominio, ai diritti reali, alla divisione, alla successione ereditaria, ai patti di 
famiglia, alla locazione, al comodato, all’affitto di aziende, al risarcimento 
del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità 
medica ovvero da diffamazione col mezzo della stampa o con altro mezzo di 
pubblicità, ai contratti assicurativi, bancari e finanziari. Peraltro, per le cause 
in tema di condominio e di risarcimento del danno derivante da circolazione 

come condizione di procedibilità, v. anche in senso critico G. Monteleone, op. cit., p. 21 ss., e C. 
Consolo, op. cit., p. 425.

4 Sull’aspettativa nutrita dal Governo di una considerevole deflazione del contenzioso per effet-
to dell’introduzione della mediazione obbligatoria, v. G. Balena, op. cit., p. 334; D. Dalfino, La 
«nuova» mediazione in materia civile e commerciale nel contesto delle ADR, cit., p. 119 e 128 ss., 
il quale tuttavia ritiene che per la proficuità del procedimento dal punto di vista deflattivo saranno 
determinanti la professionalità dei mediatori e la funzionalità degli organismi preposti alla forma-
zione e alla mediazione.

5 Cfr. A. Proto Pisani, op. cit., c. 144; G. Balena, op. cit., 336 s., il quale osserva che l’im-
plicito presupposto di applicazione dell’art. 5 d.lgs. 28/2010 «è che sia lo stesso rapporto giuridico 
oggetto della domanda ad appartenere ad una delle materie poc’anzi elencate, e non semplicemente 
una questione pregiudiziale di cui il giudice sia eventualmente se chiamato a conoscere (arg. ex art. 
34 c.p.c.) incidenter tantum». Secondo l’autorevole studioso, l’obbligo di mediazione va altresì 
escluso quando la sentenza richiesta al giudice può «produrre effetti meramente indiretti rispetto ad 
uno dei diritti o dei rapporti giuridici menzionati nell’art. 5, 1° comma».
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di veicoli e natanti l’obbligatorietà sarà operativa dal 20 marzo 20126; per 
le altre, invece, è già in vigore dal 20 marzo 2011. Come risulta evidente, 
l’elenco è piuttosto ampio ed eterogeneo così da indurre a interrogarsi sulle 
ragioni della scelta di alcune materie piuttosto che altre.

Una risposta a tale domanda è offerta dalla Relazione di accompagna-
mento al d.lgs. 28/2010, ove si chiarisce che la scelta è caduta in primo luogo 
sulle cause in cui il rapporto tra le parti è destinato, per le ragioni più diverse, 
a prolungarsi nel tempo, anche oltre la definizione con efficacia di giudicato 
della singola controversia. In questa categoria sono comprese le cause in ma-
teria di condominio, quelle derivanti da alcuni contratti di durata (locazione, 
comodato, affitto d’azienda), nonché quelle in cui sono coinvolti soggetti 
che appartengono alla stessa famiglia, allo stesso gruppo sociale, alla stessa 
area territoriale (diritti reali, divisione, successioni ereditarie, ancora condo-
minio, patti di famiglia). In secondo luogo, l’obbligatorietà è stata prevista 
per le controversie in materia di risarcimento del danno che traggono origine 
da rapporti considerati particolarmente conflittuali e caratterizzate da una 
complessità tale da giustificare il favor per la composizione stragiudiziale. 
A questo secondo gruppo apparterrebbero le controversie in tema di risarci-
mento del danno da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa 
e le liti derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti, che - aggiunge signi-
ficativamente la Relazione - formano oggetto di un rilevante contenzioso. 
In terzo luogo, la mediazione obbligatoria è stata disposta con riferimento a 
talune tipologie di contratti (assicurativi, bancari e finanziari), i quali, oltre a 
sottendere rapporti duraturi tra le parti, e dunque necessità analoghe a quelle 
alla base delle controversie appartenenti al primo gruppo, conoscono una dif-
fusione di massa, che dà vita a una parte non irrilevante del contenzioso. Le 
spiegazioni offerte non persuadono della validità delle ragioni che fondano la 
scelta legislativa di obbligare le parti a comparire davanti al mediatore in un 
numero così elevato di controversie completamente diverse tra loro7.

I criteri illustrati dalla Relazione non sottraggono, quindi, l’indicazione 
delle materie alla censura di arbitrarietà8. Essi, se possono forse apparire 
plausibili con riferimento alle controversie che sorgono da relazioni destinate 
a durare nel tempo, in ordine alle quali la lite giudiziaria sovente pregiudica 
irrimediabilmente il rapporto che la ricerca di una soluzione concordata (da 
favorire al punto da renderla obbligatoria) è invece suscettibile di preservare 

6 In tal senso il d.l. 29 dicembre 2010, n. 225 (c.d. decreto milleproroghe) convertito con modi-
ficazioni dall’art. 1, comma 1°, l. 26 febbraio 2011, n. 10, che, limitatamente a queste due categorie 
di controversie, ha differito di dodici mesi l’entrata in vigore dell’obbligatorietà. Peraltro, l’antici-
pazione dell’entrata in vigore al 1° gennaio 2012 era stata proposta nel testo provvisorio del d.d.l. 
stabilità 2012, ma è stata soppressa nel testo definitivo della legge.

7 Cfr. A. Proto Pisani, op. cit., c. 143; L. Dittrich, op. cit., p. 583 ss.
8 Cfr. L. Ristori, in Aa.Vv., La nuova disciplina della mediazione delle controversie civili e 

commerciali (a cura di A. Bandini e N. Soldati), cit., p. 88 s.; R. Tiscini, La mediazione civile e 
commerciale, cit., p. 114 ss., secondo cui sarebbe stato preferibile generalizzare la condizione di 
procedibilità a tutte le materie relative a diritti disponibili.
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e conservare9, non sembrano affatto stringenti con riferimento alla materia 
dei danni conseguenti alla circolazione di veicoli e natanti, che sembra tro-
vare, con tutta evidenza, un’unica ratio nella riduzione del relativo conten-
zioso. Particolarmente problematico è poi trovare un senso all’obbligatorietà 
nelle (sole) cause di risarcimento del danno da responsabilità medica o da 
diffamazione, che né presuppongono rapporti destinati a durare nel tempo, 
né risultano essere particolarmente numerose, né appaiono più conflittuali di 
altre controversie risarcitorie.

Al di là delle giustificazioni fornite dalla Relazione, risulta evidente 
che l’obbligo dei litiganti di comparire davanti al mediatore in un numero 
nient’affatto ristretto di controversie poggia su due ragioni: a) l’esigenza di 
favorire al massimo la diffusione della (nuova) mediazione; b) la creazione 
di un filtro finalizzato ad alleggerire il ruolo del giudice, sgravandolo di quel-
le cause (evidentemente, considerate dal legislatore piuttosto numerose) che 
possono trovare una soluzione stragiudiziale condivisa.

Quanto alla prima ragione, però, non sembra che, di fronte alla preoccu-
pazione generata dallo scarso consenso che le procedure conciliative hanno 
riscosso in passato nelle specifiche materie per le quali già operavano, il 
modo migliore per assicurare il successo e la diffusione della nuova media-
zione stia nel prevederne l’obbligatorietà. Occorre invece riflettere sul dato 
offerto dall’esperienza straniera che mostra come il successo della mediazio-
ne e la sua diffusione siano direttamente proporzionali all’efficienza dell’am-
ministrazione della giustizia10. Sicché, la scarsa diffusione va combattuta at-
traverso una giustizia rapida che scoraggi colui che, potendo “contare” su un 
processo lento e farraginoso, nel quale il torto o la ragione gli saranno dati 
in un futuro assai lontano, non ha alcun interesse a conciliare. Si aggiunga 
che l’obbligatorietà rischia di ritorcersi contro l’istituto, il quale, da essere 
apprezzato come una chance in più offerta ai litiganti per soddisfare in modo 
alternativo i loro interessi, corre il rischio di essere svilito a poco più di un 
indebito ostacolo alla tutela giurisdizionale.

Quanto invece all’esigenza di filtrare le cause attraverso la mediazione 
per impedire che molte di esse arrivino al giudice, va osservato che non è 
affatto detto che alla previsione dell’obbligatorietà corrisponda il risultato 
di una effettiva contrazione del contenzioso11. Infatti, se le parti compaiono 

9 Cfr. A. Proto Pisani, op. cit., c. 143, il quale, sul presupposto fondamentale che entrambe le 
parti siano d’accordo nel tentare la strada della mediazione, ritiene che nelle controversie in materia 
di famiglia, di associazioni, gruppi, società, di condominio, di rapporti di vicinato, ecc. la media-
zione-conciliazione innanzi a soggetti esperti non di diritto, ma di capacità di favorire la ripresa di 
dialogo tra le parti, vada favorita al massimo sia prima che nel corso del processo.

10 R. Caponi, Delega in materia di conciliazione delle controversie, in Foro it., 2009, V, c. 354; 
Id., la giustizia civile alla prova della mediazione. Quadro generale, cit., c. 89; D. Dalfino, Me-
diazione, conciliazione e rapporti con il processo, cit., c. 101, il quale sottolinea che è un dato 
condiviso quello per cui la prospettiva di una tutela giurisdizionale efficiente tende a scoraggiare 
strategie ostruzionistiche nell’attuazione del rapporto sostanziale ed a incoraggiare soluzioni strette 
alle derelitte consensualmente definite.

11 Infatti, come osserva G. Scarselli, La nuova mediazione e conciliazione: le cose che non 
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davanti al mediatore non per una scelta che sottintenda la volontà di trovare 
un accordo, ma perché la legge glielo impone come conditio sine qua non 
per adire il giudice, appare assai improbabile che il procedimento si concluda 
con l’accordo conciliativo12.

Una significativa conferma, del resto, viene dalla disciplina, nelle contro-
versie in materia di lavoro, del tentativo preliminare di conciliazione, previsto 
dagli artt. 410 e 412 bis c.p.c. come obbligatorio, ma completamente fallito 
nella realtà applicativa, tanto da indurre il legislatore a renderlo nuovamente 
facoltativo con la recente l. 183/2010 (c.d. collegato lavoro)13. Ma forse, è an-
che il caso di ricordare il totale insuccesso nella prassi del potere-dovere del 
giudice di tentare di conciliare i litiganti in limine dell’udienza di trattazio-
ne del processo ordinario di cognizione, introdotto nel 1990, sulla falsariga 
del processo del lavoro, e soppresso dal legislatore del 2005, il quale, dopo 
aver preso atto della sostanziale inutilità di tale adempimento, si è ricreduto 
sull’opportunità di iniziare tutte le cause civili col tentativo di conciliazione.

Infine, se si considera che, come si è visto più su, il procedimento media-
tivo funziona in quei paesi dove lo Stato è in grado di far fronte in modo ra-
pido ed efficace al bisogno di tutela giurisdizionale, se ne deve dedurre che il 
disegno di puntare sulla mediazione obbligatoria come panacea per sanare i 
mali del processo civile, anziché su incisive e indifferibili riforme strutturali, 
si rivela a dir poco velleitario.

3. Nelle materie in cui la mediazione è obbligatoria chiunque intenda 
iniziare un giudizio «è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di 
mediazione ai sensi del presente decreto (vale a dire il d.lgs. 28/2010) ovvero 
il procedimento di conciliazione previsto dal d.lgs. 8 ottobre 2007, n. 179, 
ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’art. 128 bis del testo unico 
delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al d.lgs. 1° settembre 1993, 
n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi e regolate». Si tratta, 
come si è giustamente rilevato in dottrina, della «più ampia ipotesi di giuri-

vanno, cit., c. 148, «non si comprendono le ragioni per le quali la parte che ritenga di avere pie-
namente ragione debba per forza sottoporsi ad una procedura di mediazione, e per forza vedersi 
costretta ad accettare oppure a rifiutare una proposta di conciliazione, in contrasto, peraltro, con le 
stesse direttive europee, e forse anche con lo stesso art. 24 Cost. (…). La mediazione obbligatoria, 
allora, pregiudica chi ha subito un torto e vuole dallo Stato semplicemente giustizia, poiché lo Stato, 
invece, imponendo la mediazione, nella sostanza chiede all’attore di rinunciare a qualcosa, oppure 
di presentarsi al giudice con l’handicap di cui agli art. 13 e 8, 5° comma». V. anche, in senso critico, 
G. Monteleone, op. cit., p. 24; C. Consolo, op. cit., p. 425.

12 Di questo avviso A. Proto Pisani, op. cit., c. 143 s.; G. Monteleone, op. cit., p. 23; G. 
Scarselli, La nuova mediazione e conciliazione: le cose che vanno, cit., c. 147 e 149.

13 L’incongruenza del modus operandi del legislatore è stigmatizzata da G. Balena, op. cit., 
334. L’obbligatorietà continua invece a operare nelle cause in materia di certificazione dei contratti 
di lavoro, ai sensi dell’art. 80, comma 4°, d.leg. 276/03. Sull’art. 31, l. 4 novembre 2010, n. 183, 
che ha reso nuovamente facoltativo nel processo del lavoro il tentativo preliminare di conciliazione 
v., da ultima, S. Izzo, I tentativi di conciliazione, in Aa.Vv., La nuova giustizia del lavoro (a cura 
di D. Dalfino), Cacucci, Bari, 2011, p. 375.
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sdizione condizionata mai sperimentata nel nostro ordinamento»14, atteso che 
il tentativo preliminare di mediazione costituisce, nelle controversie relative 
alle materie indicate, condizione di procedibilità della domanda giudiziale15.

Sul piano della disciplina positiva, l’art. 5, comma 1°, d.lgs. 28/2010 sta-
bilisce che il mancato esperimento del procedimento di mediazione può, a 
pena di decadenza, essere eccepito dal convenuto o rilevato d’ufficio non 
oltre la prima udienza di (effettiva) trattazione16, con la conseguenza che, su-
perato tale momento, il vizio non può più essere fatto valere. Riscontrata 
l’omissione del tentativo di mediare la lite, il giudice pone in essere i provve-
dimenti volti a sanare il vizio. Al riguardo, occorre distinguere: se la media-
zione è già iniziata, ma non si è conclusa (nel senso che non è stato ancora 
depositato il verbale di conciliazione o di mancata conciliazione ex art. 11, 
d.lgs. 28/2010, ovvero non è interamente trascorso il termine massimo per la 
sua conclusione), il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del 
termine, che, a norma dell’art. 6, d.lgs. 28/2010, è di quattro mesi, decorrenti 
dalla data di deposito della domanda di mediazione; viceversa, se la media-
zione non è stata ancora esperita, il giudice concede un termine di quindici 
giorni per formulare la relativa domanda, rinviando la causa ad un’udienza 
susseguente alla scadenza dei quattro mesi (decorrenti, questa volta, dal ter-
mine di quindici giorni).

Al riguardo, si deve osservare che la parte, se è obbligata ex lege a pro-
muovere la mediazione per poter procedere giudizialmente, non è invece te-
nuta ad attendere l’esito del procedimento mediativo (ovvero la scadenza dei 
quattro mesi dal deposito dell’istanza di mediazione) per adire il giudice. 
L’attore, infatti, qualora non creda nella possibilità di una soluzione concor-
data, per evitare di perdere tempo in seguito, ben può notificare la citazione 
contestualmente alla formulazione dell’istanza di mediazione (oppure poco 
prima o subito dopo), invitando il convenuto a comparire per una data di 
prima udienza che egli fisserà tenendo conto sia dei termini di cui all’art. 163 
bis c.p.c., sia del tempo massimo di svolgimento della mediazione17. In tal 
modo il giudice all’udienza non potrà che prendere atto della procedibilità 
della domanda per decorrenza del termine di cui all’art. 6, d.lgs. 28/2010.

Con riferimento alla mediazione obbligatoria nei processi che seguono le 
regole del rito lavoristico, come quello in materia di locazione, in giurispru-
denza si è affermato che il giudice, nel fissare l’udienza di discussione, deve 
tener conto anche del termine di costituzione del convenuto, che va computa-
to in aggiunta al periodo di quattro mesi (e quindici giorni); e ciò, per evitare 
che il convenuto si veda costretto a costituirsi in giudizio quando è ancora in 

14 Così G. Balena, op. cit., 334.
15 Sull’operatività di siffatta condizione nei procedimenti con pluralità di parti, v. G. Minelli, 

in La mediazione per la composizione delle controversie civili e commerciali (a cura di M. Bove), 
cit., p. 171.

16 Di diverso avviso R. Tiscini, La mediazione civile commerciale, cit., p. 134.
17 G. Balena, op. cit., 352 s.; F. Cuomo Ulloa, La mediazione nel processo civile riformato, 

cit., p. 112 s.
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corso la procedura di mediazione18. Si è pertanto riconosciuto che, in dette 
cause, l’improcedibilità della domanda per violazione dell’art. 5, comma 1°, 
d.lgs. 28/2010, può essere constatata dal giudice, ancor prima dell’udienza 
e pur in assenza di contraddittorio, a partire dal momento del deposito del 
ricorso, che, secondo quest’interpretazione (alquanto discutibile), rappresen-
terebbe il dies a quo della rilevabilità del vizio. Peraltro, ad essere differita 
per consentire l’espletamento della mediazione, sarebbe esclusivamente la 
data di fissazione dell’udienza e non anche le attività ad essa correlate, quali 
la notifica del ricorso e del decreto ex art. 415, comma 4°, c.p.c., che non 
vanno invece posticipate19.

Il meccanismo del «rinvio» ad un’altra udienza, non presupponendo per 
la parte alcun atto d’impulso né ulteriori adempimenti, appare indiscutibil-
mente da preferire rispetto alla soluzione della sospensione del processo pre-
vista dall’art. 412 bis c.p.c. (ora abrogato dall’art. 31, comma 5°, del c.d. 
collegato lavoro), la quale, viceversa, comportava per la parte interessata 
l’onere di riassunzione a pena di estinzione. È chiaro peraltro che all’udienza 
il giudice, se rileva che, in violazione dell’art. 5, comma 1°, il provvedimento 
volto a sanare il vizio è rimasto inosservato e l’istanza di mediazione non è 
stata depositata, dichiarerà improcedibile la domanda condizionata ex lege 
alla previo tentativo di mediazione20.

4. L’art. 5, comma 1°, d.lgs. 28/2010, solleva alcuni dubbi interpretativi 
sia con riferimento all’ipotesi in cui il giudice, rilevato il vizio di improcedi-
bilità, si limiti a rinviare ad altra udienza senza contestualmente assegnare, 
diversamente da quanto prescritto, il termine per il deposito della domanda 
di mediazione (che è il dies a quo del periodo di quattro mesi dopo il quale 
l’attore può procedere giudizialmente); sia per quanto concerne la natura del 
suddetto termine e le conseguenze della sua inosservanza.

Il primo problema potrebbe sembrare agevolmente risolvibile facendo 
leva sul testo normativo, talché, se il giudice, rilevata l’improcedibilità, rin-
via ad un’altra udienza senza concedere il termine, quest’ultimo potrebbe 
comunque intendersi di quindici giorni. A un più attento esame, però, la so-
luzione risulta ostacolata dal rilievo che il legislatore, quando ha voluto che 

18 V. Trib. Prato 30 marzo 2011 (decr.), in Foro it., 2011, I, c. 1557, con nota di D. Dalfino.
19 Cfr. G. Balena, op. cit., p. 351, nota 26, secondo cui il principio enunciato dal Tribunale di 

Prato dà luogo «ad una complicazione inutile e di dubbia compatibilità con la formulazione del più 
volte citato art. 5, che parrebbe presupporre il rilievo della improcedibilità (e dunque, per converso, 
la verifica del previo esperimento della mediazione) in udienza. In ugual senso M.M. Andreoni, 
G. Battaglia, S. Giavarrini e S. Romano, op. cit., p. 86.

20 Sulle altre eventualità che possono verificarsi all’udienza cui il giudice ha rinviato la cau-
sa, nonché sul rapporto tra il mancato esperimento della mediazione e l’eventuale difetto di altri 
presupposti processuali, v. amplius G. Balena, op. cit., p. 353 ss. Nel senso che giudice, qualora 
all’udienza rilevi la mancata presentazione dell’istanza di mediazione, debba dichiarare l’impro-
cedibilità G.P. Califano, op. cit., p. 52. Di diverso avviso, F. Santangada, in B. Sassani e F. 
Santagada, Mediazione e conciliazione nel nuovo processo civile, cit., p. 16 s., secondo cui va 
invece dichiarata l’estinzione del processo.
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alla mancata fissazione di un termine da parte del giudice supplisse la previ-
sione legale, lo ha indicato in modo espresso (v., per es., l’art. 669, comma 
2°, octies c.p.c., in base al quale «in mancanza di fissazione del termine da 
parte del giudice, la causa di merito deve essere iniziata entro il termine 
perentorio di sessanta giorni»). In difetto di un’esplicita disposizione, dun-
que, appare più corretto ritenere che, se il giudice omette qualsiasi indicazio-
ne, il termine entro cui esperire la mediazione sia rimesso alla disponibilità 
dell’attore, il quale, senza incorrere in alcuna sanzione, può iniziare il rela-
tivo procedimento in qualsiasi momento anteriore alla data dell’udienza cui 
il giudice ha rinviato.

Sotto il secondo profilo, invece, si tratta di chiarire se il mancato deposito 
della domanda di mediazione nel termine indicato dal giudice comporti o 
no conseguenze pregiudizievoli per l’attore che non si sia tempestivamente 
attivato. Stando alla regola enunciata nel comma 2° dell’art. 152 c.p.c., i ter-
mini sono ordinatori, tranne che la legge li dichiari espressamente perentori; 
pertanto, il termine per la proposizione della domanda di mediazione, non 
essendo qualificato come perentorio, va ritenuto ordinatorio21; ne deriva che, 
poiché l’inosservanza di un termine ordinatorio non comporta alcuna deca-
denza, la richiesta di mediazione può ben essere formulata anche in un mo-
mento successivo22. Dunque, l’indicazione dei quindici giorni avrebbe soltan-
to la finalità di accelerare l’esperimento della mediazione, lasciando ferma 
la possibilità per la parte interessata di attivarsi anche dopo la sua scadenza.

Ma, se è così, occorre chiedersi cosa avviene nel caso in cui l’attore 
attenda l’ultimo momento utile per evitare la sanzione dell’improcedibili-
tà, iniziando il procedimento di mediazione, per esempio, il giorno prima 
dell’udienza cui il giudice ha rinviato. Sembra potersi ritenere che il deposito 
dell’istanza di mediazione valga in ogni caso a sanare il vizio e ad impedire la 
pronuncia di improcedibilità della domanda giudiziale. Tale ipotesi, peraltro, 
non sarebbe diversa da quella, espressamente prevista dall’art. 5, comma 1°, 
d.lgs. 28/2010, della mediazione iniziata ma non conclusa; pertanto, il giu-
dice, se la domanda di mediazione è stata formulata (oltre i quindici giorni, 
ma comunque prima dell’udienza) dovrà, in applicazione della disposizione 
surrichiamata, provvedere con ordinanza a rinviare la causa ad altra udienza. 
Si deve però aggiungere che, in concreto, appare piuttosto improbabile che 
l’attore, avendo interesse a far presto, non provveda tempestivamente (rec-
tius, nel termine di quindici giorni fissato dal giudice) a sanare il vizio che 
rende la sua domanda improcedibile, ponendo in essere un comportamento 

21 Cfr. R. Tiscini, La mediazione civile e commerciale, cit., p. 137; F. Santangada, in B. Sassa-
ni e F. Santagada, Mediazione e conciliazione nel nuovo processo civile, cit., p. 17, secondo cui il 
rilievo della tardività della presentazione dell’istanza di mediazione oltre il termine non perentorio 
di quindici giorni non determina alcuna conseguenza sul processo.

22 Di diverso avviso L. Dittrich, op. cit., p. 586, il quale sostiene che, «quantunque la norma 
nulla dica in proposito, il mancato rispetto del brevissimo termine di quindici giorni comporterà 
l’estinzione del processo».
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inoperoso che produrrebbe soltanto l’effetto di ritardare l’iter processuale a 
proprio danno.

Con riferimento al caso del procedimento di mediazione iniziato ma non 
concluso, l’art. 5, d.lgs. 28/2010 si limita a stabilire che «il giudice fissa la 
successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’art. 6», che, in 
tal caso, decorrerà dal deposito della domanda di mediazione. Il giudice, 
pertanto, nel fissare l’udienza non può prescindere dal computo del tempo 
già “consumato” dal procedimento conciliativo. E infatti, qualora l’udienza 
sia fissata oltre la scadenza dei giorni mancanti a completare la durata mas-
sima della mediazione, o finanche oltre i quattro mesi previsti dalla norma, 
l’attore vedrebbe illegittimamente allungare a proprio discapito la durata del 
processo, in palese contrasto con la garanzia alla ragionevole durata (e senza 
avere peraltro alcuna possibilità di contestare il provvedimento giudiziale).

Un’altra questione, piuttosto controversa e di grande rilievo pratico, con-
cerne l’applicabilità dell’art. 5, comma 1°, d.lgs. 28/2010, alla domanda ri-
convenzionale. Più precisamente, il problema è quello di chiarire se, nel caso 
di riconvenzionale su materia soggetta a mediazione obbligatoria, il processo, 
nel quale il procedimento mediativo sia già stato infruttuosamente esperito, 
debba o no subire un altro rinvio per consentire l’espletamento dell’ulteriore 
tentativo di mediazione sull’oggetto della domanda proposta dal convenuto. 
Il medesimo problema si pone pure nel caso di intervento volontario o coatto 
del terzo che non sia stato coinvolto nel procedimento di mediazione instau-
rato anteriormente alla sua partecipazione al giudizio. La necessità di tentare 
(nuovamente) la mediazione può essere sicuramente esclusa se la domanda 
riconvenzionale verta su un rapporto oggettivamente connesso oppure pre-
giudiziale rispetto a quello dedotto con la domanda principale23. Ma anche al 
di fuori di tali ipotesi, la soluzione preferibile è nel senso di ritenere che l’ob-
bligatorietà della mediazione sussista soltanto con riferimento alla domanda 
introduttiva, con la conseguenza che, qualora il procedimento di mediazione 
sia stato esperito, la condizione di procedibilità deve considerarsi avverata e 
il giudizio può proseguire senza subire ulteriori arresti24.

Si tratta di un’interpretazione nient’affatto piana dal momento che il testo 
normativo non dispone alcunché al riguardo; essa, tuttavia, può far leva sulla 
garanzia costituzionale alla ragionevole durata del processo che la reitera-

23 Cfr. G. Balena, op. cit., 341
24 In tal senso v. G. Balena, op. cit., 341; A. Proto Pisani, op. cit., c. 145; L. Dittrich, op. 

cit., p. 585 s.; G.P. Califano, op. cit., p. 50 s.; D. Dalfino, Dalla conciliazione societaria alla 
«mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali» cit., p. 59 s.; F. 
Cuomo Ulloa, La mediazione nel processo civile riformato, cit., p. 121 ss. Di opposto avviso, F. 
Santangeli, La mediazione obbligatoria nel corso del giudizio di primo grado, www.judicium.
it.; M.M. Andreoni, G. Battaglia, S. Giavarrini e S. Romano, op. cit., p. 79. In giurisprudenza 
v. Trib. Palermo 11 luglio 2011, in www.dejure.it., secondo cui il previo espletamento del procedi-
mento di mediazione va escluso sia nel caso in cui la domanda riconvenzionale del convenuto ampli 
solo il petitum, ma non anche l’oggetto della controversia, sia in quello in cui allarghi l’ambito della 
controversia rispetto ai confini che la stessa aveva in sede di mediazione, investendo aspetti nuovi 
della lite.
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zione di un tentativo di mediazione, già fallito sulla domanda principale, 
inevitabilmente pregiudica. Inoltre, l’interpretazione restrittiva sottrae l’isti-
tuto della mediazione obbligatoria a possibili (ancorché in concreto non fa-
cilmente praticabili) tentazioni ostruzionistiche ad opera di chi, non avendo 
alcun interesse ad arrivare rapidamente a sentenza, potrebbe pure pensare di 
esporsi alla conseguenze della proposizione di una domanda riconvenzionale 
o di una chiamata in causa del terzo del tutto pretestuose, al solo scopo di 
lucrare l’effetto di un ulteriore rinvio e nuocere a chi chiede giustizia. E ciò, 
tanto più se si considera che l’attore “danneggiato” dal nuovo differimento 
della trattazione neppure ha la possibilità di essere risarcito per il ritardo, 
atteso che, come espressamente stabilisce l’art. 7 d.lgs. 28/2010, il tempo 
necessario all’espletamento della procedura di mediazione non è computabi-
le ai fini dell’equo indennizzo per violazione del principio della ragionevole 
durata (disposizione che, a ben guardare, se si giustifica nel caso di media-
zione facoltativa, risulta difficilmente comprensibile quando la parte è ob-
bligata a rivolgersi al mediatore a pena di improcedibilità della domanda25).

5. L’obbligo di procedere preliminarmente alla mediazione è escluso per 
le azioni inibitorie e risarcitorie regolate dagli artt. 37, 140 e 140 bis d.lgs. 
206/2005 (c.d. codice del consumo). Si tratta dell’azione che può essere 
esperita dalle associazioni rappresentative dei consumatori, dalle associazio-
ni rappresentative dei professionisti e dalle camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura nei confronti di un professionista o di un’associa-
zione di professionisti al fine di inibire l’impiego di condizioni generali di 
contratto di cui sia stata accertata l’abusività (art. 37); dell’azione spettante 
alle associazioni dei consumatori e degli utenti per la tutela degli interessi 
collettivi dei medesimi (art. 140); dell’azione di classe (art. 140 bis).

Altre ipotesi di esclusioni sono poi espressamente previste dal comma 3° 
dell’art. 5, che distingue tra i procedimenti in cui l’esenzione è totale e quelli 
in cui essa è soltanto parziale. Nella prima categoria rientrano i procedimenti 
di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata, i 
procedimenti in camera di consiglio e l’esercizio dell’azione civile in sede 
penale. Viceversa, nei procedimenti per ingiunzione e per convalida di sfratto 
e in quelli possessori, l’obbligo di esperire procedimento di mediazione non 
sussiste nella fase sommaria, risorgendo con l’instaurazione del giudizio di 
merito. Più precisamente, nel procedimento per ingiunzione, la mediazione 
dovrà essere esperita dal momento della pronuncia nel giudizio di opposizio-
ne «sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione» 
ex artt. 648 e 649 c.p.c., nei procedimenti per convalida di sfratto dal momen-
to del mutamento del rito ex art. 667 c.p.c., nei procedimenti possessori dal 
momento della pronuncia dei provvedimenti interdittali di cui all’art. 703, 
comma 3°, c.p.c. ai quali può seguire il c.d. merito possessorio.

25 Cfr. G. Monteleone, op. cit., p. 22; L. Dittrich, op. cit., p. 589; G. Canale, op. cit., p. 621.
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Alle controversie esenti dalla mediazione obbligatoria per espressa previ-
sione dell’art. 5, vanno aggiunte altresì quelle escluse dall’ambito di opera-
tività del decreto perché vertenti su diritti o rapporti indisponibili (si pensi, 
per es., alle controversie tra coniugi separati)26, nonché quelle tra privati e 
pubblica amministrazione. sempre che oggetto del giudizio non sia un rap-
porto interamente assoggettato alle regole del diritto privato.

L’obbligatorietà non è di ostacolo alla concessione dei provvedimenti ur-
genti e cautelari, né alla trascrizione della domanda giudiziale nelle ipotesi 
di cui all’art. 2653 c.c. Quanto alla portata della formula «provvedimenti 
urgenti», contenuta nell’art. 5, comma 3°, d.lgs. 28/2010, essa, secondo la 
tesi più persuasiva, non consente di apprestare alla norma un raggio di ap-
plicazione diverso e ulteriore rispetto a quello costituito dai provvedimen-
ti cautelari, rivelandosi sostanzialmente superflua27. La trascrivibilità della 
domanda implica e conferma che, ad onta dell’obbligatorietà del tentativo 
di mediazione, l’attore può comunque notificare l’atto di citazione alla con-
troparte e iscrivere la causa a ruolo, in tal caso fissando la data della prima 
udienza tenendo conto sia del termine minimo a comparire di 90 giorni (art. 
163 bis c.p.c.), sia dei quattro mesi necessari per l’espletamento del procedi-
mento di mediazione.

6. La scelta del legislatore di prevedere ipotesi di mediazione obbligatoria 
è stata criticata da un’ampia parte della dottrina, che ha manifestato forti per-
plessità anche di ordine costituzionale28. In particolare, tra i numerosi dubbi 

26 V. Trib. Varese (ord.) 9 aprile 2010, in Foro it., 2010, I, c. 2227, con annotazione di G. Armo-
ne e P. Porreca, che, muovendo dall’art. 23, comma 2°, d.lgs. 28/2010 (in base al quale «resta-
no ferme le disposizioni che prevedono i procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, 
comunque denominati, nonché le disposizioni concernenti i procedimenti di conciliazione relativi 
alle controversie di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile») prospettano il dubbio che 
l’abrogazione dell’art. 410 c.p.c., facendo venir meno il tentativo obbligatorio, appresti alla me-
diazione ex d.lgs. 28/2010 un nuovo ambito di operatività. Non sembra però che tale dubbio si 
giustifichi perché i procedimenti di conciliazione nelle controversie di cui all’art. 409 c.p.c. non 
sono venuti meno, ma, diversamente che in passato, sono azionabili soltanto se (almeno) una parte 
intenda giovarsene, sicché non si comprende la ragione per la quale essi dovrebbero essere sostituiti 
dal procedimento mediativo generale previsto dal decreto del 2010.

27 V., in tal senso, G. Balena, op. cit., 341. Secondo A. Proto Pisani, op. cit., c. 145, non sono 
soggetti al preventivo tentativo di mediazione obbligatoria i procedimenti sommari urgenti anche 
se non cautelari. Ritiene che l’esclusione operi con riferimento alla richiesta di consulenza tecnica 
preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c., Trib. Varese (decr.) 21 aprile 
2011, in corso di pubblicazione in Foro it., 2011, con nota di M. Adorno. V. anche Trib. Varese 
Trib. (ord.) 10 giugno 2011, id., Le banche dati, Archivio. Merito extra, che esclude che l’art. 5, 
comma 1°, possa applicarsi in caso di azione revocatoria ex art. 2901 c.c., anche se in relazione a 
contratti che ricadono sotto il suo «fascio applicativo».

28 Sui diversi profili di illegittimità del decreto v. amplius G. Scarselli, La nuova mediazione 
e conciliazione le cose che non vanno, cit., c. 146 ss.; Id., L’incostituzionalità della mediazione 
di cui al d.leg. 28/10, cit., c. 54. V., inoltre, G. Monteleone, op. cit., p. 25; G. Trisorio Liuzzi, 
op. cit., p. 994; R. Caponi, La mediazione obbligatoria a pagamento: profili di costituzionalità, in 
www.judicium.it; G. Impagnatiello, La domanda di mediazione: forma, contenuto ed effetti, cit., 
717 s.; L. Dittrich, op. cit., p. 585; D. Dalfino, La giustizia civile alla prova della mediazione (a 
proposito del d.leg. 4 marzo 2010 n. 28), cit., c. 101.

01_annali_taranto_anno 4_text.indd   542 06/02/12   08:27



G. Reali – La mediazione obbligatoria e delegata: riflessi sul processo civile 543

sollevati meritano di essere segnalati quelli che investono: a) l’eccesso di 
delega; b) i costi del procedimento mediativo.

Quanto al primo, l’art. 60, comma 3°, lett. a), l. 69/2009, nell’indicare 
i principi e criteri direttivi della delega, prevedeva che la mediazione aves-
se per oggetto controversie su diritti disponibili «senza precludere l’accesso 
alla giustizia». Si è osservato che la formula della legge delega non poteva 
essere riferita all’ovvia e scontata possibilità per la parte di adire il giudice 
dopo la mediazione, bensì alla necessità che quest’ultima non condizionasse 
il diritto di azione e fosse per conseguenza del tutto facoltativa29. La previ-
sione di limiti all’accesso è perciò subito apparsa in netto contrasto con tale 
prescrizione.

Dell’illegittimità della mediazione obbligatoria per eccesso di delega è 
stata già investita la Corte costituzionale su iniziativa del Tar Lazio30, il qua-
le, chiamato a pronunciarsi su diversi ricorsi diretti ad ottenere l’annullamen-
to del regolamento attuativo del d.lgs. 28/2010, varato con il d.m. 18 ottobre 
2010 n. 180, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questio-
ne di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1°, d.lgs. 28/2010, nella 
parte in cui a) introduce a carico di chi intenda esercitare in giudizio un’azio-
ne relativa alle controversie nelle materie espressamente elencate l’obbli-
go del previo esperimento del procedimento di mediazione, b) prevede che 
l’esperimento della mediazione sia condizione di procedibilità della doman-
da giudiziale, c) dispone che l’improcedibilità vada eccepita dal convenuto o 
rilevata d’ufficio dal giudice; nonché dell’art. 16, comma 1°, d.lgs. 28/2010, 
nella parte in cui prescrive che, abilitati a costituire gli organismi deputati 
a gestire il procedimento di mediazione, sono gli enti pubblici e privati che 
diano garanzie di «serietà ed efficienza» (piuttosto che di «competenza e 
professionalità), facendo esclusivo riferimento a parametri attinenti alla fun-
zionalità degli enti e non anche a canoni tipologici tecnici o professionali di 
carattere qualificatorio o strutturale, ritenuti necessari in funzione del ruolo 
che l’ordinamento giuridico ha attributo alla procedura di mediazione.

Secondo il giudice amministrativo, le disposizioni degli artt. 5, comma 
1°, e 16, comma 1°, del decreto collidono con la garanzia del diritto di azio-
ne (art. 24 Cost.) e con i limiti contenuti nella delega (art. 77 Cost.): quanto 
all’art. 24 Cost., perché nelle controversie assoggettate a mediazione obbli-
gatoria essi determinano «una incisiva influenza, nelle materie considerate, 
da parte di situazioni preliminari e pregiudiziali sull’azionabilità in giudizio 
di diritti soggettivi e sulla successiva funzione giurisdizionale statuale, su 

29 Cfr. G. Balena, op. cit., 335; G. Scarselli, L’incostituzionalità della mediazione di cui al 
d.lgs. 28/2010, cit., c. 54, il quale osserva che, per escludere l’eccesso di delega, neppure si può 
far leva sulla brevità del termine dal momento che la durata massima di quattro mesi era già stata 
fissata nella lettera dell’art. 60 l. 69/2009, la quale non stabiliva invece che fosse precluso l’accesso 
al giudice per tutta la durata del procedimento di mediazione.

30 Tar Lazio (ord.) 12 aprile 2011, n. 3202, in Foro it., 2011, III, c. 274, con osservazioni di D. 
Dalfino, e in Corr. giur., 2011, p. 995, con commento di I. Pagni, La mediazione dinanzi alla 
Corte costituzionale dopo l’ordinanza del Tar Lazio n. 3202/2011.
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cui lo svolgimento della mediazione variamente influisce»; quanto all’art. 
77 Cost., perché le due disposizioni stridono vuoi con il silenzio serbato dal 
legislatore delegante in tema di obbligatorietà del previo esperimento della 
mediazione come condizione per l’esercizio della tutela giurisdizionale in 
determinate materie, vuoi con la presenza di alcuni specifici principi che de-
pongono invece in favore della non obbligatorietà (trattasi dei punti c) ed n) 
dell’art. 60, l. 69/2009, di cui l’uno prevede che la mediazione sia disciplina-
ta «attraverso l’estensione delle disposizioni di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003, 
n. 5», che regolavano ipotesi di mediazione facoltativa; l’altro stabilisce che 
l’avvocato, prima dell’instaurazione del giudizio, ha il dovere di informare il 
cliente sulla «possibilità» e non sull’«obbligo» di avvalersi dell’istituto della 
conciliazione).

Nel tentativo di evitare la pronuncia d’incostituzionalità, che finirebbe 
per far saltare il castello della mediazione obbligatoria edificato dal nostro 
legislatore, il Ministero della Giustizia è intervenuto con il d.m. 6 luglio 
2011, n. 145, introducendo modifiche alle disposizioni del d.m 180/2010. 
In particolare, per quanto riguarda il requisito della professionalità ex art. 16 
d.lgs. 28/2010, l’art. 7, comma 5°, lett. e), del nuovo decreto stabilisce che 
il regolamento adottato dall’organismo deve in ogni caso prevedere «criteri 
inderogabili per l’assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e 
rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, 
desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta». Si tratta di 
modifiche che, con tutta evidenza, possono forse mettere in fuori gioco l’ille-
gittimità dell’art. 16, d.lgs. 28/2010, ma che non bloccano l’azione di attacco 
sull’art. 5, comma 1°.

Sotto il profilo dei costi del procedimento, nel mirino degli studiosi è fini-
to l’art. 16, d.m. 180/2010 (cui il d.m. 145/2011 ha apportato modifiche a tal 
fine ininfluenti), che prevede che le spese di avvio del procedimento e quelle 
di mediazione, ancorché in misura diversamente ridotta a seconda del valo-
re della controversia e dello scaglione di riferimento indicato nell’apposita 
tabella allegata al decreto, sono dovute anche nei casi in cui l’esperimento 
della mediazione è condizione di procedibilità della domanda.

Come si è correttamente fatto notare in dottrina, in tal modo l’accesso al 
giudice viene subordinato, in contrasto con i principi costituzionali, al paga-
mento di una somma di denaro nient’affatto irrisoria o modesta, né ricondu-
cibile alla categoria del tributo giudiziario o a quella della cauzione (tanto 
più che a beneficiarne può non essere lo Stato ma un organismo di natura 
privata)31. A ciò si aggiunga che le spese di avvio gravano immancabilmente 
sull’attore e soltanto in via eventuale, nel caso di adesione, sul convenuto. 
Lo stesso dicasi per le spese del procedimento che sono dovute in solido da 
ciascuna parte che abbia «aderito» al procedimento. Appare pertanto netta 

31 Cfr. G. Scarselli, L’incostituzionalità della mediazione di cui al d.leg. 28/10, cit., c. 54.
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la disparità di trattamento tra le posizioni dell’attore e del convenuto nella 
distribuzione degli oneri finanziari.

Anche il profilo dei costi della mediazione è al vaglio della Consulta. A 
sollevare la questione di legittimità è stato da ultimo il Giudice di pace di 
Catanzaro, ravvisando un contrasto tra gli artt. 5, d.lgs 28/2010 e 16, d.m 
180/201032 e gli artt. 3, 24, 77 e 97, Cost. Secondo l’ordinanza di rimes-
sione, che manifesta dubbi anche sotto il profilo dell’eccesso di delega, le 
spese imposte dalla mediazione a ciascuna parte (ma sostanzialmente a chi 
intende agire in giudizio, potendo il convenuto non aderire e non pagare) 
determinano, nel caso di obbligatorietà del procedimento, la conseguenza di 
subordinare, sotto la sanzione dell’improcedibilità della domanda, l’accesso 
alla giustizia a un esborso finanziario incompatibile con il principio di ugua-
glianza e con il diritto di azione garantiti dalla Costituzione33.

In attesa delle risposte della Corte costituzionale, la tenuta della media-
zione obbligatoria appare fortemente in bilico, posto che i sospetti di ille-
gittimità hanno concrete possibilità di colpire nel segno, sia sotto il profilo 
dell’eccesso di delega, sia sotto quello dell’indebito onere finanziario al qua-
le la garanzia dell’azione finisce per essere subordinata.

7. Tra le disposizioni che invece si limitano a “proporre” la mediazione, 
particolare attenzione va rivolta alla novità introdotta nel comma 2° dell’art. 
5, ossia la c.d. mediazione delegata, che può essere esperita su invito del 
giudice e a condizione che tutte le parti siano d’accordo. Più precisamente, 
la norma stabilisce che, in qualunque momento del processo e finanche in 
appello, il giudice, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il 
comportamento delle parti, può invitare le parti medesime a procedere alla 
mediazione. Il momento ultimo per formulare tale invito è l’udienza di pre-
cisazione delle conclusioni, ovvero nei procedimenti che non prevedano la 
precisazione delle conclusioni, come per esempio quelli regolati dal rito del 
lavoro, il momento anteriore alla discussione della causa. L’opportunità di 
“delegare” il mediatore è subordinata a una valutazione ampiamente discre-
zionale, stante l’assoluta genericità dei presupposti che facultano il giudice a 
formulare l’invito, che, per avere un séguito, necessita dell’adesione dei con-
tendenti. Talché, soltanto se le parti aderiscono, il giudice, se la mediazione 
è già stata avviata, rinvia la causa a un’udienza successiva alla scadenza del 

32 Giud. di pace Catanzaro (ord.) 1° settembre 2010, in www.altalex.com. La questione di in-
costituzionalità dell’art. 5 d.lgs. 28/2010 è stata in precedenza sollevata anche da Giud. di pace 
Parma 1° agosto 2011, n. 271, in dejure.giuffre.it. Da segnalare altresì l’iniziativa del Giud. di pace 
Mercato S.S. 21 settembre 2011, ivi, che ha rinviato alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la 
questione se, in ragione dei costi della procedura, il diritto comunitario e segnatamente il principio 
di effettività ed il principio di tutela giurisdizionale ostino alla normativa di cui al d.lgs. 28/2010 e 
ai suoi provvedimenti applicativi. 

33 V. Corte cost. 8 giugno 1963, n. 83, in Foro it., 1963, I, c. 1097; Corte cost. 5 ottobre 2001, 
n. 333, ivi, 2001, I, c. 317; Corte cost. 8 aprile 2004, n. 114, id., Rep. 2004, voce Circolazione 
stradale, n. 227.
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termine di cui all’art. 6; viceversa, se non è stata avviata, fissa un termine 
di quindici giorni per la presentazione dell’istanza, rinviando l’udienza alla 
scadenza dei quattro mesi, ossia del tempo massimo di durata del procedi-
mento34.

La mediazione delegata induce a qualche considerazione sul tentativo 
giudiziale di conciliazione, seppure nella consapevolezza delle profonde dif-
ferenze tra i due istituti35. Com’è noto, l’art. 185 c.p.c. stabilisce, al comma 
1°, che il giudice ordina la comparizione personale delle parti al fine di «pro-
vocarne» la conciliazione, su richiesta congiunta delle medesime ovvero di-
screzionalmente a norma dell’art. 117 c.p.c.; al comma 2°, che il tentativo di 
conciliazione «può» essere rinnovato in qualunque momento dell’istruzione. 
Inoltre, l’art. 350 c.p.c., con riferimento al giudizio d’appello, dispone che 
nell’udienza di trattazione la corte d’appello procede (e dunque, sembrereb-
be, «deve procedere») al tentativo di conciliazione ordinando quando occorre 
la comparizione personale delle parti.

L’attribuzione al giudice di un potere assolutamente discrezionale di ten-
tare e ritentare, una o più volte, di conciliare le parti (ma fortunatamente non 
anche quello di obbligarle a conciliarsi o a riconoscere i propri torti) è sta-
ta giustamente ricondotta all’ispirazione paternalistica del c.p.c. del 194036. 
Essa, per quanto suggestiva, si è subito rivelata molto lontana dalla realtà, fi-
nendo per avvantaggiare la parte «che ha torto marcio, la quale, dal tentativo 
di conciliazione, ha tutto da guadagnare e niente da perdere»37. L’esperienza 
applicativa, oltretutto, conferma che accade assai di rado che il tentativo di 
conciliazione di cui agli artt. 185 e 350 c.p.c. sortisca un esito positivo e 
ponga fine alla controversia, risolvendosi generalmente in un’inutile perdita 
di tempo (come ha compreso anche il legislatore del 2005 sopprimendone 
l’obbligatorietà in limine litis).

Il tentativo di conciliazione, vuoi che venga disposto su iniziativa con-
corde delle parti (ipotesi piuttosto teorica), vuoi che venga esperito officio-
samente, mal si concilia con il poco tempo che il giudice, anche a causa del 
numero ingestibile di cause, può dedicare alle controversie che giacciono sul 
proprio ruolo. Va quindi indubbiamente apprezzata la possibilità, ricorrendo 

34 Sui presupposti, sui profili procedimentali e sugli esiti della mediazione delegata v. amplius R. 
Tiscini, La mediazione civile e commerciale, cit., p. 152 ss.

35 Sulla profonda diversità tra la conciliazione giudiziale e la mediazione v. ancora R. Tiscini, 
La mediazione civile e commerciale, cit., p. 149, anche per un confronto con istituti similari, tra 
cui va ricordata conciliazione in sede non contenziosa davanti al giudice di pace, prevista dall’art. 
322 c.p.c., ma sostanzialmente rimasta sulla carta. Sulle modifiche all’art. 185 introdotte dalle leggi 
80/2005 e 263/2005 sia consentito rinviare, anche per riferimenti, a G. Reali, Commento all’art. 
185 c.p.c., in La riforma nel processo civile (a cura di F. Cipriani e G. Monteleone), Cedam, 
Padova, 2007, 102 ss.

36 In tal senso F. Cipriani, Il codice di procedura civile tra gerarchi e processuali visti. Riflessio-
ni a documenti nel cinquantenario dell’entrata in vigore, Esi, Napoli, 1992, p. 99.

37 Così F. Cipriani, op. cit., p. 99, il quale ricorda che «la stessa Relazione al re riconosceva (§ 
8) che il tentativo di conciliazione, più che al principio di legalità, era ispirato a esigenze di equità, 
l’incontrollabile equità del giudice istruttore: può andar bene, ma può pure andar male».
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i presupposti per conciliare la lite e la condizione che le parti si mostrino 
disponibili al tentativo, di invitare i litiganti a cercare di comporre il con-
flitto al di fuori del processo, davanti a un mediatore, il quale, oltre ad avere 
professionalità e competenze specifiche, ha molto più tempo del giudice da 
dedicare alla ricerca di una soluzione condivisa.

Così stando le cose, il tentativo di conciliazione, come regolato dall’art. 
185 c.p.c., se già ieri appariva di dubbia opportunità, a fortiori sembra esser-
lo oggi con l’introduzione della mediazione. Non si comprende, infatti, per 
quale ragione il giudice, potendo delegare un mediatore qualificato, debba 
essere impegnato (o perché gli è congiuntamente richiesto o per propria ini-
ziativa, ossia in virtù di un potere assolutamente discrezionale e, come tale, 
incontrollabile) in improbabili tentativi di conciliazione, togliendo tempo e 
spazio alle cause che non hanno alcuna possibilità di essere conciliate e che 
attendono, fors’anche da anni, di essere decise. In un processo che naviga in 
un mare di inefficienze e di disfunzioni la previsione di norme che sembrano 
fatte apposta per prendere (o perdere) tempo è, con tutta probabilità, un lusso 
che non ci si dovrebbe poter più permettere. Senza considerare il pericolo 
che il giudice, nel formulare un’ipotesi conciliativa, possa sbilanciarsi e an-
ticipare il proprio convincimento38.

Pertanto, la novità della mediazione delegata, nel rendere difficilmente 
giustificabile l’attuale disciplina del tentativo di conciliazione, induce a ri-
flettere per un verso sulla necessità di alleggerire il giudice di incombenze 
che ben possono essere assolte da altri, per l’altro sull’opportunità de iure 
condendo di sfrondare il processo da istituti che non presentano alcuna con-
creta utilità, producendo soltanto l’effetto di ritardare la decisione39 e disto-
gliere il giudice dalla sua funzione istituzionale, che non consiste nel mediare 
né nel conciliare, ma unicamente nel rendere giustizia in tempi ragionevoli40.

38 V., in tal senso, L. Dittrich, op. cit., p. 586 s.; F. Santangada, in B. Sassani e F. Santa-
gada, Mediazione e conciliazione nel nuovo processo civile, cit., p. 20; G. Canale, op. cit., p. 
626, il quale, mostrandosi favorevole dell’opzione del legislatore per la mediazione delegata, pone 
in evidenza che recenti studi sull’istituto dimostrano che la maggiore percentuale di successo dei 
procedimenti mediativi è rinvenibile proprio nelle mediazioni che sorgono nel corso del processo.

39 Come osservava, già alcuni anni dopo il varo del nuovo codice di rito, P. Calamandrei, Il 
processo come giuoco, in Riv. dir. proc., 1950, I, p. 37, «quante comparizioni personali delle parti, 
quanti tentativi di conciliazione (…) sono richiesti dai difensori e ordinati dal giudice istruttore 
unicamente come espedienti per rimandare l’istruttoria di un mese o due, eppur colla certezza che 
il tentativo di conciliazione non riuscirà».

40 Cfr. G. Monteleone, op. cit., p. 24, secondo cui «il cittadino che ritiene di avere subito un 
torto e si reca da un avvocato per ricevere aiuto ed assistenza, specie in uno Stato libero di diritto, 
vuole un giudice, non un mediatore e neppure un conciliatore per l’evidentissima ragione che, se 
lo avesse voluto e fosse stato possibile, la lite poteva prevenirla da se stesso senza l’aiuto di terzi. 
Nessuno arde dal desiderio di impiegare tempo e danaro per impelagarsi in cause civili».
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A. Riccardi
La legislazione del 2009 in materia di lavoro pubblico …

AnGelicA riccArdi

LA LEGISLAZIONE DEL 2009 IN MATERIA DI 
LAVORO PUBBLICO: LA CONTRATTAZIONE 

COLLETTIVA DIMIDIATA

sommario: 1. Premessa. – 2. La rilegificazione della disciplina del rapporto. - 3. La 
vanificazione dei meccanismi di protezione dell’area contrattualizzata. - 4. 
L’immunizzazione delle prerogative dirigenziali. – 5. Le sanzioni per i contratti 
collettivi. - 6. Dalla regolazione “negoziata” alla regolazione “ottriata”.

1. La legislazione intervenuta nel 2009 – L. n. 15 e D.Lgs. n. 150 – in 
materia di rapporti di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni 
ha come tratto connotativo primario la riduzione del ruolo regolativo della 
contrattazione collettiva, che aveva invece costituito la tecnica di disciplina 
par excellence nelle precedenti fasi del processo di riforma.

La spoliazione delle prerogative delle parti sociali nella regolazione in 
discorso viene declinata nella limitazione degli spazi di disciplina contrat-
tuale, nell’attribuzione di poteri sostitutivi di disposizione dell’ente in caso 
di vacanza nella contrattazione, nell’immunizzazione delle prerogative diri-
genziali da momenti di interlocuzione sindacale, nell’apparato sanzionatorio 
che accompagna i nuovi limiti posti ai contratti collettivi; ed è stata riassunta 
nel modello «meno contrattazione e più autorità discrezionale», in una com-
plessiva logica di netta «verticalizzazione delle relazioni di potere»1.

Possono individuarsi almeno cinque livelli su cui questa operazione viene 
condotta, e si evidenzieranno di seguito i punti in cui lo spostamento della 
regolazione da tecniche negoziate a tecniche unilaterali acquisisce maggiore 
evidenza.

2. Una prima limitazione degli spazi demandati alla contrattazione col-
lettiva è determinata, in via mediata, dalla rilegificazione di vari profili del 
rapporto lavorativo che marca la legislazione in esame.

1 L. Zoppoli, La contrattazione collettiva dopo la delega, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D’Anto-
na".IT - 87/2009, pp. 9, 10.
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La normativa del 2009 interviene infatti, con una disciplina a tratti estre-
mamente dettagliata, su vari temi.

È il caso, in primo luogo, del Titolo II del D.Lgs. n. 150/2009 (Misura-
zione, valutazione e trasparenza della performance), che stabilisce un arti-
colato sistema di valutazione delle amministrazioni tanto a livello di strutture 
quanto a livello di prestazioni del personale2; nonché del Titolo III (Meri-
to e premi), che – nell’introdurre «strumenti di valorizzazione del merito e 
metodi di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione 
lavorativa» – legifica una serie di importanti aspetti del rapporto di lavoro dei 
dipendenti pubblici, tra cui il sistema premiale, le progressioni economiche 
e di carriera, l’attribuzione di incarichi e responsabilità, l’accesso a percorsi 
di alta formazione e di crescita professionale.

Si hanno poi una serie di previsioni relative a ulteriori profili – versate 
sia nel D.Lgs. n. 150/2009 sia nella L. n. 15/2009, che per questo versante si 
presenta come una normativa di diretta disciplina – come quelle in materia 
di dirigenza, di accesso e mobilità, di inquadramento, di sanzioni disciplinari 
(materia che viene rimaneggiata in vari punti in connessione con le nuove 
previsioni in materia di valutazione e produttività).

La normazione di questi profili, in gran parte dovuta alle velleità merito-
cratiche della legge da ultimo intervenuta, ha l’effetto di una distorsione del 
complessivo impianto della riforma. L’intervento diretto del legislatore nella 
disciplina del rapporto di lavoro riduce infatti notevolmente gli spazi di in-
tervento delle fonti di disciplina privatistiche e, in particolare, della contrat-
tazione collettiva, che «rimane abilitata solo negli spazi interstiziali lasciati 
liberi – ovvero non diversamente disciplinati – da disposizioni di legge»3.

Tale sottrazione delle materie legificate alla regolazione negoziale è pe-
raltro – del tutto inutilmente stante la sua ovvietà – “dichiarata” nell’art. 40, 
comma 1°, che prevede l’intervento di questa fonte «negli esclusivi limiti 
previsti dalle norme di legge» nelle «materie relative alle sanzioni discipli-
nari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del tratta-
mento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche»4.

Sembra, per altro verso, ritornarsi all’«uso della legge con finalità perva-
sivamente organizzative» che caratterizzava il sistema di regolamentazione 
del pubblico impiego nell’assetto tradizionale, e, in particolare, all’indistin-

2 Per tutti A. Viscomi, Il sistema di valutazione delle performance delle strutture, della dirigenza 
e del personale nella riforma della pubblica amministrazione, in U. Carabelli, M. T. Carinci, Il 
lavoro pubblico in Italia2, Cacucci, Bari, 2010, pp. 346 ss.

3 In tal senso V. Talamo, La riforma del sistema di relazioni sindacali nel lavoro pubblico, in 
WP C.S.D.L.E. "Massimo D’Antona".IT - 96/2010, p. 6, che sottolinea (p. 15) che l’«indiretta 
contrazione degli spazi contrattuali deriva anche dal restringimento delle forme di partecipazione 
sindacale, limitate agli istituti più deboli nelle materie che costituiscono tradizionalmente l’essenza 
della funzione dirigenziale».

4 Comma sostituito dall’art. 54, comma 1°, D.Lgs. n. 150/2009. 
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zione tra organizzazione del lavoro e organizzazione degli uffici che ne era 
alla base5.

L’eccesso di normazione costituisce così un tratto distintivo di questa sot-
tofase della riforma, che si pone in una posizione di discontinuità tanto con 
il complessivo trend della legislazione in materia di amministrazioni pubbli-
che, quanto con la precedente evoluzione normativa relativa in particolare ai 
rapporti di lavoro

Questa rilegificazione limita, inoltre, la possibilità di diversificazione 
e adattamento dell’organizzazione pubblica, per l’inevitabile rigidità della 
fonte primaria. Si dimentica «che non si può parlare di amministrazione pub-
blica al singolare: le P.A. sono tante e tra loro diverse […] è sbagliato impor-
re a tutte un’unica risposta ai problemi organizzativi e gestionali»6.

La tensione della normativa del 2009 verso un modello “monistico” di 
amministrazione pubblica, in contrasto l’orientamento sempre più spinto 
che si registra nell’ultimo periodo verso una multi-level governance e una 
strutturazione policentrica del complessivo sistema, accentua questi profili 
di criticità7.

Per quanto riguarda in particolare l’impiego presso enti pubblici, è stato 
osservato che le riforme che hanno interessato la materia a partire dagli anni 
ottanta, lette attraverso un registro tarato sul binomio “ideologia/tecniche”, 
si pongono su una linea di continuità nel senso di una decisa delegificazione, 
continuità che viene interrotta, se non invertita, negli interventi legislativi del 
20098.

L’avvicinamento tra pubblico e privato che ha costituito l’essenza dell’in-
tera operazione di riforma– proclamato tra gli obiettivi da perseguire in ogni 
stadio di evoluzione della legislazione relativa, inclusa la stessa L. n. 15/2009 

5 L. Zoppoli, Legge, contratto collettivo e circuiti della rappresentanza nella riforma “meri-
tocratica” del lavoro pubblico, in IFed, 5/6, 2009, p. 870, che ritiene che la legislazione del 2009 
ricalchi «una modellistica che riporta direttamente agli anni ‘50 [prefigurando] una scelta di tecnica 
regolativa assai pericolosa per due ragioni: l’effetto di cristallizzazione dei suoi contenuti; l’effetto 
di giudiziarizzazione delle valutazioni organizzative».

Significativamente A. Bellavista, A. Garilli, Riregolazione legale e decontrattualizzazione: 
la neoibridazione normativa del lavoro nelle pubbliche amministrazioni, in LPA, 1, 2010, pp. 1 
ss., parlano di neoibridazione normativa del lavoro pubblico in conseguenza della legislazione del 
2009. 

6 M. G. Garofalo, Delegificazione e rilegificazione, in M. Gentile. (a cura di), Lavoro pub-
blico: ritorno al passato?, Ediesse, Roma, 2009, p. 14, che rileva ancora (p. 20) che tale limitazione 
della capacità di adattamento dell’organizzazione determina inefficienza e inefficacia dell’azione 
amministrativa o può trovare “compensazione” in adattamenti compiuti in modo non trasparente 
«tra le pieghe del passaggio dalla norma generale alla decisione puntuale», con i conseguenti rischi 
di sviamento verso «fini diversi da quelli dell’amministrazione».

7 V. le perplessità espresse da V. Talamo, Pubblico e privato nella legge delega per la riforma 
del lavoro pubblico, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT – 90/2009, pp. 9 ss.

8 Vedi L. Zoppoli, La riforma del lavoro pubblico dalla “deregulation” alla “meritocrazia”: 
quale continuità?, in L. Zoppoli (a cura di), Ideologia e tecnica nella riforma del lavoro pubblico, 
Editoriale Scientifica, Napoli, 2009, pp. 6 ss., che ripercorre le principali tappe della legislazione 
relativa alle amministrazioni pubbliche nelle sue matrici ideologiche, dalla deregulation della L. 
n. 93/1983, alla privatizzazione della L. n. 421/1992 e del D.Lgs. n. 29/1993, alla devolution delle 
c.d. riforme Bassanini.
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con la previsione della «convergenza degli assetti regolativi del lavoro pub-
blico con quelli del lavoro privato» (art. 2, comma 1°, lett. a) – viene su 
questo piano svuotato.

Tanto la posizione di una disciplina speciale per il lavoro pubblico in 
relazione ad alcune materie, quanto la conseguente sottrazione delle stesse 
agli spazi regolativi della contrattazione collettiva, determinano un allonta-
namento dal diritto comune9 ben lontano dalle inevitabili necessità di adat-
tamento funzionale degli istituti privatistici alle particolare condizioni delle 
amministrazioni10.

3. Il sistema di salvaguardia dell’area contrattualizzata da interventi di 
fonti di diritto pubblico approntato nei precedenti interventi in materia di 
lavoro presso amministrazioni è poi sostanzialmente vanificato con la L. n. 
15/2009, che nella sua norma di apertura ribalta il modello relazionale tra 
contratti collettivi e atti unilaterali.

La legge in esame, con una disposizione applicabile direttamente e senza 
mediazioni dal legislatore delegato, stabilisce che le disposizioni di legge o 
atti pubblicistici che intervengano nell’area contrattualizzata e di applica-
zione limitata ai dipendenti pubblici sono derogate dai contratti collettivi 
supervenienti «solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge»11.

Il pregresso meccanismo di rimozione di atti unilaterali invasivi dell’area 
dei rapporti di lavoro – che stabiliva la deroga di fonti pubblicistiche ad opera 
dei contratti collettivi supervenienti, salvo diversa espressa previsione12 – è 
di fatto eliminato, limitato alle ipotesi, sicuramente di eccezionale ricorren-
za13, in cui la legge dichiari il proprio carattere derogabile dall’autonomia 
contrattuale.

L’impatto di questa norma, in via diretta e in via mediata, sul complessivo 
assetto delle fonti di disciplina del lavoro pubblico è molto rilevante.

9 V. Talamo, Pubblico e privato nella legge delega per la riforma del lavoro pubblico, cit., pp. 
13, 14; U. Carabelli, La “riforma Brunetta”: un breve quadro sistematico delle novità legislative 
e alcune considerazioni critiche, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D’Antona".IT - 101/2010.

10 Necessità correttamente fatte presenti da M. D’Antona, Contratto collettivo, sindacati e pro-
cesso del lavoro dopo la “seconda privatizzazione” del pubblico impiego, in Foro it., I, 1999, c. 
621: «è la stessa riduzione della pubblica amministrazione alla posizione formalmente paritaria di 
parte datoriale a sollecitare la produzione di regole ad hoc per garantire che gli istituti fondamentali 
del diritto del lavoro operino senza distorsioni nelle condizioni specifiche delle pubbliche ammi-
nistrazioni».

11 Art. 1, comma 1°, L. n. 15/2009.
12 La precedente norma stabiliva: «Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che 

introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle 
amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti 
o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge 
disponga espressamente in senso contrario».

13 Su questa valutazione conviene la generalità dei commentatori, v., tra gli altri, F. Carinci, 
La privatizzazione del pubblico impiego alla prova del terzo Governo Berlusconi: dalla Legge 
133/2008 alla Legge n.15/2009, in LPA, 2009, pp. 13, 14; V. Talamo, Pubblico e privato nella 
legge delega per la riforma del lavoro pubblico, cit., pp. 4, 5.
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Viene meno, in primo luogo, l’impedimento a «un’espropriazione defini-
tiva ed irreversibile dell’area negoziale ad opera di una legislazione congiun-
turale ed episodica»14 che era alla base del precedente sistema di sostituzione 
di discipline contrattate a discipline pubblicistiche.

La rilegificazione di questa area – a carattere stabile e presidiata dai vari 
meccanismi di nullità e sostituzione automatica che il legislatore del 2009 
si è premurato di stabilire per i contratti collettivi in violazione di norme di 
legge15 – di cui si sono poste le condizioni con questa innovazione è in aperto 
contrasto, oltre che con la complessiva ispirazione dell’intera operazione di 
riforma iniziata con la L. n. 421/1992 (che aveva la sua base nella devolu-
zione a tecniche di regolazione contrattuali di parte dell’organizzazione)16, 
con la finalità formalmente dichiarata dalla stessa L. n. 15/2009 di precisare 
«gli ambiti della disciplina del rapporto di lavoro pubblico riservati rispet-
tivamente alla contrattazione collettiva e alla legge, fermo restando che è 
riservata alla contrattazione collettiva la determinazione dei diritti e delle 
obbligazioni direttamente pertinenti al rapporto di lavoro» (art. 3, comma 
2°, lett. b).

Come è in contrasto con la finalità di «convergenza degli assetti regolativi 
del lavoro pubblico con quelli del lavoro privato» di cui all’art. 2, comma 1°, 
lett. a), stante la frammentazione e diversificazione di discipline normative 
che la tradizione consociativa e clientelare17 della legislazione posta per le 
amministrazioni pubbliche determinerà con grande probabilità.

La nuova norma è invece assolutamente coerente con l’obiettivo – non 
espressamente dichiarato – della marginalizzazione del ruolo della contrat-
tazione collettiva che, come si è visto supra, guida il legislatore del 2009: 
davanti a “invasioni” legislative dell’area dell’organizzazione del lavoro que-
sta fonte di disciplina «si ritroverà giuridicamente impotente e, per di più, 
costretta a subire la concorrenza “sindacale”» del legislatore18.

L’innovazione in esame ha una portata che va oltre la perdita del primato 
regolativo della contrattazione collettiva sulle tecniche di regolazione unila-
terale che trovava in questo sistema di protezione dell’area demandata a fonti 
negoziate il suo emblema quanto al lavoro presso enti pubblici19. Viene infatti 

14 F. Carinci, cit., pp. 13, 14.
15 V. Talamo, Pubblico e privato nella legge delega per la riforma del lavoro pubblico, cit., pp. 

6, 7.
16 Le celebri “tre parole del legislatore” di J. H. von Kirchmann, Die Wertlosigkeit der Ju-

risprudenz als Wissenschaft, Julius Springer, Berlin 1848, mandano al “macero”, questa volta, 
un’intera operazione di riforma.

17 Su questo, basti ricordare le parole di G. Pera, Legge e contrattazione collettiva nella regola-
mentazione del pubblico impiego, in Foro it., V, 1979, c. 125: «le discipline particolaristiche, gius-
tificate o no dalla diversità obiettiva delle situazioni, sono ognora risorte e prosperano, specialmente 
con la pratica delle “leggine” approvate alla chetichella nel chiuso delle commissioni parlamentari 
[...], nella concomitante corsa elettoralistica, sollecitata dagli interessi particolari coalizzati, di tutte 
le parti politiche».

18 L. Zoppoli, Legge, contratto collettivo e circuiti della rappresentanza nella riforma “merito-
cratica” del lavoro pubblico, cit., p. 666.

19 V. Talamo, Pubblico e privato nella legge delega per la riforma del lavoro pubblico, cit., pp. 4, 5.
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interrotto, sul piano generale, un processo di delegificazione che interessava 
l’organizzazione dell’amministrazione pubblica ben prima della riforma del 
1993.

4. La limitazione degli spazi di regolazione delle fonti di disciplina di 
tipo contrattuale trova poi la sua massima espressione nel rafforzamento del-
le prerogative unilaterali dell’amministrazione che attraversa tutte le nuove 
regole stabilite dalla L. n. 15 e dal D.Lgs. n. 150 del 2009.

Il legislatore del 2009, in prima battuta, ridefinisce le aree di intervento di 
fonti unilaterali e fonti contrattuali spostando decisamente il baricentro del 
sistema verso le prime, in un quadro di generale ripensamento dell’ammi-
nistrazione e dei suoi dipendenti, la prima colpevole di «deficit competitivo 
deriva[nte] sia da regole sia da forme organizzative inadeguate» e per cui 
si propone «un progressivo e generale allineamento delle prestazioni […] 
sia ai top performer esistenti, sia ai benchmark internazionali più eviden-
ti e più affidabilmente mutuabili»; i secondi presi in considerazione essen-
zialmente quali “problema da risolvere” per la loro «scarsa produttività e 
l’assenteismo»20.

Con l’ultima normativa, ferma restando la demarcazione tra regime pub-
blicistico e regime privatistico nella macro-organizzazione da una parte, nel-
la micro-organizzazione e nell’organizzazione dei rapporti di lavoro dall’al-
tra, cambia il modo di svolgimento dell’autonomia dell’amministrazione21.

Nell’area dell’organizzazione del lavoro, lo spostamento dell’equilibrio 
del sistema decisionale verso il management emerge già dalla legge delega 
n. 15/2009, che apre l’art. 3 (Principi e criteri in materia di contrattazione 
collettiva e integrativa e funzionalità delle amministrazioni pubbliche), con 
la previsione secondo cui «l’esercizio della delega nella materia di cui al 
presente articolo è finalizzato [...] ad assicurare il rispetto della ripartizione 
tra le materie sottoposte alla legge, nonché, sulla base di questa, ad atti orga-
nizzativi e all’autonoma determinazione dei dirigenti, e quelle sottoposte alla 
contrattazione collettiva».

Tale direttiva è seguita dal legislatore delegato senza alcuna esitazione su 
vari piani.

20 I passi riportati sono tratti dalle Linee programmatiche sulla riforma della pubblica amminist-
razione. Piano industriale del 28 maggio 2008.

 Sullo scenario politico in cui si colloca questa normazione, sul suo carattere «tanto radicale da 
apparire punitivo», F. Carinci, cit., pp. 3-4.

21 M. G. Garofalo, Per una teoria giuridica del contratto collettivo: qualche osservazione di 
metodo, in Studi in onore di Tiziano Treu. Lavoro, istituzioni, cambiamento sociale, Jovene, Napoli, 
2011, 437, che ribadisce che «sia l’area di regolazione dei rapporti di lavoro sottratta alla contrat-
tazione, sia l’area della c.d. micro-organizzazione sono comunque mantenute nell’area nella quale 
la pubblica amministrazione – per essa, il dirigente – opera con i poteri del privato datore di lavoro 
(art. 5) e, cioè, con gli strumenti negoziali dell’autonomia privata».
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In primo luogo, l’area di intervento della fonte contrattuale viene ridefi-
nita in senso limitativo, con una serie di modifiche all’art. 40, comma 1°, del 
D.Lgs. n. 165/200122.

La norma si apre con la previsione secondo cui «La contrattazione col-
lettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di 
lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali». La limitazione 
della generale competenza di questa fonte regolativa rispetto a quanto stabi-
lito dalla normativa precedente23 è già evidente in questa disposizione, che 
«pare ridimensionare il tutto alle posizione attive e passive di immediata 
derivazione dal rapporto di lavoro»24, come è del resto evidente nella nuova 
formulazione dell’art. 5, comma 2°25, che stabilisce che «le determinazioni 
per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti 
di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con 
la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informa-
zione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all’articolo 9».

Si pone così uno sbarramento alla precedente prassi di contrattare mate-
rie solo “indirettamente” pertinenti al rapporto, quali gli atti interni di orga-
nizzazione che possono avere riflessi sui rapporti di lavoro di cui all’art. 9 
richiamato26.

Questa estromissione è ribadita nel prosieguo dello stesso art. 40, insieme 
a quella di altri ambiti, con l’espressa esclusione della contrattazione collet-
tiva nelle «materie attinenti all’organizzazione degli uffici, quelle oggetto di 
partecipazione sindacale ai sensi dell’articolo 9, quelle afferenti alle prero-
gative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del 
conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui 
all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

L’art. 40 opera poi un’ulteriore restrizione dell’area di intervento della 
contrattazione, stabilendo, sempre nel comma 1, che «Nelle materie relative 
alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della cor-
responsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni 

22 Comma sostituito dall’art. 54, comma 1°, D.Lgs. n. 150/2009.
F. Bassanini, Vent’anni di riforme del sistema amministrativo italiano (1990-2010), in www.

astrid-online.it, p. 18, qualifica come “discutibile” la decisa riduzione dello spazio della contrat-
tazione collettiva che la nuova normativa determina.

23 Che stabiliva: «La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di 
lavoro ed alle relazioni sindacali ».

24 F. Carinci, cit., p. 24, il quale sottolinea che la valenza generica della norma «non ne occulta 
la carica restrittiva».

 Ancora sulla genericità di questa disposizione A. Viscomi, La contrattazione collettiva nazio-
nale, in Zoppoli L. (a cura di), Ideologia e tecnica nella riforma del lavoro pubblico, Editoriale 
Scientifica, Napoli, 2009, p. 50. 

25 Comma sostituito dall’art. 34, comma 1°, lett. a), del D.Lgs. n. 150/2009.
26 Disposizione, peraltro, non immune dalle velleità specificatorie del D.Lgs. n. 150/2009 (in-

tervenuto sulla stessa con l’art. 36, comma 1°), che ha da un lato eliminato la parte che prevedeva 
gli istituti della partecipazione «anche con riferimento agli atti interni di organizzazione aventi 
riflessi sul rapporto di lavoro», dall’altro aggiunto l’inciso iniziale «fermo restando quanto previsto 
dall’articolo 5, comma 2».
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economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti 
previsti dalle norme di legge», previsione di cui «non v’era alcun bisogno sul 
piano tecnico - giuridico» e che è solo indicativa della considerazione della 
fonte collettiva più come un «nemico che una risorsa regolativa»27.

E un nemico pericoloso, stante la previsione di modalità relazionali con 
le istanze rappresentative dei lavoratori al grado più basso, ovverosia quello 
di informazione stabilito dall’art. 5, comma 2°.

Tutte le norme richiamate “immunizzano” le prerogative dirigenziali di 
organizzazione del lavoro e degli uffici da interventi contrattati, limitando 
le forme di interlocuzione sindacale a una mera informazione (condizionata 
peraltro all’espressa previsione del contratto nazionale) e, per questo profilo, 
segnano quello che è forse il momento di maggiore allontanamento dal priva-
to che gli ultimi approdi legislativi determinano, in quanto, mentre in questo 
settore è rimessa al datore di lavoro la scelta sul metodo, negoziale o meno, 
di regolazione di questi aspetti, al datore di lavoro pubblico viene imposto 
di assumere «in responsabile solitudine» le proprie decisioni organizzative28.

E un ulteriore allontanamento dal privato si ha con l’inibizione di inter-
venti della fonte contrattuale sull’esercizio dei poteri dirigenziali in materia 
non solo di organizzazione degli uffici, ma anche di organizzazione del la-
voro nell’ambito degli uffici, che pure rappresenta una «prerogativa storica-
mente e funzionalmente propria della contrattazione collettiva»29.

Se in genere si pone l’accento sul fallimento del ruolo della contratta-
zione collettiva che è alla base delle innovazioni di questa normativa, non si 
deve trascurare che insieme a questo si ha un fallimento del ruolo del diri-
gente pubblico, che viene (al di là delle proclamazioni di principio)30 alla fin 
fine considerato un minus habens31, incapace di gestire il confronto con la 
controparte sindacale e, proprio per questo, da tutelare e proteggere32.

La soluzione proposta dal legislatore, come è stato rilevato, non tiene 
conto dell’insufficienza di una «formale distribuzione delle competenze 

27 G. Natullo, La nuova contrattazione collettiva nel lavoro pubblico: ambito e limiti, in IFed, 
n. 5/6, 2009, p. 693.

28 U. Carabelli, La “riforma Brunetta”: un breve quadro sistematico delle novità legislative e 
alcune considerazioni critiche, cit., pp. 21, 22. Per ulteriori considerazioni sul ridimensionamento 
del ruolo e delle competenze regolative della contrattazione collettiva nella normativa del 2009 
si rinvia a C. Pisani, La vera novità sistematica della riforma “Brunetta”: il ridimensionamento 
dell’autonomia collettiva, in MGL, 2010, pp. 142 ss.

29 A. Viscomi, La contrattazione collettiva nazionale, cit., 51.
 Criticamente sullo svuotamento del ruolo delle fonti negoziate A. Bellavista, A. Garilli, 

cit., pp. 5 ss. 
30 Ancora, l’art. 6, comma 2°, lett. a), della L. n. 15/2009, che pone tra gli obiettivi della riforma 

quello di «affermare la piena autonomia e responsabilità del dirigente, in qualità di soggetto che 
esercita i poteri del datore di lavoro pubblico, nella gestione delle risorse umane».

31 Sulla sfiducia nella possibilità di avere una “vera dirigenza” che emerge dal complessivo impi-
anto del D.Lgs. n. 150/2009, L. Zoppoli, Il ruolo della legge nella disciplina del lavoro pubblico, in 
Zoppoli L. (a cura di), Ideologia e tecnica nella riforma del lavoro pubblico, Editoriale Scientifica, 
Napoli, 2009, p. 35.

32 In tal senso G. Natullo, cit., p. 704.
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regolative»33 a instaurare una “sana” dinamica di relazioni industriali, né del-
la necessità di un’adeguata rimeditazione del complessivo sistema-ammini-
strazione pubblica, la cui inadeguatezza non è semplicisticamente riducibile 
al «naturale carattere espansivo della contrattazione collettiva» o alla man-
canza di «forme di countervailing datoriale» analoghe alla logica propria 
dell’agire dell’imprenditore privato34.

Ridimensionata in tal modo la competenza regolativa delle parti sociali ai 
«diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro», non mi-
gliore sorte si ha per quella sulle «materie relative alle relazioni sindacali»35. 
L’esclusione dalla contrattazione, disposta nella stessa norma, delle materie 
«oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell’articolo 9», l’invasiva re-
golamentazione del processo negoziale dal decreto, la spoliazione della più 
tipica prerogativa dell’autonomia collettiva, cioè la determinazione del pro-
prio campo di applicazione, di fatto limitano anche in questo ambito il ruolo 
delle parti sociali.

5. Se ancora ve ne fosse bisogno, la diffidenza del legislatore nei con-
fronti della fonte contrattuale emerge dal sovrabbondante e sostanzialmente 
inutile “apparato sanzionatorio” che viene posto per i contratti collettivi che 
intervengano al di fuori dei limiti in tal modo stabiliti.

Apre la serie una disposizione posta nella stessa norma in materia di fonti, 
l’art. 2, corredato da un comma 3 bis36 che stabilisce: «Nel caso di nullità 
delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti 
fissati alla contrattazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e 1419, 
secondo comma, del codice civile».

Nel caso in cui il concetto non fosse stato abbastanza chiaro, il comma 3 
quinquies dell’art. 4037, dopo aver ripreso la previsione originaria del D.Lgs. 
n. 165/2001 sulla non possibilità di sottoscrizione a livello integrativo di con-
tratti «in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi 
nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale li-
vello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di 
programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione» e sulla 
nullità e la non applicazione delle clausole contrattuali che intervengano in 
violazione di questi limiti di competenza38, si preoccupa di specificare che 

33 A. Viscomi, La contrattazione collettiva nazionale, cit., p. 59, che sottolinea come la stessa 
venga nella prassi spesso vanificata dalle pratiche informali dei soggetti interessati.

34 Le citazioni riportate sono di A. Viscomi, La contrattazione collettiva nazionale, cit., p. 49.
35 Che la contrattazione collettiva dovrebbe, ex art. 40, determinare.
36 Ad opera dell’art. 33, comma 1°, lett. b), D.Lgs. n. 150/2009.
37 Inserito dall’articolo 54, comma 1°, D.Lgs. n. 150/2009.
38 A. Viscomi, La contrattazione collettiva nazionale, cit., p. 55, sottolinea come il divieto di 

applicazione rappresenti una «previsione superflua» anche sul piano processuale, considerato una 
parte la non possibilità del giudice, «allorché sia richiesto, di dare applicazione a una clausola 
contrattuale nulla per violazione di norma imperativa», dall’altra il potere dello stesso di rilevare 
d’ufficio e in via incidentale tale nullità.
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le clausole in questione «sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, 
secondo comma, del codice civile».

Per “sicurezza”, poi, l’art. 29 del D.Lgs. n. 150/2009 ribadisce che le di-
sposizioni del Titolo III (Merito e premi) – che rappresentano uno dei punti 
nodali dell’intervento riformatore – «hanno carattere imperativo, non posso-
no essere derogate dalla contrattazione collettiva e sono inserite di diritto nei 
contratti collettivi ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo 
comma, del codice civile, a decorrere dal periodo contrattuale successivo a 
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto»; e l’art. 68 
(Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative) ripete questa 
sanzione di imperatività per quanto riguarda la materia disciplinare.

Le disposizioni in esame si presentano poco perspicue sul piano della 
tecnica giuridica: in primo luogo, l’inderogabilità delle disposizioni del de-
creto e la loro conseguente non disponibilità dall’autonomia collettiva erano 
scontate ex se; in seconda battuta, anche il meccanismo della sostituzione 
è istituto di generale applicazione, quindi il richiamo espresso è ultroneo, 
sebbene nel caso di specie non si comprende con che cosa le disposizioni 
contrattuali nulle dovrebbero essere sostituite «ai sensi degli articoli 1339 e 
1419, secondo comma, del codice civile»39.

6. L’avversione del legislatore del 2009 per lo strumento contrattuale ha 
poi il suo climax in una serie di disposizioni – gli artt. 47 bis, comma 1° e 
2°, e 40, comma 3° bis e 3° ter – in cui questo viene, di fatto, esautorato da 
determinazioni unilaterali.

È questo il massimo punto di involuzione verso l’originario modello di 
regolazione dell’impiego presso amministrazioni consentito al legislatore 
senza ritornare a schemi pubblicistici di disciplina.

La sostituzione di fonti unilaterali a fonti contrattate viene prefigurata a 
tutti i livelli di contrattazione.

Quanto al livello nazionale, l’art. 47 bis (Tutela retributiva per i dipen-
denti pubblici) prevede al comma 140 una provvisoria erogazione degli «in-

39 U. Carabelli, M. T. Carinci, Privatizzazione e contrattualizzazione dei rapporti di lavo-
ro e nuovi assetti giuridici dell’organizzazione delle pubbliche amministrazioni, in Carabelli U., 
Carinci M. T. (a cura di), Il lavoro pubblico in Italia, Cacucci, Bari, 2010, II ed., p. 71; A. Alai-
mo, La contrattazione collettiva nel settore pubblico tra vincoli, controlli e “blocchi”: dalla “ri-
forma Brunetta”alla “manovra finanziaria” 2010, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT – 
107/2010, pp. 27 ss.

Come osserva V. Talamo, La riforma del sistema di relazioni sindacali nel lavoro pubblico, cit., 
pp. 7, 8, un «tale meccanismo di eterointegrazione ben raramente comporterà un effettivo inseri-
mento “materiale”». 

40 L’articolo in esame (inserito dall’art. 59, comma 2°, del D.Lgs. n. 150/2009 e che era stato 
anticipato dalla L. 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009), di cui viene confermata la 
vigenza a regime), stabilisce: «Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 
finanziaria che dispone in materia di rinnovi dei contratti collettivi per il periodo di riferimento, gli 
incrementi previsti per il trattamento stipendiale possono essere erogati in via provvisoria previa 
deliberazione dei rispettivi comitati di settore, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative. 
salvo conguaglio all’atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro».
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crementi previsti per il trattamento stipendiale» decorso un breve termine 
dalla «data di entrata in vigore della legge finanziaria che dispone in materia 
di rinnovi dei contratti collettivi per il periodo di riferimento».

Il comma successivo, poi, stabilisce che, in mancanza di tale erogazione 
provvisoria, a partire da un certo termine sia riconosciuta in ogni caso ai 
dipendenti «nella misura e con le modalità stabilite dai contratti nazionali, e 
comunque entro i limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di definizione 
delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un’anti-
cipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all’atto del rinnovo 
contrattuale»41. Le norme in esame determinano una grave alterazione degli 
equilibri contrattuali e, a monte, falsano il «posizionamento strategico nelle 
trattative» delle parti negoziali, anche in considerazione della brevità dei ter-
mini previsti per la trattativa (emblematica della sua intenzione iugulatoria)42.

In tal modo, inoltre, viene decisamente depotenziata la capacità conflit-
tuale dell’organizzazione sindacale, atteso che questi meccanismi di conces-
sione provvisoria svuotano nella sostanza la possibilità di questa di continua-
re ad aggregare e mobilitare i rappresentati intorno alla propria piattaforma 
rivendicativa43.

Gli effetti di questa alterazione della normale dinamica sindacale sono 
poi amplificati dalla conoscenza preventiva delle risorse disponibili per il 
rinnovo contrattuale, inevitabile per i modi di spendita di risorse pubbliche 
nell’ambito del lavoro alle dipendenze di amministrazioni.

Si passa così, di fatto, da una regolazione dei rapporti “negoziata” con 
le istanze rappresentative dei lavoratori a una regolazione “ottriata”, in cui 
l’ente pubblico – secondo logiche ben conosciute alla sua storia – “elargisce” 
ai propri dipendenti i trattamenti dovuti.

E, ancora una volta, si ritorna a logiche “distributive” – o, per usare una 
espressione risalente, a una «giustizia rectrix»44 –, nella migliore tradizione 
dell’impianto pubblicistico del lavoro alle dipendenze di amministrazioni.

La compromissione dell’intero sistema di relazioni sindacali, che già con 
le previsioni esaminate viene alterato in tutte le sue articolazioni, per le ovvie 
ricadute sui livelli decentrati di contrattazione, viene aggravata dalle specifi-
che disposizioni relative a questi ultimi45.

41 Fissato nel «mese di aprile dell’anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazio-
nale di lavoro».

42 U. Carabelli, La “riforma Brunetta”: un breve quadro sistematico delle novità legislative 
e alcune considerazioni critiche, cit., pp. 12, 13. Di depotenziamento dell’azione della coalizione 
sindacale parla anche A. Alaimo, cit., pp. 25 ss.

43 U. Carabelli, La “riforma Brunetta”: un breve quadro sistematico delle novità legislative e 
alcune considerazioni critiche, cit., pp. 12, 13.

44 G. Vico, De universi iuris uno principio et uno fine, 1720, cap. LXIII, che contrappone questo 
tipo di giustizia, tipica delle società di disuguali, alla giustizia equatrix che regge le società di 
uguali.

45 A F. Carinci, cit., p. 22, si rinvia per considerazioni relative al tentativo di riprendere il con-
trollo del processo contrattuale, in particolare a livello decentrato, attraverso l’art. 40 bis del D.Lgs. 
n. 165/2001. 
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L’art. 40, comma 3° bis, dopo aver previsto la definizione dal livello na-
zionale del termine delle sessioni negoziali in sede decentrata, stabilisce: 
«Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e 
libertà di iniziativa e decisione»46. Il comma successivo stabilisce poi, in caso 
di mancato raggiungimento dell’accordo, la possibilità dell’ente di «provve-
dere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla 
successiva sottoscrizione»47.

Queste previsioni relative al livello decentrato hanno l’effetto di falsare 
ancora una volta la normale dinamica contrattuale, consentendo al dirigente 
di bloccare la trattativa fino a quando la controparte è obbligata ad accettare 
la sua piattaforma contrattuale e cristallizzando il preesistente assetto nego-
ziale48.

Di estrema evidenza è lo spostamento degli equilibri della contrattazione 
a favore del versante datoriale, al punto quasi di una rimessione alla sua “di-
screzionalità” – termine che evoca ben altri scenari di regolazione, ma che 
è quasi inevitabile riprendere per quello attuale – dell’esito della trattativa.

Trattativa, peraltro, che pare avere come modello un sistema di relazio-
ni sindacali alquanto immaturo, in cui «la strategia negoziale del dirigente 
dipenderà soprattutto dal livello di conflittualità che i sindacati saranno in 
grado di esprimere nei luoghi di lavoro: quanto più basso sarà quest’ultimo, 
tanto maggiore sarà la sua capacità di resistenza alle pressioni negoziali, al 
fine di appropriarsi del diritto a decidere da solo»49.

L’irrigidimento della gestione a livello decentrato che consegue a questa 
nuova regolazione è un rilievo comune nei commentatori, come comune è il 
rilievo delle sue negative ripercussioni sull’efficienza della gestione concreta 
delle amministrazioni50. E quanto questo sia in grado di assicurare «la conti-
nuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica», – dichiarazione di 
intenti riportata in apertura del comma 3 ter dell’art. 40 – rimane a questo 
punto tutto da verificare…

Le norme in esame si presentano censurabili, oltre che sul piano delle 
relazioni industriali, sullo stesso piano della tecnica giuridica51.

46 Comma inserito dall’art. 54, comma 1°, D.Lgs. n. 150/2009.
47 Comma inserito dall’art. 54, comma 1°, D.Lgs. n. 150/2009. 
48 L. Zoppoli, Legge, contratto collettivo e circuiti della rappresentanza nella riforma “merito-

cratica” del lavoro pubblico, cit., p. 673.
49 U. Carabelli, La “riforma Brunetta”: un breve quadro sistematico delle novità legislative e 

alcune considerazioni critiche, cit., pp. 28-29.
50 U. Carabelli, La “riforma Brunetta”: un breve quadro sistematico delle novità legislative e 

alcune considerazioni critiche, cit., pp. 28-29.
51 U. Carabelli, La “riforma Brunetta”: un breve quadro sistematico delle novità legislative 

e alcune considerazioni critiche, cit., pp. 12-13, rileva la contraddittorietà tra il comma 3 bis che 
«sancisce, alla scadenza della sessione negoziale, la cessazione dell’attività contrattuale» e quello 
successivo, che «presuppone che essa continui, nonostante l’amministrazione abbia provveduto 
unilateralmente a regolare la materia», da cui la lettura correttiva per cui «la prima norma va riferita 
agli istituti del rapporto di lavoro di natura non retributiva e la seconda a quelli di natura retributiva», 
alla luce della riserva di competenza stabilita in quest’ultima materia per la fonte contrattuale, non-
ché «sia dall’art. 45, comma 1°, nuova formulazione, che richiama solo l’art. 40, comma 3° ter, sia 
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In primo luogo, la legittimità di queste disposizioni è dubbia, atteso che 
mancano previsioni al riguardo nella legge delega.

Inoltre, l’introduzione di questa tanto generica quanto lata possibilità di 
disposizione dall’amministrazione non tiene conto del fatto che «dietro o 
prima dell’accordo collettivo c’è […] un contratto individuale»52, per cui è 
quantomeno dubbio il potere di incidenza in via unilaterale sul regolamento 
negoziale posto nei contratti dei dipendenti, salvo a voler ritenere che anche 
il contratto individuale di lavoro, base portante dell’intera operazione di ri-
forma, sia disponibile dalle nuove “speciali” prerogative manageriali che la 
riforma riconosce al dirigente pubblico.

Com’è stato osservato, questo «squilibrio di poteri formali e sostanziali» 
non ha un inquadramento sul piano giuridico, e questo non solo in compara-
zione con l’assetto giuridico proprio del settore privato – sia sul piano indivi-
duale, nel quale non è ammissibile una simile spoliazione del lavoratore, sia 
sul piano collettivo, per gli ovvi problemi conseguenti alla libertà sindacale 
negativa –, ma anche in quello pregresso di diritto amministrativo, nel quale 
comunque l’amministrazione «doveva provvedere attraverso atti suscettibili 
di vaglio giudiziario per eccesso di potere»53.

Nel complesso tutte le norme richiamate, relative sia al livello di compar-
to sia a quello decentrato, sono «volte a prefigurare un sistema contrattuale il 
cui timone resti saldamente nelle mani dell’attore pubblico».

In particolare, l’invasione del “sacro recinto” del trattamento economico 
– materia da sempre elettiva della contrattazione collettiva nel settore pri-
vato54 e, come si è visto supra, “quasi riservata” a questa fonte nel settore 
pubblico contrattualizzato55 – è discutibile sotto vari profili.

dal secondo periodo dell’art. 40, comma 3° ter, in base alla quale «agli atti adottati unilateralmente 
si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico - finanziaria previste dall’art. 40 
bis», la quale evidentemente conferma che si verte in tema di istituti di natura retributiva».

52 L. Zoppoli, Legge, contratto collettivo e circuiti della rappresentanza nella riforma “merito-
cratica” del lavoro pubblico, cit., pp. 676, che prosegue osservando: «Dove finirebbe il principio, 
fissato tuttora dall’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165/01, secondo cui i rapporti di lavoro sono rego-
lati contrattualmente? […] si è mai visto che il contenuto di un atto di autonomia negoziale privata 
bilaterale venga configurato come surrogabile in via provvisoria da una decisione unilaterale di una 
delle due parti se non si raggiunge l’accordo?». 

53 L. Zoppoli, Legge, contratto collettivo e circuiti della rappresentanza nella riforma “merito-
cratica” del lavoro pubblico, cit., p. 677.

54 È appena il caso di ricordare che il contratto collettivo nasce come concordato di tariffa, v. al 
G. Messina, I concordati di tariffe nell'ordinamento giuridico del lavoro, in RDComm, 1904, p. 
548.

55 Ricordiamo che nell’assetto precedente il D.Lgs. n. 150/2009 si era molto discusso dell’esistenza 
di una riserva di contrattazione collettiva in materia, per la sottrazione all’amministrazione del po-
tere di erogare in via unilaterale trattamenti economici, v. R. Santucci, La retribuzione, in Carinci 
F., Zoppoli L. (a cura di), Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, Utet, Torino, 2004, pp. 1301 ss.

V. Talamo, La riforma del sistema di relazioni sindacali nel lavoro pubblico, cit., 16, 17, af-
ferma che a seguito di tali norme, «non è più vero che nella materia retributiva, pur non esistendo 
un obbligo a contrarre, sussiste un divieto a decidere unilateralmente», a livello sia nazionale che 
decentrato.

Ancora, A. Alaimo, cit., pp. 25 ss., evidenzia come le disposizioni in esame intacchino «il prin-
cipio cardine» del pregresso impianto normativo rappresentato dalla devoluzione esclusiva alla con-
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È stato opportunamente ricordato che prassi di questo tipo in passato sono 
state oggetto di contenzioso giudiziario per ipotesi di condotta antisinda-
cale56: il D.Lgs n. 150/2009 arriva a legittimare comportamenti a tal punto 
distorsivi della normale dinamica delle relazioni industriali da essere stati re-
pressi con lo strumento più incisivo di difesa della libertà e attività sindacale.

In conclusione dell’esame di questo nuovo modello di rapporti tra tecni-
che regolative, rimane solo da ricordare, con uno dei maggiori studiosi della 
materia, che «la carenza di competenze (skill) non può essere risolta con la 
mera redistribuzione della competenze (jurisdiction)»57.
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L. Scarano
Fra “diritti sociali” e “diritto sociale” …

lorenzo scArAno

FRA “DIRITTI SOCIALI” E “DIRITTO 
SOCIALE”: IL DIRITTO DEL LAVORO DOPO 

LA COSTITUZIONE*

«per tutto l’Ottocento il diritto del lavoro era un diritto impossibile,
perché mancava lo spazio costituzionale per accoglierlo»

(G. Cianferotti, Testi e contesti di storia del diritto del lavoro,
in Dir. lav. rel. ind., 2007, p. 571)

sommario: 1. A mo’ d’introduzione. – 2. La costruzione del diritto del lavoro nel 
prisma della trasformazione dello stato di diritto. – 3. La prima chiave di lettura 
della disciplina… – 4. …e la seconda. – 5. La crasi. – 6. Conclusioni, fra diritti 
e poteri.

1. Uno dei tratti peculiari che contraddistingue la Costituzione repubbli-
cana è l’intenso catalogo di disposizioni finalizzate a prevedere situazioni 
giuridiche soggettive attive, fra le quali spiccano, per il loro carattere inno-
vativo, i “diritti sociali”.

La dottrina che per prima esaminò la portata delle singole disposizioni 
costituzionali si affrettò ad operare una «speciosa»1 distinzione fra norme 
programmatiche e norme precettive, così limitando l’effica cia giuridica delle 
prime ad un futuro ed eventuale intervento attuativo del legislatore ordina-
rio2. Con la conseguenza che si disconobbe l’azionabilità erga omnes dei 
diritti fondamentali affermati nel testo costituzionale: avendo come unico 
destinatario della pretesa il legislatore e non regolando rapporti giuridici fra 

* Scritto in memoria della professoressa Giuliana Ciocca.
1 L. Montuschi, La costituzione e i lavori, in Riv. it. dir. lav., 2009, I, p. 155.
2 Su questa diatriba v., senza pretesa di completezza: V. Crisafulli, La Costituzione e le sue di-

sposizioni di principio, Milano, 1952; U. Natoli, Limiti costituzionali dell’autonomia privata nel 
rapporto di lavoro. I. Introduzione, Milano, 1955, cap. I e passim; C. Smuraglia, La Costituzione 
e il sistema del diritto del lavoro, Milano, 1958, pp. 81 ss.; G. Lombardi, Potere privato e diritti 
fondamentali, Torino s.d., spec. cap. I.
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soggetti individuali, tali diritti potevano essere fatti valere solo nei confronti 
dei poteri pubblici e non nella sfera delle relazioni interprivate.

Notorio è il coro di critiche che si levò nei confronti di una simile in-
terpretazione del testo fondamentale, tale da giungere «al risultato di una 
pratica negazione di efficacia alle norme programmatiche, per la via traversa 
di una pretesa ricerca dei destinatari della stessa»3. È il periodo dell’inattua-
zione costituzionale, giuridicamente fondato sulla distinzione surriferita e 
politicamente assecondato da quelle forze sociali ancora restie a condividere 
il «compromesso costituzionale» tanto da bloccare la predisposizione delle 
misure per la sua completa realizzazione4, così rinviando sine die l’adempi-
mento della «rivoluzione promessa»5.

Ebbene, si può interpretare la separazione norme precettive versus norme 
programmatiche come una riedizione della tradizionale distinzione fra sfera 
operativa del potere politico ed ambito riservato alla società civile; infatti, 
non sembra ardito leggere l’arguzia interpretativa dei primi commentatori 
della Costituzione repubblicana lungo un’ottica non nuova: gli steccati che 
tengono distanziate la sfera politica (pubblica) da quella economico-sociale 
(e, quindi, privata) non consentono l’efficacia inter-individuale di norme ‘na-
turalmente’ destinate ad operare in un ambito ristretto, quello delle relazioni 
pubblicistiche.

Nel panorama continentale, la dottrina civilistica aveva già da tempo ela-
borato una categoria giuridica in grado di risolvere – annullandola – la tra-
latizia distinzione fra norme precettive e norme programmatiche contenute 
nei testi costituzionali, indirizzando l’analisi delle singole disposizioni sul 
contenuto effettivo dei diritti ivi stabiliti. Si arrivò così alla teorizzazione, 
in primis in Germania6, della nozione di drittwirkung: le prerogative indi-
viduali fissate nelle Costituzioni sono dotate di efficacia erga omnes; sono 
cioè situazioni giuridiche tutelate non solo come diritti pubblici soggettivi, 

3 C. Smuraglia, op. cit., p. 55.
4 Cfr. la sintesi in G. Ghezzi, Giuristi e legislatori nel diritto sindacale e del lavoro italiano, 

in Riv. it. dir. lav., 1997, I, pp. 6 s. U. Romagnoli, Commento all’art. 3, 2° comma. Il principio 
d’uguaglianza sostanziale, in G. Branca (a cura di), Commentario alla Costituzione. Principi 
fondamentali. Artt. 1-12, Bologna, 1975, p. 172, qualifica la menzionata distinzione «artificiosa e 
aberrante, che l’astuzia della storia ha trasformato in una specie di vendetta postuma del fascismo».

5 È rimasto celebre il passo di P. Calamandrei, Cenni introduttivi sulla Costituente e sui suoi 
lavori, in Id., Opere giuridiche, Napoli, 1968, vol. III, p. 332: «per compensare le forze di sinistra 
della rivoluzione mancata, le forze di destra non si opposero ad accogliere una rivoluzione promes-
sa» (corsivo dell’A.). Per una contestualizzazione storica delle vicende richiamate, A. Pizzorus-
so, Il disgelo costituzionale, in AA.VV., Storia dell’Italia repubblicana, vol. V. La trasformazione 
dell’Italia: sviluppo e squilibri, Torino, 1995, spec. pp. 119 ss.

6 Fra i primi, v. H. C. Nipperdey, Die Privatrechtliche Bedeutung des Arbeiterschutzes, in Fe-
stgabe für das Reichsgericht, Berlin-Leipzig, 1929 e W. Leisner, Grundrechte und Privatrecht, 
München-Berlin, 1960, spec. pp. 226 ss. In Italia, l’importata categoria della drittwirkung attecchì 
solo parzialmente, e comunque in ritardo; le continue sollecitazioni dottrinali finalizzate a ‘caldeg-
giare’ l’immediata applicazione ai rapporti interprivati dei diritti posti dalle norme costituzionali 
stentavano a farsi strada nelle aule giudiziarie.
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ma anche come diritti perfetti azionabili nei rapporti interprivati. Non quindi 
come diritti “relativi” (ad un determinato rapporto giuridico) ma “assoluti”.

Occorrerà però attendere la prima pronuncia della Corte Costituzionale 
per stroncare in radice qualsiasi dubbio sull’efficacia delle disposizioni co-
stituzionali: con la sentenza n. 1 del 14 giugno 19567 il Giudice delle Leggi 
superò la contrapposizione in parola, aprendo un primo varco verso un’inter-
pretazione unitaria del testo fondamentale.

2. Com’è noto, i diritti di libertà solennemente sanciti nell’articolato co-
stituzionale sono concretamente esposti a violazione – non (solo) ad opera 
del potere pubblico ma – per l’esercizio di fatto di “poteri privati”, di poteri 
cioè che sono realmente operanti nelle relazioni economico-sociali. Situazio-
ni di potere privato in cui all’assetto ‘formalmente’ paritario delle relazioni 
interindividuali si affiancano le ‘sostanziali’ posizioni di potere e subordina-
zione che astringono gli stessi soggetti8.

È in questo quadro fenomenologico che la giuslavoristica italiana inizia 
ad interrogarsi su come costruire il diritto del lavoro repubblicano. Un que-
sito che ne comporta immediatamente un altro: quello concernente la forma 
di Stato ed i rapporti fra lo stesso ed i consociati.

Se, infatti, il lascito delle grandi rivoluzioni borghesi ha consentito di ‘ri-
solvere’ il problema del rapporto dei singoli col potere politico, la questione 
della libertà si ri-propone nell’ambito della società civile. Se il costituziona-
lismo liberale ha permesso di attribuire diritti politici ai membri della società 
civile, statuendo così una nuova relazione fra pubblico e privati ed afferman-
do al contempo la garanzia della partecipazione degli stessi alla formazione 
della volontà generale, la direzione successiva dello sviluppo sociale è stata 
posta dall’esigenza di garantire la libertà nella società, in riferimento cioè a 
rapporti che s’instau rano sempre con un potere, benché non pubblico9.

Di questo si è ‘fatto carico’ il compromesso costituzionale con disposi-
zioni mirate a garantire il riequilibrio di situazioni socialmente sbilanciate a 

7 La sentenza della Corte cost. è in Foro it, 1956, I, c. 833.
8 Cfr. G. Lombardi, op. cit., pp. 47 ss. (ivi ampia bibliografia). Si chiede retoricamente e con 

un pizzico di sarcasmo U. Romagnoli, voce Diritto del lavoro (storia del), in Dig. disc. priv. sez. 
comm., Torino, vol. IV, 1989, p. 488: «Ma che cosa poteva servire al lavoratore il riconoscimento 
di propri diritti di libertà verso lo Stato grande, se poteva impunemente esserne derubato in quella 
specie di piccolo Stato che era la fabbrica?» (corsivo dell’A.).

9 La questione è tratteggiata con straordinaria enfasi e concisione da N. Bobbio, Eguaglianza 
e libertà, Torino, 1995, pp. 85 s.: «Dopo l’emancipazione ideologica seguita all’Illuminismo e 
all’emancipazione economica di cui fu protagonista la borghesia nella lotta contro la struttura feu-
dale della società, il livello su cui la dottrina della libertà del secolo scorso, il liberalismo, ripropose 
il problema della libertà […] fu principalmente il livello del potere politico. […] Al contrario, il 
problema della libertà si pone oggi a un livello più profondo, che è il livello dei poteri nella società 
civile. Non importa che l’individuo sia libero ‘dallo Stato’ se poi non è libero ‘nella società’. Non 
importa che lo Stato sia liberale se poi la società sottostante è dispotica. Non importa che l’indivi-
duo sia libero politicamente se non è libero socialmente […] In questo senso sembra che la dire-
zione dello sviluppo storico non sia più ‘dallo Stato dispotico allo Stato liberale’, ma ‘dallo Stato 
liberale alla società liberata’».
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favore dei poteri privati. La previsione dei diritti fondamentali versus i poteri 
privati è il portato normativo di quell’opzione di politica del diritto finalizza-
ta ad attribuire tali situazioni giuridiche soggettive attive (individuali) come 
limite invalicabile all’esercizio di quel potere (anzi, come vero e proprio 
«campo del non potere»10).

Lo Stato liberale di diritto ha così imboccato il percorso che cerca di 
realizzare a pieno un nuovo passaggio di status: da una mera cittadinanza 
politica ad un’effettiva “cittadinanza sociale”.

Per quanto concerne il diritto del lavoro, tuttavia, la realtà delle rela-
zioni interindividuali in quelle particolari strutture sociali che sono le im-
prese stentava a conformarsi al nuovo assetto costituzionale. Nonostante 
la previsione formale di un catalogo di diritti fondamentali, la tecnica di 
«minimizzazione»11 del potere sociale consacrata nel testo fondamentale fa-
ticava ad imporsi all’interno dei luoghi in cui quel potere viene esercitato par 
excellence. Si lamentava da parte del ceto degli operatori giuridici la man-
canza di una legislazione ordinaria attuativa delle disposizioni costituzionali 
e, dunque, il rispetto dello stesso patto anche come limite ai poteri imprendi-
toriali continuava ad infrangersi «contro il muro di gomma»12 della dottrina 
dominante e contro la realtà delle organizzazioni produttive.

3. Sono queste le coordinate all’interno delle quali è possibile leggere 
una precisa proposta di politica del diritto (del lavoro) volta - per utilizzare 
un’indimenticabile slogan - a «far entrare la Costituzione nelle fabbriche»13.

Accantonata, dunque, la prospettiva di far penetrare all’interno dei rap-
porti individuali di lavoro le prerogative costituzionali per via interpretati-

10 Così L. Ferrajoli, Diritto e ragione, Roma-Bari 1989, p. 954 (corsivo dell’A.), secondo 
l’adagio «quanto è maggiore la libertà tanto è minore il potere» (N. Bobbio, Prefazione, ivi, p. 
VIII). Sul punto v. ora l’opera di P. Costa, Civitas. Storia della cittadinanza in Europa. 2. L’età 
delle rivoluzioni, Roma-Bari, 2000 e, nello specifico, Id., Cittadinanza sociale e diritto del lavoro 
nell’Italia repubblicana, in Lav. dir., 2009, p. 47.

11 Strumentale appunto alla «massimizzazione dei diritti fondamentali» ed alla «correlativa limi-
tazione e funzionalizzazione delle situazioni giuridiche di potere» (L. Ferrajoli, Diritto e ragione, 
cit., p. 975; Id., Diritti fondamentali. Un dibattito teorico, Roma-Bari, 2001, passim).

12 M.G. Garofalo, voce Statuto dei lavoratori, I) Rapporti di lavoro privato, in Enc. Giur. 
Trecc., Roma, vol. XXX, 1993, p. 1.

13 La cui paternità è tradizionalmente ascrivibile alla personalità di G. Di Vittorio, Relazione, 
in AA.VV., I congressi della CGIL, s.l., 1952, pp. 186 ss. Come si è efficacemente scritto, la con-
fusione paleo-liberale fra “diritti” e “poteri” consentì di preservare l’ambito dei secondi dall’inter-
vento del diritto: in fabbrica, per esempio, «il diritto non entrava» (L. Ferrajoli, Diritto e ragione, 
cit., pp. 978-979), pur essendo l’impresa una «fonte di diritto» (A. Supiot, Critica del diritto del 
lavoro, Roma, 1997, p. 189); cfr. pure P. Costa, Cittadinanza sociale e diritto del lavoro nell’Italia 
repubblicana, cit., p. 48. Sottolinea efficacemente il contrasto tra codice e Costituzione L. Spa-
gnuolo Vigorita, Il lavoro nel codice civile, oggi, in Studi in onore di Edoardo Ghera, Bari, 2008, 
tomo II, p. 1185: «La concezione del codice è proprietaria e contrattualistica: si varcano i cancelli 
della fabbrica esclusivamente per adempiere». La subordinazione, infatti, faceva sì che il lavoratore 
nel momento in cui entrava nell’organizzazione produttiva perdeva la sua posizione di soggetto di 
diritto «per lasciare il posto a un soggetto completamente sottomesso al potere di direzione del capo 
dell’impresa» (sono le forti parole di A. Supiot, op. cit., p. 167). 
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va14, una parte della dottrina portò avanti un progetto di attuazione delle di-
sposizioni fondamentali e di garanzia del rispetto delle stesse all’interno dei 
luoghi di lavoro. La corrente giuslavoristica “costituzionale” – d’ispirazione 
marxista e che si può sinteticamente individuare nei giuristi raccolti intorno 
alla Rivista giuridica del lavoro –, nell’interrogarsi «sul modo in cui si può 
trasferire nell’impresa lo statuto di cittadino»15, proponeva espressamente di 
architettare il diritto del lavoro dell’Italia repubblicana partendo dalla valo-
rizzazione delle disposizioni costituzionali che attribuivano diritti soggettivi 
individuali.

La pressione dottrinale e (più in generale), sociale finalizzata a sollecitare 
il legislatore nella predisposizione di una normativa ordinaria di attuazione 
concreta dei diritti costituzionali dei lavorati costituisce un’autentica “lotta 
per i diritti”. Come nel periodo ottocentesco i moti sociali hanno progressi-
vamente indotto i depositari del potere pubblico ad attribuire diritti di par-
tecipazione politica ai cittadini, a pochi anni dall’entrata in vigore del testo 
repubblicano si fa strada un movimento politico-sociale finalizzato all’otte-
nimento di altri diritti, i diritti individuali di cittadinanza sociale, strumentali 
alla realizzazione degli obiettivi che la Costituzione ha garantito ai soggetti 
socialmente deboli della Repubblica16.

Nel dibattito sulla costruzione della disciplina nel mutato assetto eco-
nomico-sociale si può isolare una prima chiave di lettura: è una chiave di 
costruzione pubblicistica ed allo stesso tempo individualistica del diritto del 
lavoro tendente a valorizzare il lavoro, assumendolo – con le parole di Pietro 
Costa – come «volano di una ‘attuazione’ costituzionale funzionale al raffor-
zamento dell’egua glianza e alla realizzazione di una cittadinanza sociale»17.

Questa prospettiva riformista, leggendo le norme costituzionali sul lavoro 
nell’unica prospettiva finalizzata all’attribuzione di prerogative individuali 
nel rapporto di lavoro, ottiene l’effetto di relegare il fenomeno del conflitto 
industriale e la sua dimensione collettiva in un fuorviante ambito atomizzato. 
Tale corrente di pensiero, infatti, nel momento in cui sottolinea l’inci denza 
delle disposizioni costituzionali sulle posizioni soggettive dei singoli lavora-

14 Infatti - come scrive M.G. Garofalo, 1993, 1 - «quando un’innovazione normativa non si 
limiti ad adeguare l’assetto istituzionale ad un mutamento già realizzatosi nell’equilibrio tra le forze 
sociali ma miri ad incidere su di esso, la sua attuazione non può certo essere gestita dai meccani-
smi spontanei della società, ma deve essere garantita da adeguati meccanismi di tutela». Del resto, 
l’esperienza italiana ha dimostrato che «la dichiarazione costituzionale dei diritti del lavoro non è 
sufficiente a garantirne la effettività» (L. Mariucci, Dopo il neoliberismo cosa? La modernità del 
diritto del lavoro, in Studi in onore di Edoardo Ghera, cit., tomo I, p. 675). Sul punto cfr. pure P. 
Passaniti, Lo statuto dei lavoratori nel novecento giuridico, in G.G. Balandi, G. Cazzetta, op. 
cit., p. 119.

15 A. Supiot, op. cit., p. 1.
16 È l’affascinante continuum fra cittadinanza politica e cittadinanza sociale letta nel paradigma 

giuslavoristico da P. Costa, Cittadinanza sociale e diritto del lavoro nell’Italia repubblicana, cit., 
p. 47 e passim: «il referente è l’individuo: è il singolo che, escluso come lavoratore dall’esercizio 
di alcuni diritti fondamentali, deve potere trovare nell’or dinamento i dispositivi che lo emancipano 
dallo stato di minorità cui è indebitamente costretto» (corsivo aggiunto). 

17 Ibidem, p. 46 (corsivo dell’A.).
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tori concentra l’attenzione esclusivamente sulla tutela del contraente debole-
prestatore di lavoro. Ciò riduce in ‘un cono d’ombra’ la «reale dimensione 
collettiva del processo produttivo», rischiando di non tenere in debito conto 
la concreta dinamica dei rapporti individuali e collettivi di lavoro18.

4. Affianco alla dottrina costituzionalista si fece strada una contrapposta 
linea “sindacal-riformista” che basava su postulati alternativi la costruzione 
del diritto del lavoro repubblicano19.

Le proposte di politica del diritto sostenute da AA. del calibro di Giugni, 
Mancini, Ghezzi e Romagnoli contestavano la possibilità che la mera attribu-
zione formale di diritti individuali pur garantiti all’interno dei luoghi di lavo-
ro potesse davvero costituire lo strumento per il riequilibrio dell’asimmetria 
di potere sociale esistente nell’ambito dei rapporti individuali e collettivi. 
Solo la costruzione di un ‘forte’ contropotere sindacale avrebbe permesso di 
incidere sulla dinamica sociale dando vita ad una dialettica tendenzialmente 
paritaria.

Lo spostamento del profilo della tutela non può essere più chiaro: è il 
soggetto collettivo e non il singolo individuo a poter svolgere una funzione 
incisiva nell’ambito della diseguale distribuzione del potere nella società; 
ed è nella direzione del potenziamento delle prerogative sindacali, più che 
nell’attribuzione di diritti individuali, che l’attività del legislatore ordinario 
dovrebbe muoversi. Tale operazione avrebbe esclusivamente inciso ad un 
livello esterno al potere imprenditoriale non favorendo la possibilità di influ-
ire direttamente sullo stesso. Operando solo su questo profilo, la posizione 
legislativa di garanzie individuali in attuazione del disposto costituzionale 
si sarebbe risolta in un orientamento normativo dominato dal principio del 
favor nei confronti dei lavoratori, non in quanto componenti di un gruppo 
organizzato, ma come singoli individui nei confronti del potere datoriale20.

Occorreva, invece, prendere le mosse dalla trama delle relazioni di potere 
e subordinazione che strutturano il mercato (del lavoro) e l’organizzazione 
produttiva per valorizzare – non la posizione di subalternità ma – la dimensio-

18 M.G. Garofalo, Otto Kahn-Freund. Il pluralismo e il gius-sindacalismo italiano, in Dir. lav. 
rel. ind., 1982, p. 40, testo e note. Aggiunge G. Giugni, Lavoro, legge, contratti, Bologna, 1989, 
pp. 199 s.: «quella parte della dottrina, che ha come base di riferimento il testo costituzionale, si è 
trovata poi in larga parte sprovveduta di fronte alla realtà dei rapporti collettivi di lavoro, nel suo 
sviluppo sistematico extracostituzionale». 

19 Cfr. M. Barbera, I soggetti antagonisti negli anni dell’uso alternativo del diritto, in Studi 
in onore di Edoardo Ghera, cit., tomo I, p. 75. Si tratta di una cultura giuslavoristica ispirata dal 
pluralismo di matrice anglosassone che fa tesoro - «più o meno consapevolmente» (G. Ghezzi, op. 
cit., p. 17) - della teoria dell’ordinamento intersindacale. Amplius sul punto G. Tarello, Teorie e 
ideologie nel diritto sindacale, Milano, 1972, pp. 51 ss.

20 G. Giugni, op. cit., cit., p. 300; M. Pedrazzoli, Democrazia industriale e subordinazione, 
Bologna, 1985, pp. 226, 230.
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ne solidaristica dell’autonomia collettiva offrendo «al sindacato la possibilità 
di agire come un interlocutore autorevole e rispettato dalla controparte»21.

Questa, la seconda chiave di costruzione del diritto del lavoro repubbli-
cano evita la riduzione del fenomeno ‘lavoro subordinato’ all’atomizzante 
relazione individuale, incrinando forse in maniera definitiva l’antinomia 
pubblico-privato entro cui senza dubbio si colloca la (prima) lettura costitu-
zionalistica della disciplina. Quest’ultima, come detto, sollecitando il 
soggetto pubblico ad elargire misure protettive della posizione di alcuni sog-
getti deboli, non scalfisce l’ottocentesca separazione fra individui nel mer-
cato e pubblico potere, assorbendo il profilo garantistico nel mero intervento 
sociale dello Stato22.

La proposta tendente ad incidere sui rapporti di potere, invece, sposta 
l’atten zione dall’individuo lavoratore al soggetto collettivo, «pur entro un 
ambito nettamente distinto dalla sfera pubblica»23, per trascendere l’atomi-
smo indotto dalle relazioni di mercato e – in definitiva – scardinando l’alter-
nativa dicotomica in funzione del(e, allo stesso tempo, per opera del)l’azione 
del soggetto sindacale.

5. Pur avanzate in una prospettiva alternativa, le due opzioni di politica 
del diritto del lavoro non dovevano necessariamente porsi in un’irrisolvibile 
antitesi.

L’evidente “interdipendenza” fra il piano paternalistico-individualista e 
quello garantistico-promozionale24 consentiva di pensare ad una costruenda 
disciplina in grado di tutelare le prerogative individuali e – allo stesso tempo 
– di consentire al gruppo organizzato dei lavoratori subordinati di svolgere 
un ruolo effettivo nella posizione delle regole di disciplina dei rapporti di 
lavoro. Sotto il profilo finalistico, infatti, i due filoni di pensiero, partendo da 
una precondizione comune (la contrapposizione fra il potere imprenditoriale 
e la subalternità del lavoratore), cercavano di predisporre strumenti (diversi) 

21 Ancora, P. Costa, Cittadinanza sociale e diritto del lavoro nell’Italia repubblicana, cit., p. 50; 
quella volta a sviluppare le potenzialità auto-regolative del sistema sindacale costituisce, infatti, «la 
parte meno paternalista del diritto del lavoro» (così F. Scarpelli, La formazione del giurista del 
lavoro tra paternalismo delle tutele, autonomia delle parti sociali, politica del diritto, in Studi in 
onore di Edoardo Ghera, cit., tomo II, p. 1133).

22 La tradizione statalistica e garantistica, infatti, affidava «alla legge e non al contratto collettivo 
l’imposizione di vincoli ai poteri dell’imprenditore» (M. Barbera, op. cit., p. 75).

23 P. Costa, Cittadinanza sociale e diritto del lavoro nell’Italia repubblicana, cit., p. 46; M.G. 
Garofalo, Otto Kahn-Freund, cit., pp. 40 ss.

24 F. Carinci, Un diritto del lavoro “classico” alla vigilia del terzo millennio, in C. Zoli (a 
cura di), Le fonti. Il diritto sindacale, vol. I del Comm. Carinci, Torino, 1998, p. LXXXI; Id., 
Diritto privato e diritto del lavoro: uno sguardo dal ponte, W.P. C.S.D.L.E. «Massimo D’Antona», 
n. 54/2007, p. 29; R. De Luca Tamajo, Gli anni ‘70: dai fasti del garantismo al diritto del lavoro 
del l’emergenza, in P. Ichino (a cura di), Il diritto del lavoro nell’Italia repubblicana, Milano, 2008, 
p. 85; L. Mariucci, 2008, 675 ss. Adde U. Romagnoli, voce Diritto del lavoro (storia del), cit., 
p. 489.
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per la realizzazione di quel l’uguaglianza partecipativa fissata nell’art. 3, cpv. 
Cost.25.

La possibile complementarietà fra le due proposte de iure condendo è 
storicamente testimoniata dall’approvazione, il 20 maggio 1970, della legge 
n. 300, lo “Statuto dei lavoratori”, ove si verifica la crasi fra la linea costitu-
zionalistica-individuale e quella promozional-collettiva26.

6. La costruzione del diritto del lavoro repubblicano si basa, dunque, su 
due pilastri ben saldi e solo teoricamente antinomici: da una parte, l’attribu-
zione di diritti individuali in capo ai cittadini-lavoratori e, dall’altra, la legit-
timazione del conflitto collettivo attraverso il riconoscimento delle organiz-
zazioni depositarie di potere sociale (in particolare col sostegno ai lavoratori 
organizzati su una base solidaristica).

Il primo pilastro si colloca sicuramente in un nuovo rapporto che lega il 
pubblico potere ai cittadini o – per utilizzare l’espressione di Costa – in una 
nuova configurazione della “cittadinanza”27. La crisi dello Stato liberale, in-
fatti, ha progressivamente indotto ad una sua trasformazione in senso “socia-
le” con l’attri buzione – evidente nell’esperienza costituzionale italiana – di 
situazioni giuridiche soggettive nuove basate sul principio della «necessaria 
complementarietà dei diritti civili, politici e sociali»28.

La pressione delle organizzazioni dei lavoratori ha imposto un nuovo tito-
lo di legittimazione al sistema politico; per scongiurare la minaccia del socia-
lismo, gli stati ad economia capitalistica hanno scelto la via del welfare state, 
attraverso un impegno «assistenziale»29 dei pubblici poteri che garantiscono 
agli individui servizi, prestazioni economiche e risorse normative (come la 
regolamentazione giuridica di rapporti interprivati: si pensi, per esempio, 
alla legge n. 604/1966 limitativa dei licenziamenti individuali o allo Statuto 
dei lavoratori). Detto in altri termini, si è reputato opportuno che i diritti di 
cittadinanza non si limitassero più alla sfera politica, ma si allargassero ai 
cosiddetti “diritti sociali”30.

25 P. Costa, Cittadinanza sociale e diritto del lavoro nell’Italia repubblicana, cit., p. 50.
26 Ibidem, pp. 49 s., che delinea «lo Statuto dei lavoratori […] come un tentativo di risposta alle 

principali istanze […] espresse: da un lato, l’enfatizzazione dell’autonomia dei soggetti, la costru-
zione del ‘soggetto collettivo’ e la teorizzazione del contropotere sindacale; dall’altro lato, la con-
sapevolezza di dover offrire al lavoratore precisi strumenti giuridici capaci di proteggere sul luogo 
di lavoro le sue più vitali aspettative e la sua dignità di persona». V. pure R. De Luca Tamajo, op. 
cit., p. 85 e G. Cazzetta, Quale passato per il diritto del lavoro? Giuslavoristi e costruzione della 
memoria nell’Italia repubblicana, in Riv. it. dir. lav., 2009, I, p. 40 (segno visibile dell’incontro, lo 
Statuto «unisce le diverse prospettive e offre un equilibrio alla disciplina»).

27 P. Costa, Cittadinanza sociale e diritto del lavoro nell’Italia repubblicana, cit.; v. anche G. 
Cazzetta, Scienza giuridica e trasformazioni sociali. Diritto e lavoro in Italia tra Otto e Nove-
cento, Milano, 2007, p. 369.

28 P. Costa, Cittadinanza sociale e diritto del lavoro nell’Italia repubblicana, cit., p. 40.
29 Ibidem, pp. 42 s.
30 Cfr. M.G. Garofalo, Un profilo ideologico del diritto del lavoro, in Dir. lav. rel. ind., 1999, 

p. 460.

01_annali_taranto_anno 4_text.indd   572 06/02/12   08:27



L. Scarano – Fra “diritti sociali” e “diritto sociale” … 573

Così facendo, lo Stato sociale sembra apparentemente ‘annacquare’ l’ori-
ginaria idea del “diritto sociale” (come diritto prodotto dal gruppo sociale 
titolare dell’interesse collettivo), stemperandola nell’esclusiva rivendicazio-
ne dei “diritti sociali”; questi ultimi, infatti, vengono garantiti solo attraverso 
l’intervento normativo del legislatore statuale31.

Questa pare essere la lettura di recente fornita da Pietro Costa sul-
l’evoluzione del diritto del lavoro: la cittadinanza sociale è il paradigma della 
disciplina, la “finestra”, cioè, con cui essa “guarda al mondo”.

Nello stessa riflessione l’illustre A. dà conto di un elemento ulteriore nel 
quadro dello sviluppo storico della materia – la “solidarietà” fra soggetti 
posti nella medesima condizione sociale quale elemento estraneo alla cultura 
liberale ed a quella bismarckiana, in grado tuttavia di dar conto della realtà 
delle collettività organizzate32 – ma senza farlo assurgere alla dignità di ulte-
riore chiave di lettura della stessa.

Alcuni considerazioni basate sulle opzioni di politica del diritto soste-
nute nel dibattito pre-statutario ed il successivo sviluppo della disciplina 
sembrerebbero confermare altro, mettendo in risalto un ulteriore elemento 
identitario della disciplina e consentendo di valorizzate l’altra – e non meno 
rilevante – chiave di lettura della disciplina: il conflitto fra i rapporti di potere 
e subordinazione interprivati (rapporti sì individuali fra le parti del contratto 
ma che sono anche collettivi) e la costruzione del contropotere sindacale33.

Sebbene sia stata elevata dalla Costituzione a «principio di diritto»34, la 
solidarietà – intesa come sinonimo moderno di “fraternità” – è da sempre 
la componente meno celebrata della nota triade rivoluzionaria35; forse pro-
prio perché il suddetto principio costituisce un potenziale elemento di rot-
tura dell’impalcatura tradizionale dello stato liberale di diritto. E non solo 
nell’ottica di modificare sensibilmente la forma di Stato in senso “sociale” 
(attraverso l’attribuzione di nuovi compiti di cura degli interessi materiali dei 
cittadini da parte dell’apparato pubblico), ma anche nella ben più rilevante 
prospettiva di superare la visione meramente individualistica con cui vengo-
no presi in considerazione i singoli consociati36.

31 Così M. Corsale, voce Pluralismo giuridico, in Enc. Dir., Milano, vol. XXIII, 1983, pp. 
1013-1017, riprendendo la teoria del “diritto sociale” di G. Gurvitch, La dichiarazione dei diritti 
sociali, Milano, 1949.

32 P. Costa, Cittadinanza sociale e diritto del lavoro nell’Italia repubblicana, cit., pp. 41, 68-69.
33 Sul punto, M.G. Garofalo, Diritti e poteri nell’analisi giuslavoristica, in G.G. Balandi, G. 

Cazzetta, op. cit.. Adde M. Napoli, I paradigmi del diritto del lavoro, ivi, pp. 272 s.
34 Così rendendo perfino coattivo il comportamento «solidale» [G. Alpa, La persona fisica, in 

G. Alpa, G. Resta, Le persone e la famiglia. 1. Le persone fisiche e i diritti della personalità, in R. 
Sacco (diretto da), Trattato di diritto civile, Torino, 2006, parte I, p. 153].

35 Soffocata com’è dall’egemonia storica dei valori della libertà e dell’eguaglianza (R. Voza, 
Lavori e solidarietà nella stagione dei diritti, in Dem. dir., 2005, 3, p. 35 ss.) e nonostante si ri-
conosca «il principio di solidarietà sociale come vincolo direttamente gravante sui cittadini anche 
nei rapporti contrattuali tra di loro» [v. P. Ichino, Il contratto di lavoro, in A. Cicu, F. Messineo 
(diretto da), L. Mengoni (continuato da), Trattato di diritto civile e commerciale, Milano, vol. I, 
2000, p. 6].

36 V. gli spunti contenuti in R. Voza, op. cit., passim (la questione della fraternità rappresenta 
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In chiara antitesi con la concezione individualistica pura dello stato (so-
ciale) di diritto, il valore della solidarietà consente di dar conto di una co-
mune appartenenza, della dimensione relazionale dell’uomo, del suo essere 
persona e non individuo isolato come una monade leibniziana37.

Parziale, dunque, pare l’acquisizione della cittadinanza sociale quale uni-
ca chiave di lettura della dimensione giuslavoristica. Quest’ultima pone in 
relazione immediata ed esclusiva l’individuo con il pubblico potere, col «ri-
schio di mettere tra parentesi quelle formazioni sociali» espressione dell’agi-
re solidaristico che, oltre a costituire «un’articolazione della società e un 
punto di mediazione di quel rapporto»38, sono l’elemento innovativo della 
società pluralistica uscita dal cambio di pagina costituzional-repubblicano.

L’organizzazione sindacale, in quanto formazione intermedia basata sulla 
solidarietà fra persone ‘situate’ nella medesima condizione sociale, consen-
te di dare rilevanza giuridica alle concrete relazioni sociali che strutturano 
l’organiz zazione del mercato del lavoro (sotto il profilo esterno) e l’orga-
nizzazione produttiva (sotto il profilo interno); in quanto centro di (contro)
potere, esprime la concreta realizzazione di quella solidarietà “nel” lavoro 
che costituisce il terreno di costruzione della soggettività collettiva dei lavo-
ratori39.

Il diritto del lavoro, infatti, è anche l’ambito della regolamentazione dei 
conflitti (liberi) fra gruppi per la re-distribuzione del potere (autorità) nel 
sistema produttivo così come a livello della singola impresa40.

una vera e propria spina nel fianco per la triade dell’universalismo moderno, perché pone la que-
stione del legame, del vincolo solidaristico che nessuna logica della pura libertà o della mera egua-
glianza è in grado di risolvere). Cfr. pure L. Mengoni, Fondata sul lavoro: la Repubblica tra diritti 
inviolabili dell’uomo e doveri inderogabili di solidarietà, in Id., Il lavoro nella dottrina sociale 
della Chiesa, a cura di M. Napoli, Milano, 2004, pp. 66 s. e B. Veneziani, Il lavoro tra l’ethos 
del diritto ed il pathos della dignità, in Dir. lav. rel. ind., 2010, p. 274 e passim, specie in relazione 
al cammino della solidarietà collettiva, il collante che ha favorito la costruzione di un’identità col-
lettiva nel lavoro capace di trasformare la dimensione solidaristica della dignità in contro-potere.

37 Cfr. C. Mortati, Commento all’art. 1 Cost., G. Branca, op. cit., p. 12; S. Cotta, voce Perso-
na (filosofia del diritto), in Enc. dir., Milano, XXXIII, 1983, spec. §§ 2 e 3; L. Mengoni, op. cit., p. 
64; A. Supiot, Homo juridicus. Saggio sulla funzione antropologica del Diritto, Milano, 2006, pp. 
23 ss.; G. Alpa, op. cit., pp. 144 ss.; L. Zoppoli, Individuale e collettivo nel diritto del lavoro: la 
persona come radice comune, in Lav. dir., 2008, pp. 357 s.; A. Ghisalberti, Solidarietà e statuto 
della persona, in M. Napoli (a cura di), La solidarietà, Milano, 2009, pp. 19 ss.; B. Veneziani, 
op. cit., p. 276. Per ulteriori riferimenti, L. Scarano, Il contributo della dottrina sociale cattolica 
al meta-principio della «giusta retribuzione», in Jus, 2011, 179 ss. 

38 M.G. Garofalo, Diritti e poteri nell’analisi giuslavoristica, cit., p. 185 e passim.
39 Così R. Voza, op. cit.; M.G. Garofalo, Solidarietà e lavoro, in M. Napoli, La solidarietà, 

cit., pp. 3 ss.
40 M.G. Garofalo, Diritti e poteri nell’analisi giuslavoristica, cit., p. 187; M. Barbieri, Lavoro 

e diritto tra mercati e poteri, 2001, su www.fondazionemalagugini.it. Anche la singola organizza-
zione produttiva, infatti, costituisce una ‘centrale di potere’, se è vero che l’«organizzazione di uno 
stabilimento industriale […] può dar luogo ad un ordinamento di diritto obiettivo», un ordinamento 
giuridico «proprio e interno dell’azienda» [S. Romano, L’ordinamento giuridico, Firenze, 1951, 
pp. 198 e 201; sull’impresa come istituzione sociale che produce diritto v. altresì M.G. Garofalo, 
Intervento, in P. Zanelli (a cura di), Gruppi di imprese e nuove regole, Milano, 1991, p. 179 e G. 
Cazzetta, Scienza giuridica e trasformazioni sociali, cit., p. 17]. Ebbene, sulla produzione delle 
norme applicabili all’interno di quell’ordinamento influisce il contropotere collettivo. 
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In definitiva, quanto riportato supra in riferimento al ‘ripiegamento’ della 
produzione normativa autonoma dei gruppi sociali alla mera cura statuale dei 
diritti individuali non corrisponde alla realtà dei fatti così come storicamente 
verificatisi.

La prospettiva della regolazione sindacale del potere sociale consente, 
invece, di valorizzare un aspetto della disciplina che non si pone sul terreno 
– conservativo della struttura sociale data – della cittadinanza sociale; è, al 
contrario, la strumentazione in grado di modificare l’assetto delle relazioni 
sociali così come concepita nella visione ottocentesca, introducendo fra il 
potere politico e l’individuo il soggetto collettivo.

Il riconoscimento di diritti sociali di cittadinanza non ha obliterato la pro-
spettiva del diritto dei gruppi: l’autonoma capacità dei soggetti collettivi di 
produrre norme – dopo esser stata confinata nel giuridicamente irrilevante 
dallo stato liberale ed assorbita dal sistema totalitario fascista – viene favo-
rita dall’ordi na mento costituzionale, così concorrendo alla formazione del 
diritto del lavoro.

Fra diritti e poteri, il paradigma giuslavoristico italiano risulta composito 
ed «ibrido»41, ed è proprio nel nesso tra individuale e collettivo che trova un 
rilevante aspetto della sua identità42.

41 Così G. Giugni, op. cit., p. 312; T. Treu, Diritto del lavoro (voce per il Digesto 2000), in Dir. 
lav. rel. ind., 1987, p. 695. Cfr. pure M. Barbera, op. cit., p. 74 e F. Scarpelli, La formazione del 
giurista del lavoro tra paternalismo delle tutele, autonomia delle parti sociali, politica del diritto, 
cit., p. 1134.

42 G. Cazzetta, Quale passato per il diritto del lavoro?, cit., p. 41. Sul punto, v. anche L. 
Nogler, Individui, istituzioni e scelte pubbliche nel diritto del lavoro della seconda Repubblica, 
in Lav. dir., 1998, p. 271. Non a caso il diritto del lavoro è stato definito «un diritto che respira con 
due polmoni, la legge e la contrattazione collettiva […] tra di esse si verificano scambi e condizio-
namenti reciproci» (M. Napoli, Le norme costituzionali sul lavoro alla luce dell’evoluzione del 
diritto del lavoro, in Jus, 2008, p. 77), in un complesso raccordo fra ordini normativi pur sempre 
distinti (L. Mariucci, Ancora sulle regole sindacali, in Lav. dir., 1988, pp. 289 ss.; Id. Dopo il 
neoliberismo cosa?, cit., p. 676).

01_annali_taranto_anno 4_text.indd   575 06/02/12   08:27



01_annali_taranto_anno 4_text.indd   576 06/02/12   08:28



C. Scattone
Il problema della rappresentatività nel mondo arabo-islamico …

cHiArA scAttone

IL PROBLEMA DELLA RAPPRESENTATIVITÀ 
NEL MONDO ARABO-ISLAMICO. 

Uomo e collettività nei diritti islamici*

“La conoscenza è la più democratica delle fonti di potere” 
Alvin Toffler, Powershift: la dinamica del potere.

Islam e democrazia sono conciliabili? L’islam è un sistema di valori, di 
origine divina, in cui din wa dawla, ovvero religione e Stato sono elementi 
inscindibili tra loro. La democrazia è una forma di Stato secondo la quale è 
la volontà del popolo a essere decisiva per l’esercizio del potere costituito.

Nell’idea di democrazia non soggiace alcun elemento che possa rifarsi 
al sentimento religioso. La democrazia è per sua natura stessa una forma, 
quantunque anche filosofica, totalmente laica. Il dubbio, la nostra domanda 
sarebbe pertanto così saziata. L’islam non può concepire, proprio per la sua 
duplice veste, religiosa e statuale, una qualsivoglia struttura di potere che 
non contempli un’essenza divina.Il complesso rapporto esistente tra l’islam 
e la democrazia o l’idea di rappresentatività del popolo, della maggioranza 
dei residenti in un determinato Stato, va ricostruito, ripercorrendo alcune 
tappe essenziali della storia del mondo arabo-islamico e aiutandoci in tale 
percorso a ritroso con alcuni dei termini arabi più significati. Alla morte del 
profeta Muhammad nel 632 d.C. si aprì la questione della successione al 
potere. Il Profeta incarnava nella sua stessa persona sia l’autorità tempora-
le, era khalifa ovvero capo politico della comunità, sia quella religiosa, in 
qualità di Inviato di Dio ricopriva anche il ruolo di imam (colui che guida la 
preghiera). Muhammad non aveva designato formalmente alcun successore 
e divenne quasi scontato ritenere degni di tale incarico i compagni che fin 

* Il presente scritto è stato oggetto di una relazione tenuta a Varsavia in occasione del VI Incon-
tro Ionico-Polacco svoltosi a Warszawa il 14 maggio 2011 sul tema «Democrazia rappresentativa o 
partecipativa? Crisi della divisione dei poteri», organizzato dal CEDICLO - Centro di Studi, Diritti 
e Culture Latine Pre-latine Latine ed Orientali - dell’Università di Bari e dalla Facoltà di Giuri-
sprudenza dell’Università Lazarski di Varsavia, con la collaborazione del Dipartimento di Bioetica 
dell’Università di RYK.
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dall’inizio e più fedelmente avevano seguito l’epopea del Profeta. Il periodo 
che seguì la morte di Muhammad venne denominato il periodo dei Califfi 
Ben Guidati, ovvero di coloro che grazie alla vicinanza con il Profeta poteva-
no meglio interpretare alla sua morte il pensiero e l’eredità comportamentale 
muhammadica. Nel succedersi dei quattro Califfi Ben Guidati una parte della 
comunità riteneva dovesse essere legittimo nominare quale capo della umma 
i discendenti diretti in linea maschile del Profeta. La lotta per il potere si 
scatenò apertamente al momento della morte violenta del terzo califfo, ‘Uth-
man, avvenuta nel 656. La guerra che ne derivò non si risolse con la vittoria 
di una delle due fazioni avverse, ma fu causa della prima grande scissione 
del mondo arabo-islamico: la nascita della corrente sciita (ovvero i seguaci 
del nipote e genero del Profeta, ‘Ali, che ritenevano la successione doves-
se avvenire all’interno della famiglia di Muhammad) e l’instaurazione della 
prima dinastia sunnita, gli Omayyadi. Ciò che più interessa alla risoluzione 
del nostro quesito è quello che avvenne nel corso della seconda dinastia che 
succedette a quella omayyade, la dinastia degli Abbasidi. È stato proprio nel 
corso dell’impero abbaside che prese corpo quel fenomeno oppressivo di na-
tura giuridico-religiosa che diede avvio a uno dei periodi più oscuri intellet-
tualmente del mondo arabo-islamico. La ta’a, la persecuzione messa in atto 
dai califfi abbasidi nei confronti della corrente filosofica, religiosa e dottrina-
le della Mu’tazila. Il ragionamento personale, lo strumento prediletto dell’in-
telletto umano per la comprensione del mondo e della natura divina delle 
cose veniva trattato come un’eterodossia, veniva perseguito come contrario 
ai dettami religiosi. Il simbolo di questa oppressione divenne senz’altro la 
sentenza di morte inflitta nel 922 al mistico al-Hallaj, il quale venne accusato 
di eresia poiché aveva pronunciato la frase criminosa: “Io sono la Verità”. At-
tribuendo a se stesso uno dei 99 appellativi divini. La verità però è che la cor-
rente mu’tazilita, considerata quasi un’eresia sunnita perché scuola di pen-
siero filosofico e intellettuale, caratterizzata dalla sua sete di conoscenza e di 
verità della natura divina delle cose, subì una persecuzione feroce da parte di 
quegli stessi governanti che un tempo avevano ritenuto la conoscenza umana 
l’unico strumento per la conoscenza divina. L’illuminata dinastia abbaside si 
trasformò in una dittatura oscurantista, che impose alla religione il percorso 
obbligato dei desiderata dell’autorità. Tutto quello che si distanziava dai dik-
tat moralisti del potere era contrario al volere di Dio, contrario all’ortodossia 
sunnita. La riflessione venne messa a bando. La filosofia, spregiativamente 
denominata con il termine di origine greca falasifa, rappresentava il germe 
dell’opposizione e dell’autonomia di raziocinio tanto temuta dai governanti 
abbasidi. I falasafa, i filosofi, così comunemente denominati tutti coloro che 
utilizzavano il ragionamento come strumento per la conoscenza dell’essenza 
divina anche in contrapposizione con l’autorità costituita, erano i soggetti cui 
era indirizzata la follia persecutrice. I filosofi e gli intellettuali liberi vennero 
condannati come infedeli, come atei. L’utilizzo di un termine straniero per 
definire il ‘nemico’ dell’ortodossia significava connotare quello stesso sog-
getto gharib, straniero. La ragione e l’opinione personale divennero imprese 
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“straniere” e pertanto condannate dal regime. Ecco uno dei termini portanti 
del nostro discorso, ghiri: lo straniero e quindi oscuro, sconosciuto e terri-
ficante, misterioso. Il maghreb, il luogo dell’oscurità, dove il sole tramonta, 
l’occidente. Gli stessi marocchini proprio per il nome con cui viene indicato 
il loro Paese (Maghrib) sono da sempre guardati con sospetto e con un velo 
di scetticismo riguardo alla loro ortodossia religiosa, considerata non da tutti 
i musulmani come totalmente ortodossa, perché ancora legata a tradizioni di 
origine berbera e contadina, e dunque precedenti l’islamizzazione. Da sem-
pre lo straniero fa paura, incute timore perché rappresenta, incarna qualcosa 
che non si conosce, che non si comprende. Così, la lingua può aiutare a 
raffigurare tale sentimento. Nell’ebraico biblico lo straniero veniva identifi-
cato con il termine ger, un termine che al suo interno racchiudeva un senso 
di paura e di non accettazione. Il ger non poteva prendere parte alle attività 
della comunità, al ger, quasi fosse un nemico, era lecito prestare a interesse. 

Il ger non avrebbe mai potuto godere dello status di residente. In arabo, 
lo abbiamo appena visto, il gharib rappresenta non solo lo straniero, ma ac-
quisisce una connotazione ancor più geografica indicando precisamente il 
territorio strano dove tramonta il sole (e dove quindi le cose perdono i loro 
contorni definiti e illuminati dalla luce del giorno), l’occidente. In greco e 
in latino lo straniero era il barbaro (barbaros o barbaroi), il balbuziente, 
colui che non conoscendo la lingua locale stenta nella dialettica. Uno sten-
tare linguistico, cui poco a poco è stata attribuita una connotazione negativa. 
I barbari erano le popolazioni del nord Europa, violenti e cruenti che sac-
cheggiavano i domini romani e tentavano la conquista dell’Impero.Il gharb 
dunque, l’occidente oscuro e strano, identifica non solo geograficamente un 
luogo – lì dove il sole tramonta – ma tende a significare anche la forma di 
Stato figlia dell’Occidente, la democrazia. Facciamo un passo indietro. Se 
vogliamo trovare un momento, una data che ha segnato una sorta di frattu-
ra sia con il mondo occidentale sia soprattutto all’interno degli Stati arabo-
islamici, quella è il 1991. La prima guerra del Golfo, il periodo durante il 
quale le popolazioni arabo-islamiche hanno compreso due elementi precisi: 
nessun confine può proteggere dal gharb, dallo straniero; e il mondo arabo-
islamico è vulnerabile. La paura e il terrore hanno rischiato di sopraffare le 
persone, ma allo stesso tempo è stato chiaro che l’unico mezzo per superare 
quella paura, l’unica reazione possibile era la comprensione di ciò che at-
terriva. Non dipende dall’Occidente straniero comprendere il mondo arabo-
islamico, dipende dal mondo arabo-islamico comprendere l’Occidente. Ed 
ecco un altro termine utile al nostro ragionamento: qarar la consultazione. 
Ma anche jadal la discussione, il confronto. Il popolo arabo-islamico ha sco-
perto nel 1991 di non aver mai avuto accesso alla consultazione. Gli slogan 
dei manifestanti durante la prima guerra del Golfo gridavano il loro desiderio 
di democrazia, urlando “Non ci hanno consultato! La decisione è la nostra”. 
Ed eccola là, la paura che entra nelle stanze del potere. Diviene necessario a 
questo punto blindare la propria autorità e compiere un’operazione strategica 
di marketing: mascherare di estraneità la democrazia, farla divenire figlia di 
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quell’oscurità che è il gharib. Trasferire la paura ancestrale dell’Occidente 
all’idea stessa di democrazia, questo è stato l’escamotage attraverso il quale 
i governi musulmani sono riusciti a garantirsi per decenni il proprio appan-
naggio politico. Un sistema questo, che ha ingannato molti. Anche io ne sono 
stata affascinata. Ripensare alla modernità con gli occhi del passato. Quale 
romanticismo, se interpretato con la sicurezza della visione democratica e 
occidentale nel cuore! Il ritorno al passato interpretato come chiave di lettura 
del presente e del futuro non è uno strumento romantico e giuridicamente lo-
gico per superare le sfide della modernità, bensì solo il mezzo “politicamente 
corretto” per coprire con un ulteriore chador il volto della democrazia in fie-
ri. Per alcuni governi, per la maggior parte dei regimi musulmani, si ritiene 
sia più semplice proteggere i propri interessi se si fa ridiscendere la legittimi-
tà su terreni culturali simbolici. Se il culto ancestrale del sacro e del passato 
divengono l’emblema della giustizia e della liceità del potere, l’autorità del 
monarca, del capo di governo, del primus inter pares acquisisce la legittimità 
del governare. La negazione dell’intelletto, la persecuzione del raziocinio 
operate nel corso della dinastia Abbaside non si sono mai interrotte. È il din 
wa dawla al servizio del potere costituito. La religione diviene giustificazio-
ne e strumento per la soddisfazione degli interessi personali del capo. Se si 
rivestono le azioni e la giustificazione del potere di religiosità, chi potrà mai 
andare contro il volere di Dio? Chi potrà mai mettere in dubbio che quella 
stessa scelta non sia stata operata per il tramite della benedizione divina? 
Ecco come fino a oggi la maggior parte dei governanti arabo-islamici hanno 
dominato incontrollati sui propri cittadini/sudditi. La democrazia fa paura, 
perché rappresenta la nuova Mu’tazila, i nuovi filosofi, il risveglio della ra-
gione. La quale è fondata sulla consapevolezza che Dio non ha mai negato 
l’utilizzo dell’intelletto umano, “la conoscenza è la più democratica delle 
fonti del potere”. “Discuti con loro nel modo migliore” Corano XVI, 125.
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luAnA sciAlpi

LA KAFALAH DI DIRITTO ISLAMICO: 
UN CASO DIFFICILE PER I NOSTRI GIUDICI

sommario: 1. Istituti islamici e problemi nell’ordinamento italiano. – 2. Nozioni 
sull’istituto della kafalah. – 3. La kafalah nelle sentenze dei giudici italiani. – 4. 
Conclusioni.

1. La globalizzazione e i fenomeni migratori pongono il nostro ordina-
mento e quello europeo costantemente di fronte alle diversità “altre”, con cui 
dobbiamo confrontarci.

L’ingresso degli stranieri è un fenomeno sociale che coinvolge svariati 
interessi pubblici, quali la sicurezza, l’ordine pubblico, la sanità. L’analisi 
degli stessi spetta innanzitutto al legislatore nazionale. Sorge la necessità di 
bilanciare il diritto dello Stato ad esercitare la sovranità in funzione di un 
ordinato flusso migratorio, con l’altrettanto fondamentale esigenza di tutela 
della vita familiare dello straniero1.

Appare evidente, quindi, come la società multiculturale, e tutte le proble-
matiche ad essa connesse, quali questioni identitarie, religiose e culturali, 
consegna agli operatori del diritto casi “difficili”2 che riguardano soprattutto 
il diritto di famiglia e gli status individuali, ed in particolare, i minori e le 
donne.

I problemi maggiori, poi, sorgono soprattutto quando ci si trova a dialo-
gare con soggetti provenienti da Stati musulmani, in cui il diritto di famiglia 
trova nel Corano la sua fonte primaria. In questi casi, in base al rinvio operato 
dalle disposizioni del diritto internazionale privato, i giudici potrebbero esse-
re chiamati ad applicare la legge islamica e di conseguenza anche i precetti 
coranici. Tuttavia, il problema della compatibilità delle norme straniere vei-

1 Cfr. L. Pascucci, Il ricongiungimento familiare nell’interpretazione della Corte Costituziona-
le, in Famiglia e Diritto, 2008, II, p. 118.

2 Cfr. A. Caputo, La giurisdizione e i conflitti culturali, in Questione giustizia, 2005, IV, pp. 
720 – 724. 
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colate attraverso gli istituti di diritto internazionale privato incontra una serie 
di limiti, tra cui, primo fra tutti, quello di cui all’art. 16 L. 218/953.

Al riguardo, una delle questioni più problematiche, che negli ultimi tempi 
investe sempre più spesso i nostri giudici, è quella relativa all’ammissibilità 
nel nostro ordinamento dell’istituto della kafalah di diritto islamico, quale 
modalità per il ricongiungimento familiare.

Dall’analisi delle pronunce giurisprudenziali emergono i problemi relati-
vi ai contrasti culturali fra il nostro sistema giuridico e quello islamico4 ed, 
inoltre, emerge un altro problema di non scarsa rilevanza, quello relativo alla 
diversa prospettiva dalla quale la giurisprudenza di legittimità e le autorità 
consolari italiane interpretano un istituto proprio del diritto di famiglia isla-
mico, che non ha corrispondenti negli ordinamenti occidentali, ma che è alla 
base di alcuni casi di vero e proprio conflitto tra pubblica amministrazione e 
magistratura.

Appare evidente, allora, il ruolo affidato alla giurisdizione in relazione ai 
conflitti che attraversano la società multiculturale, che esprime il rapporto 
non puramente logico-deduttivo, ma di integrazione discrezionale che, nello 
Stato costituzionale, esiste tra la norma generale e la decisione del giudice.

Ecco perché l’attività interpretativa diventa fondamentale ed acquista, 
rispetto alla legge, una “funzione ordinante e costruttiva”, che impone al 
giudice una “maggiore consapevolezza dei conflitti in gioco e delle questioni 
di giustizia coinvolte, e, dunque, maggiore prudenza e maggiore capacità di 
argomentare per principi”5.

2. Prima di entrare nel merito delle decisioni giurisprudenziali occorre 
accennare all’istituto della kafalah, per meglio comprendere quali sono le 
problematiche che gli operatori del diritto devono affrontare e provare a ca-
pire se è possibile arrivare ad una risoluzione dei conflitti emergenti.

La disciplina di tale istituto assume diverse connotazioni nei diversi or-
dinamenti islamici, pur tuttavia esistono delle caratteristiche essenziali e co-
muni6.

3 Ossia, il limite dell’ordine pubblico, con cui è richiesto al giudice “non già di esprimere un 
giudizio di valore astratto sull’ordinamento richiamato in generale e neppure sulla specifica dispo-
sizione di quell’ordinamento che dovrebbe applicarsi al caso di specie, bensì una valutazione con-
creta degli effetti (…) che dall’applicazione della disposizione suddetta deriverebbero nel nostro 
ordinamento”, cfr. C. Campiglio, F. Mosconi, Diritto internazionale privato (riforma del) in Dig. 
disc. priv. sez. civ., Aggiornamenti, 2000, p. 338.

4 Sostiene Mario Tedeschi che: “..riguardare i rapporti con l’Islam da un punto di vista giuridi-
co è operazione non agevole, data la diversità dei sistemi giuridici, tra di loro difficilmente compa-
rabili e perché il mondo arabo prescinde da qualsiasi riferimento al diritto romano o ai diritti con-
fessionali come quello canonico”, cfr. M. Tedeschi, Aspetti giuridici dei rapporti tra ordinamento 
italiano e islam, reperibile online sul sito www.dirittoestoria.it, n. 2, Marzo 2003.

5 A. Caputo, La giurisdizione e i conflitti culturali, op. cit., p. 725.
6 Occorre inoltre tener presente che accanto alla versione istituzionalizzata, codificata dal legi-

slatore che ne detta presupposti, condizioni e procedure, è diffusa, nella prassi, la kafalah pattizia, 
di origine consuetudinaria rimessa alla mera manifestazione di volontà negoziale dei contraenti che 
sono liberi di regolarne il contenuto. Si veda M. Orlandi, La kafalah di diritto islamico ed il diritto 
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Quasi tutti gli ordinamenti islamici vietano l’adozione. La ragione di tale 
divieto, fondato sul Corano7, va individuata nella concezione islamica della 
famiglia quale istituzione di origine divina. Infatti, poiché i vincoli di filia-
zione sono espressione della volontà divina, l’uomo non può artificialmente 
determinarne la cessazione e costituirne di nuovi al di fuori della generazione 
biologica.

Quindi, l’unico sistema per creare un rapporto di filiazione è quello della 
generazione biologica. In particolare, essa è condizione necessaria e suffi-
ciente per stabilire il rapporto di filiazione tra madre e figlio, mentre per 
creare lo stesso rapporto tra padre e figlio è necessario che il bambino sia 
nato da un rapporto lecito.

Nel diritto islamico classico, i figli concepiti fuori del matrimonio non 
possono entrare a far parte delle famiglia dei genitori, non hanno diritti suc-
cessori e, quindi, non sono equiparati ai figli legittimi8.

Ciò non vuol dire che nel diritto islamico i minori che siano rimasti privi 
dei genitori, o che comunque si trovino in una situazione di abbandono, deb-
bano essere lasciati al loro destino. L’istituto della kafalah, in effetti, perse-
gue le generali funzioni di protezione e assistenza all’infanzia abbandonata, 
che nel nostro ordinamento e, più in generale in quelli di origine europea, 
sono assolte con l’adozione.

V’è da dire che sia per quanto riguarda l’istituto dell’adozione, sia per 
quanto riguarda la kafalah, l’interpretazione dell’istituto in chiave di prote-
zione dell’infanzia è fenomeno recente9.

La kafalah è un istituto, risalente alla fine del colonialismo, nato nel di-
ritto dei contratti, molto simile alla nostra fideiussione, che risponde all’esi-
genza di proteggere chi non ha genitori. Con la kafalah, infatti, i legislatori 
dell’epoca hanno tentato di realizzare un contemperamento tra quanti pre-
mevano per recepire nella legislazione i precetti del Corano, tra cui il divieto 
di adozione, e coloro che premevano per una modernizzazione secondo il 
modello occidentale, e quindi per riconoscere agli affidatari la facoltà di tra-
smettere nome e patrimonio al minore.

Provando a delineare una definizione: per kafalah si intende l’accoglienza 
a tempo sostanzialmente indeterminato (ossia fino al raggiungimento della 
maggiore età) di un minore in stato di abbandono, nella famiglia dell’affi-
datario, senza la rottura dei rapporti giuridici tra il minore e la famiglia di 
origine e senza la costituzione di rapporti giuridici di filiazione e parentela 
con il nucleo di accoglienza.

al ricongiungimento familiare: una interessante pronuncia del Tribunale di Biella, in Il Diritto di 
Famiglia e delle persone, 2007, p. 1857.

7 Cfr. Corano, XXXIII, 4; Corano, XXXIII, 5; Corano XXXIII, 37.
8 Cfr. M. Ricca, op. cit., p.32.
9 L’adozione moderna, come è noto, nacque nella seconda metà del XIX secolo negli Stati Uniti 

e fu poi recepita in Italia con la L. 5 giugno 1967 n. 431, che introdusse l’adozione speciale dei 
minorenni abbandonati accanto all’adozione ordinaria dei maggiorenni.
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In particolare, attraverso tale istituto, una persona (kafil) promette, da-
vanti al giudice o a un notaio, di curare e mantenere un determinato minore 
(makful); in conseguenza di tale promessa, il kafil è personalmente obbligato 
nei confronti del minore a provvedere a lui, ma non sorge alcun vincolo 
di filiazione tra kafil e bambino, né vengono meno i rapporti giuridici di 
quest’ultimo con la famiglia di origine10.

Sul piano procedurale, poi, il diritto islamico prevede che il minore debba 
essere preventivamente dichiarato “abbandonato” dal competente Tribunale 
per i minori, non assumendo alcuna rilevanza il fatto che i suoi genitori siano 
conosciuti o meno. Dopo tale dichiarazione, il minore può essere affidato, 
dagli organi statali competenti (giudice o notaio), a coppie coniugate (ad 
eccezione dell’Algeria che consente anche alle persone sole di divenire kafil 
purché la cittadinanza sia quella algerina). Da quel momento il kafil acquisirà 
la potestà genitoriale sul makful.

Le norme di diritto islamico, prevedono quasi sempre l’esigenza che i 
kafil (o il kafil, ove ammesso), siano maggiorenni, di religione islamica ed in 
grado di dimostrare di essere idonei ad assumere le responsabilità che deri-
vano dalla kafalah, in maniera dignitosa11.

Quanto detto, rende innegabile il fatto che la kafalah è un istituto giuridi-
co capace di creare un legame di tipo familiare forte, in cui i kafil assumono 
delle responsabilità di tipo genitoriale.

Tuttavia, il problema che i nostri giudici hanno dovuto e devono affronta-
re ogni qual volta si presenti una fattispecie del genere, è quello di interpreta-
re ed equiparare tale legame familiare ad uno corrispondente a quelli previsti 
nella normativa italiana.

Nel farlo, in considerazione degli interessi in gioco e della necessaria 
tutela da accordare ai minori, non sembrerebbe utile un approccio particolar-
mente rigido, né la verifica formale della esatta corrispondenza degli istituti 
nazionali con quelli stranieri, ma appare più opportuno procedere a verificare 
concretamente se gli istituti stranieri producono effetti sostanzialmente ana-
loghi ai nostri.

3. Per meglio comprendere le difficoltà che si incontrano dinanzi a questo 
istituto, si rende opportuno esaminare le pronunce maggiormente significati-
ve della nostra giurisprudenza. Nel farlo occorre partire dall’importante pre-
supposto che la kafalah è un istituto di protezione del minore espressamente 
riconosciuto dalla Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo (art. 20, 
comma 3°) ed è assimilato alle misure occidentali di protezione dei minori 
dalla Convenzione dell’Aja del 19 ottobre 1996 in materia di responsabilità 
genitoriale e di misure di protezione del minore. Non va inoltre sottovalutato 
che la decisione di far rientrare la kafalah nell’ambito di applicazione della 

10 J. Long, Il ricongiungimento familiare del minore affidato con kafala, in Il Diritto di Famiglia 
e delle Persone, 2007, pp. 1834-1839.

11 M. Orlandi, op. cit., pp. 1858 – 1860.
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Convenzione dell’Aja si deve al Marocco, che ha firmato il testo il giorno 
stesso della sua adozione12.

Nell’ottica, poi, di qualificare l’istituto ai fini del ricongiungimento fami-
liare, va chiarito che con tale terminologia ci si riferisce all’istituto mediante 
il quale si consente a chi risiede o soggiorna regolarmente in uno Stato diver-
so da quello di appartenenza di essere raggiunto dai familiari provenienti da 
altri Paesi. Va sottolineato che, il ricongiungimento familiare, oltre ad essere 
consacrato negli accordi internazionali citati, può essere genericamente ri-
condotto nell’alveo delle norme costituzionali a tutela dell’unità familiare 
(artt. 29, 30, 31 Cost.), ed altresì dedotto dall’art. 8 della Convenzione Eu-
ropea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali 
(CEDU) a tutela del rispetto della vita privata e familiare di ogni persona13.

Alla luce di questa premessa, qualora i giudici si trovino a decidere se 
la kafalah, possa o meno essere riconosciuta ai fini del ricongiungimento 
familiare, devono, in sostanza, rispondere ad una serie di domande, su quale 
significato deve essere attribuito ai termini “adozione”, “affidamento” e “tu-
tela” di cui all’art. 29, comma 2°, T.U. Imm.; se è ammissibile l’istituto della 
kafalah ai fini del ricongiungimento familiare e quali effetti può produrre la 
kafalah nell’ordinamento giuridico italiano.

Rispondere a questi quesiti diventa molto difficile, soprattutto se la pro-
spettiva politica è quella di delimitare i diritti degli immigrati, quali poten-
ziali nemici dell’ordine pubblico e della sicurezza; portatori di diversità po-
tenzialmente perturbatrici dei nostri dettami culturali e della nostra identità.

Tuttavia, l’aumento del numero degli immigrati presenti in Italia può ra-
gionevolmente indurci a pronosticare che nel prossimo futuro il numero di 
coloro che avanzeranno richieste apparentemente contrastanti con il nostro 
ordinamento crescerà notevolmente.

Di conseguenza, onde evitare di trovarci impreparati, occorre riflettere sui 
casi già presentatisi per valutare nel modo migliore le scelte future.

È ovvio che si tratterà di bilanciare interessi collettivi con interessi indi-
viduali. Tale bilanciamento, frutto di precise scelte politiche se è vero che 
viene dal legislatore, non deve far dimenticare che l’applicabilità in senso 
stretto è demandata ai singoli operatori che si trovano a valutare le situazioni 
in concreto, ed è quindi a loro che si richiede una maggiore sensibilità.

Prima della disamina delle pronunce giurisprudenziali più significative, 
è bene ribadire che le difficoltà per i nostri giudici sorgono, in primo luogo, 
qualora ci si trovi ad applicare il limite di cui all’art. 16 L. 218/95, limite per 
sua natura indeterminato e rimesso alla discrezionalità del singolo operatore 
giuridico che rischia di determinare una difesa ad oltranza del nostro ordina-
mento, a discapito dei diritti dei minori.

12 Resta fuori dall’ambito convenzionale la kafalah disposta con atto notarile privato concluso tra 
le parti (ossia tra uno o entrambi i genitori naturali e il kafil), e successivamente omologato davanti 
al Tribunale.

13 Cfr. L. Pascucci, op. cit., p. 117.
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Tuttavia, nel caso della kafalah, la possibilità di considerarla contraria 
all’ordine pubblico può essere facilmente scongiurata, sia perché l’Italia ha 
adottato alcune Convenzioni internazionali che includono l’istituto tra gli 
strumenti a protezione dei minori, sia per il carattere di revocabilità e deter-
minatezza dell’istituto14 stesso.

Superato questo però, i problemi più sottili riguardano il fatto che la kafa-
lah non trova equivalenti precisi nel nostro ordinamento. Infatti, non è ado-
zione poiché il minore non diventa figlio; non è affidamento temporaneo, 
poiché la kafalah si perpetua fino alla maggiore età. Inoltre, il criterio isla-
mico, che in qualche modo penalizza i figli nati fuori del matrimonio, non 
appare in linea con i principi costituzionali italiani in materia di filiazione15.

Se prendiamo in esame l’art. 29 del Testo Unico sull’Immigrazione, pos-
siamo constatare come nello stesso viene specificato che i minori adottati, 
affidati o sottoposti a tutela siano equiparati ai figli ai fini del ricongiungi-
mento familiare.

In realtà della norma possono essere date due interpretazioni diverse. Da 
un lato, si sostiene che il visto di ingresso possa essere rilasciato solo nel caso 
in cui l’istituto straniero di protezione del minore adottato nel caso concreto 
abbia effetti coincidenti con quelli previsti dalla legge italiana per l’adozione, 
l’affidamento o la tutela. Dall’altro lato, si sostiene che il ricongiungimento 
possa essere concesso anche qualora gli strumenti di protezione stranieri, che 
producono effetti analoghi a quelli che, secondo il diritto italiano, generano 
uno o più degli istituti di cui al citato art. 29 T.U. Immigrazione16.

Le decisioni dei giudici italiani sono state motivate sulla base dell’una o 
dell’altra interpretazione della norma.

Va specificato, però, che i primi casi in cui i nostri giudici si sono con-
frontati con l’istituto della kafalah riguardavano soprattutto coppie italiane 
che avevano portato in Italia a fini adottivi i minori loro affidati17. Oggi, in-
vece, i casi di cui sono investiti i nostri giudici, riguardano richieste di ricon-
giungimento familiare con minori affidati con kafalah a immigrati residenti 
in Italia.

Se analizziamo i casi con cui i nostri giudici si sono confrontati, a partire 
da pronunce meno recenti sino ad oggi, risulta evidente che tra le maggiori 
problematiche vi sono quelle tra organi consolari e giudiziari che ostano ad 
un oggettivo inquadramento della kafalah nel nostro ordinamento. Risulta 
inoltre evidente come siano cambiate le motivazioni dei nostri giudici, in 

14 Cfr. J. Long, op. cit., p. 1843.
15 Cfr. M. Ricca, L’ombra del diritto. Le ‘parti mute’ dell’agire sociale e la traduzione intercul-

turale, in www.ec-aiss.it, p. 31.
16 Cfr. J. Long, Op. cit., pp. 1831 – 1832.
17 Cfr. Trib. Min Trento, decreto 11 marzo 2002 e decreto 10 settembre 2002, in Nuova giur. civ. 

comm., 2003, I, p. 149; App. Torino, 16 agosto 2004, reperibile online sul sito www.procuraminori.
torino.giustizia.it.
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quanto la giurisprudenza meno recente18 tende a rimarcare le differenze fra 
l’ordinamento interno e l’istituto della kafalah, mentre quella più recente, 
pur evidenziando le differenze, e pur con qualche eccezionale pronuncia, 
tende a soffermarsi piuttosto sulla ratio e soprattutto sullo scopo dell’istituto, 
ammettendo, quindi, il ricongiungimento, sulla base del fatto che a prevalere 
su tutto deve essere l’interesse del minore19.

Provando a delineare l’evolversi della disciplina, attraverso le pronunce 
più significative, nel 2002 il Tribunale per i minori di Trento rifiutava di 
dare efficacia in Italia ad un provvedimento di kafalah, sulla base dell’art. 
36, comma 2°, L. n. 184/1983 (disciplina dell’adozione e dell’affidamento 
dei minori) ritenendo che la kafalah non fosse equiparabile né all’adozione, 
né all’affidamento preadottivo. Tuttavia, non precludeva l’adozione qualora 
sussistesse uno dei casi particolari, di cui alla lett. d dell’art. 44 della ridet-
ta legge, per constatata impossibilità di affidamento preadottivo20. La scelta 
dell’adozione in “casi particolari”, in molte circostanze è stata giustificata 
invocando l’art. 20 della Convenzione sui Diritti del Fanciullo del 1989, che 
stabilisce che “Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente 
privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in 

18 Cfr. Trib. Trento, 5 marzo 2002, il tribunale ha dedotto l’impossibilità di pronunciare l’effica-
cia di un provvedimento che non ha corrispondente nel diritto nazionale.

19 Cfr. App. Venezia, Sez. III, 9 febbraio 2011 secondo cui: “Il minore straniero affidato con 
"kafalah" allo zio, cittadino italiano di origine marocchina, ha diritto al visto per ricongiungimento 
familiare in quanto minore affidato ai sensi dell'art. 29, d.lgs n. 286/1998, applicabile ai familiari 
del cittadino italiano ai sensi dell'art. 28, d.lgs 286/1998”; ed ancora, Trib. Acqui Terme, 15 luglio 
2010, secondo cui: “La sentenza straniera di omologazione della "kafalah" di diritto islamico - qua-
le istituto di protezione e tutela dei minori, tra l'altro espressamente contemplato dalla Convenzione 
di New York sui diritti del fanciullo - è automaticamente efficace in Italia, in quanto non contraria 
all'ordine pubblico, e consente il rilascio del visto di ingresso in Italia ai fini del ricongiungimento 
familiare”; ed ancora, in senso contrario, Trib. Minorenni Brescia, 12 marzo 2010, secondo cui: 
“Non può essere pronunciata un'adozione in casi particolari, ai sensi dell'art. 44 lett. d, della legge 
4 maggio 1983, n. 184, nei confronti di un minore affidato con kafalah a due coniugi italiani di 
fede musulmana, a causa dei differenti effetti derivanti dai due istituti”; Cass. 28 gennaio 2010, che 
rigettando l’App. Torino, 30 maggio 2007, stabilisce che: “L'istituto della "kafalah", costituendo 
negli ordinamenti islamici l'unico strumento di protezione e tutela dei minori orfani, abbandonati 
o nati fuori da una famiglia legittima, presenta caratteri comuni con l'affidamento previsto dall'or-
dinamento nazionale, prevalenti su quelli divergenti, non avendo entrambi gli istituti, a differenza 
dell'adozione, effetti legittimanti, e non incidendo, né l'uno né l'altro, sullo stato civile del minore. 
Ne consegue, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 29, secondo com-
ma, del d.lgs. n. 286 del 1998, che la "kafalah" può fungere da presupposto per il ricongiungimento 
familiare e costituirne un valido titolo”.

Si vedano inoltre, Cfr. Trib. Biella, 26 aprile 2007, in Diritto di Famiglia, pp. 1811 – 1828; Corte 
di Apello di Torino, 18 luglio 2007, in Diritto di Famiglia, 2008, pp. 143 – 154.

In senso contrario, si vedano Cass. 1° marzo 2010 n. 4868 “Non è consentito l'ingresso in Italia 
di un minore marocchino affidato con kafalah a un cittadino italiano di fede musulmana e a sua 
moglie, poiché tale istituto non è previsto dagli artt. 2, comma 1°, lett. b, e 3 comma 2°, lett. a, del 
D.Lgs. n. 30 del 2007; né, alla luce della cittadinanza italiana del kafil, è prospettabile una interpre-
tazione estensiva quale quella fornita per l'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, sul 
ricongiungimento dei familiari dei cittadini extracomunitari.

20 Il Tribunale si pronunciava in ordine all’interesse del minore, stabilitosi ormai in territorio 
italiano ed affidato ad una coppia di nazionalità italiana. Di conseguenza, senza prospettiva alcuna 
di poter trovare adeguata accoglienza in caso di ritorno in patria.
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tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto a una protezione e ad 
aiuti speciali dello Stato. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una 
protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale. Tale 
protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo dell’affi-
damento familiare, della kafalah di diritto islamico, dell’adozione o, in caso 
di necessità, del collocamento in adeguati istituti per l’infanzia. Nell’effet-
tuare una selezione tra queste soluzioni si terrà debitamente conto della ne-
cessità di una certa continuità nell’educazione del fanciullo, nonché della 
sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica”. Tuttavia, se da un lato 
l’applicazione dell’art. 44 della legge del 1983, consentirebbe al minore una 
tutela, dall’altro lato, secondo le obiezioni sollevate da alcuni, innanzitutto, 
darebbe luogo ad un uso improprio della normativa italiana, e poi, si tratte-
rebbe comunque di un legame di filiazione artificiale, non riconoscibile nel 
paese d’origine del minore21.

Non riteniamo di essere d’accordo con tale affermazione, poiché come 
già anticipato, l’interesse del minore risulta essere superiore e meritevole di 
un adattamento delle singole normative nazionali.

Dalla citata sentenza inizia a delinearsi la tendenza a salvaguardare l’in-
teresse del minore. La Corte di Appello di Torino22, infatti, con una sentenza 
del 2004 ha statuito che la kafalah nella sostanza corrisponde ad una adozio-
ne, anche se non negli effetti legali, motivo per cui ad essa va riconosciuta 
efficacia nel nostro ordinamento.

Ancora, la Corte di Appello di Bari con un decreto del 16 aprile 2004, 
pur soltanto sfiorando la problematica relativa alla compatibilità tra kafalah 
di diritto islamico e compatibilità con l’adozione nell’ordinamento italiano 
e pur dichiarando inammissibile l’istanza di delibazione del provvedimento 
giudiziale marocchino di omologazione dell’atto notarile di kafalah (poiché 
non corredato da idonea documentazione), tuttavia apre uno spiraglio al rico-
noscimento in Italia della kafalah di diritto islamico in una riflessione di più 
ampio respiro sulla penetrabilità della sfera giuridico-familiare agli istituti 
propri di altri sistemi giuridici stranieri23.

Si giunge poi, al primo caso affrontato dalla Corte di Cassazione, in una 
recente sentenza24 relativa alla qualificazione giuridica nel nostro ordinamen-
to dell’istituto in esame. La Corte ha sostenuto che gli affidatari sub kafalah 
non sono tutori del minore, in quanto l’istituto attribuisce ai kafil un potere 
di custodia, diverso sia dalla tutela che dalla rappresentanza legale. Pertanto, 
titolare della tutela deve essere, nel caso concreto, l’autorità marocchina.

21 Cfr. G. Pizzolante, La kafala islamica e il suo riconoscimento nell’ordinamento italiano, in 
Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2005, IV, pp. 954 – 955.

22 App. Torino, 14 luglio 2004, consultabile sul sito www.procuraminori.torino.giustizia.it
23 Cfr. Corte di Appello di Bari, decreto 16 aprile 2004, in Famiglia e Diritto, 2005, I, con nota 

di R. Gelli, La kafala di diritto islamico: prospettive di riconoscimento nell’ordinamento italiano, 
pp. 61 – 71.

24 Cfr. Cass., 4 novembre 2005, n. 21395, avente ad oggetto la legittimazione all’opposizione di 
una dichiarazione di adottabilità.
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La vicenda è importante poiché assume un valore rappresentativo delle 
difficoltà che ci sono nel conciliare l’apertura verso ordinamenti diversi da 
quelli occidentali. Nella sentenza, infatti, da un lato si dichiara la non con-
trarietà all’ordine pubblico della kafalah omologata dall’autorità giudiziaria 
straniera, e dunque la sua efficacia in Italia, con la conseguenza che il minore 
non dovrebbe essere considerato in stato d’abbandono, e quindi di adottabili-
tà; dall’altro, si conclude che, in base ad una norma processuale italiana (art. 
17 legge sull’adozione), i kafil non sono legittimati ad opporsi al decreto che 
dichiari lo stato di adottabilità perché non figurano nell’elenco tassativo dei 
soggetti legittimati all’opposizione25.

Interessante punto di snodo è la sentenza n. 19734 del 2008 con cui la 
Suprema Corte ha ribadito un principio, sancito già qualche mese prima in 
una pronuncia precedente26, secondo cui “I minori di religione islamica ab-
bandonati o illegittimi possono ricongiungersi con i genitori “adottivi” o 
naturali che risiedono in Italia”27.

La questione, in particolare, riguardava un ricorso presentato in data 28 
giugno 2007 dal Ministero degli Affari Esteri, dinanzi alla Corte di Cassazio-
ne avverso il decreto con il quale il Tribunale di Torino, aveva disposto il ri-
lascio del visto ad un minore marocchino28, per il ricongiungimento familiare 
in Italia, ad un cittadino marocchino ed a sua moglie, ai quali il minore era 
stato affidato in custodia dal Tribunale di Casablanca, che ne aveva dichiara-
to anche lo stato di abbandono.

In sostanza, il Ministero denunciava la violazione dell’art. 29 del D.Lgs. 
n. 286 del 1998, in correlazione all’art. 20 della Convenzione di New York 
sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, chiedendo se la kafalah possa 
essere considerata rilevante al fine del ricongiungimento familiare ai sensi 
della predetta norma, nonostante la sua natura esclusivamente negoziale e 
l’assenza di ogni intervento giurisdizionale volto alla verifica dei presupposti 
di fatto della situazione di abbandono del minore e dell’idoneità dei kafil.

Rispondere a tale domanda risulta interessante non solo ai fini dell’esame 
della citata sentenza, ma anche per comprendere fino in fondo le problema-

25 Cfr. C. Campiglio, Il diritto di famiglia islamico nella prassi italiana, in Riv. dir. intern. priv. 
proc., 2008, p. 73.

26 Cfr. Cass. 20 marzo 2008, n. 7472. Inoltre, è la stessa Corte a ribadire in entrambe le pronunce, 
che il principio affermato non è in contrasto con la precedente sentenza del 4 novembre 2005 n. 
21395, che aveva escluso il potere di rappresentanza legale dell’affidatario nei confronti del makful 
ma sotto il profilo esclusivamente processuale della legittimazione a proporre opposizione avverso 
la dichiarazione dello stato di adattabilità del minore, mentre la stessa sentenza riconosce che la 
kafalah attribuisce agli affidatari un potere di custodia, a tempo sostanzialmente indeterminato, con 
i contenuti educativi di un vero e proprio affidamento preadottivo. Per un commento della stessa 
si veda R. Gelli, Ancora sulla kafala di diritto islamico: opposizione del kafil alla dichiarazione 
dello stato di adattabilità, in Famiglia e Diritto, 2006, III, pp. 248-252.

27 Cfr. Cass. 17 luglio 2008, n. 19734.
28 La Corte di Appello di Torino aveva deciso modificando il contrario e precedente provve-

dimento del Tribunale della stessa città, disponendo il rilascio del visto, inizialmente negato dal 
Consolato d’Italia in Casablanca. 
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tiche dei nostri giudici in particolare, e si potrebbe dire, di tutti noi più in 
generale, quali attori e spettatori di questa nuova società.

La Corte ha ritenuto di non avallare la tesi del Ministero secondo cui i ka-
fil non rientrerebbero nella elencazione tassativa di cui all’art. 29 del D.Lgs. 
n. 286 del 1998 e di converso non sarebbe applicabile una interpretazione 
analogica della norma per farli rientrare.

La Corte non ha condiviso, ritenendo che “Laddove, ove plurimi, ed anta-
gonisti, siano i valori costituzionali di riferimento (come, appunto, nel caso 
del ricongiungimento familiare, con riguardo al quale vengono in gioco, da 
un lato, l’esigenza di protezione dei minori e, dall’altro, la tutela democra-
tica dei confini dello Stato), potrà considerarsi “adeguata” solo quella in-
terpretazione, della norma ordinaria, che realizzi l’equo bilanciamento di 
tali superiori interessi, alla luce anche della scala di valori presupposta dal 
Costituente”29.

Pertanto, l’interesse del minore, anche straniero, prevale rispetto alla di-
fesa del territorio e al contenimento dell’immigrazione30.

Ci troviamo perfettamente d’accordo con tale affermazione anche riguar-
do al fatto che i pericoli di elusione della normativa sull’immigrazione, a 
ragion veduta, da molti sollevati, possono essere arginati con controlli interni 
al procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno e non certamente 
penalizzando i minori affidati con kafalah, anche alla luce del fatto, non sot-
tovalutabile, che si tratta dell’unico istituto di protezione dei minori previsto 
dagli ordinamenti islamici.

Entrambe le sentenze, ed in particolar modo quella di marzo, sono fonda-
mentali, per molteplici ragioni.

Innanzitutto, è stata data prova, da parte dei giudici, di aver effettuato una 
valutazione comparatistica, attraverso cui si sono preoccupati di appurare 
che l’istituto della kafalah venga utilizzato effettivamente nell’interesse del 
minore.

Inoltre, la Corte ha condivisibilmente affermato che nei confronti con 
altri ordinamenti e altre culture vadano privilegiati gli aspetti in comune e 
non le diversità o i contrasti.

Pur essendo vero che la kafalah non corrisponde né all’adozione né all’af-
fidamento, tuttavia nella possibile analogia con l’affidamento offre maggiori 
garanzie (assicurando tra l’altro assistenza fino alla maggiore età) 31.

Il percorso logico seguito dalla Corte dà vita per alcuni aspetti ad una 
vera e propria “transazione interculturale”. Infatti, nello sviluppo della mo-
tivazione viene in evidenza la “risonanza contestuale e interculturale che 
innesca il processo di autotrasformazione del diritto positivo”. Tutto questo 
viene procurato dalle “parti mute”, ossia “indici di senso apparentemente 

29 Cfr. Cass. 17 luglio 2008, n. 19734, cit.
30 Cfr. Cass. n. 198/2003 e Cass. n. 205/2003.
31 Per un commento della Sentenza, si veda M. Ricca, L’ombra del diritto. Le ‘parti mute’ 

dell’agire sociale e la traduzione interculturale, in www.ec-aiss.it.
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estranei, lontani dalla configurazione morfologica dei comportamenti e delle 
categorie linguistiche direttamente chiamati in causa dal diritto positivo”32.

V’è da dire che, del resto, un diverso esito interpretativo condurrebbe 
all’assurda conseguenza per cui il minore islamico, non potendo essere adot-
tato nel suo Paese d’origine, ma soggetto a kafalah, non sarebbe in grado di 
ricongiungersi al proprio ambiente familiare ricostituito in Italia.

Tale conclusione sarebbe maggiormente inaccettabile se si riflette sul fat-
to che lo stesso art. 28 del T.U. Immigrazione prevede e auspica che “in tutti 
i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione 
al diritto all’unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in con-
siderazione con carattere di priorità, il superiore interesse del fanciullo, con-
formemente a quanto previsto dall’art. 3, comma 1° della Convenzione sui 
Diritti del Fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi 
della L. 27 maggio 1991 n. 176”33.

D’altronde, anche dal confronto tra i termini, emerge come tra kafalah e 
affidamento ci sono sicuramente meno discrasie e più punti in comune, ed 
anzi la kafalah è più vicina dell’affidamento all’adozione. Ne consegue che 
se la normativa in esame è applicabile all’affidamento, essa sarà, a fortiori, 
estensibile all’istituto della kafalah34.

Del resto, interpretare in maniera esageratamente formalistica le norme 
del T.U. Immigrazione, richiedendo una coincidenza totale con le norme ita-
liane, condurrebbe alla inevitabile conseguenza di concedere il ricongiun-
gimento nei soli casi in cui il diritto straniero coincide con quello italiano, 
facendo tra l’altro perdere di operatività la norma stessa.

4. Per concludere. L’utilizzo da parte dei Giudici della locuzione “inte-
resse del minore”, ha prodotto in Dottrina un dibattito sul significato della 
nozione stessa. Le critiche hanno messo in evidenza quanto il concetto sia 
impreciso e approssimato al punto da poter dar adito a pericoli interpretativi 
oltre che ad un indistinto uso dello stesso da parte degli organi giudiziari 
minorili35.

Tuttavia, seppur vero che la nozione di interesse del minore ha sicura-
mente dei contorni incerti, riteniamo che forse proprio grazie a queste carat-
teristiche di genericità riesca ad assolvere la funzione di adeguare un princi-
pio astratto ai molteplici e diversissimi casi della vita.

32 Cfr. M. Ricca, L’ombra del diritto. Le ‘parti mute’ dell’agire sociale e la traduzione intercul-
turale, cit., p. 33.

33 Cfr. P. Virgadamo, La filiazione. Questioni processuali, Giuffré, Milano, 2010, pp. 161 ss..
34 Cfr. R. Gelli, La kafala di diritto islamico: prospettive di riconoscimento nell’ordinamento 

italiano, op. cit., p. 66.
35 Sul punto si vedano P. Ronfani, L'interesse del minore: dato assiomatico o nozione magica?, 

in Sociologia e diritto, 1997, I; M. Dogliotti, Che cos’è l’interesse del minore?, in Il Diritto di 
Famiglia e delle Persone, 1992; G. Dosi, Dall’interesse ai diritti del minore: alcune riflessioni, in 
Il Diritto di Famiglia e delle Persone, 1992.
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Ne consegue che l’identità culturale non deve essere trattata come un 
semplice fatto, ma deve acquisire evidenza giuridica, soprattutto quando si 
combina con i diritti fondamentali connessi alla famiglia.

Nel caso della kafalah sembrerebbe che l’ordinamento italiano assegni 
ampia accoglienza alle diversità, quando le stesse sono funzionali all’in-
teresse del minore. Infatti, si ritiene di dover prescindere dal nomen juris 
per guardare piuttosto agli affetti sostanziali dell’istituto straniero e alla sua 
eventuale analogia con le misure previste dal nostro ordinamento36.

Il fenomeno migratorio, in forte espansione negli ultimi tempi, è una delle 
tante occasioni che la nostra società può avere per aprirsi al mondo e, sul 
piano giuridico, per passare dalla logica bivalente a quella multivalente37. Un 
modo per guardare oltre i propri confini, per conoscere storie, culture e tradi-
zioni diverse dalle nostre che, attraverso commistioni e migrazioni, entrano 
sempre più a far parte del nostro corpo sociale, della nostra quotidianità, nel-
la nostra familiarità. Così, con la stessa naturalezza, questi figli che arrivano 
da lontano entrano a far parte della nostra esistenza, delle nostre famiglie e 
del nostro futuro individuale e sociale38.

36 Cfr. R. Benigni, Identità culturale e regolazione dei rapporti di famiglia tra applicazioni 
giurisprudenziali e dettami normativi, in Rivista telematica, www.statoechiese.it, novembre 2008, 
pp. 29 ss..

37 Cfr. H. Patrick Glenn, Traduzioni giuridiche nel mondo. La sostenibilità della differenza, Il 
Mulino, Bologna, 2010, pp. 560 – 598.

38 Cfr. R. E. Ianigro, Nei paesi dell’adozione. Le adozioni internazionali tra ragioni storiche e 
racconti del cuore, Casa Editrice Mammeonline, 2007, p. 3.
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BAROCCO GIURIDICO.
DALL’OSSERVATORE ALLO SPETTATORE

sommario: 1. L’osservatore e lo spettatore. Le immagini. – 2. L’osservatore. Le 
teorie. – 3. Lo spettatore. I luoghi.

1. Sullo schermo scorrono i titoli di testa. Appare una finestra con tre pic-
cole tendine che si alzano lentamente, svelando l’interno di un cortile condo-
miniale. Poi due lenti e aerei movimenti di macchina, opposti ma sincronici, 
introducono gli spazi ed i protagonisti della narrazione: il primo movimento 
“strapiomba” l’obiettivo della cinepresa sul davanzale della finestra schiu-
dendo e “squadrando”, come in un’antica tragedia greca, gli orizzonti visivi 
dell’azione; il secondo movimento parte dall’esterno, da un’ampia e sinuosa 
panoramica su alcuni inquilini di un condominio americano anni ’50, per 
rientrare dalla finestra e fermarsi sul viso imperlato di sudore di un fotografo 
immobilizzato in casa a causa di una gamba ingessata.

Inizia così uno dei film più celebrati e famosi della storia del cinema: 
Rear Window [La finestra sul cortile, 1954] di Alfred Hitchcock, liberamente 
tratto da una novella dello scrittore americano Cornell Woolrich. Una crime 
story dalla storia semplice: un fotografo (interpretato da James Stewart) os-
serva l’ambiguo comportamento di un vicino (il signor Thorwald interpre-
tato da un perfido Raymond Burr), scoprendo che lo strano personaggio ha 
appena ucciso la moglie e si accinge ad occultare il cadavere.

Una storia semplice, almeno in apparenza. Perché, dietro al solido im-
pianto narrativo, Rear Window è anche la storia di uno sguardo e di un sog-
getto che, attraverso varie tecniche di osservazione (il binocolo, l’obiettivo 
della macchina fotografica, il teleobiettivo), tenta di comprendere il mondo 
che abita e si concede ai suoi occhi. In due parole: Rear Window mette in sce-
na una delle figure chiave dell’epistemologia del Novecento: l’osservatore1. 

1 Tante le “letture” epistemologiche e filosofiche del film di Hitchcock. Fra le più rilevanti 
ricordo: J. Douchet, Hitchcock, Éditions de l’Herne, Paris, 1967; il saggio di D. Bordwell The 
Viewer’s Activity in: D. Bordwell, Narration in the Fiction Film, The University of Winsconsin 
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Come un entomologo nel suo laboratorio, James Stewart studia il compor-
tamento dei suoi vicini ricostruendo (conoscendo) abitudini sociali e “fatti 
istituzionali”, rubando le parole a John Searle, fino a diventare, nella parte 
finale del film, protagonista attivo del gioco sociale osservato.

Ma v’è di più. Se lasciamo scorrere le sequenze di Rear Window ci ac-
corgiamo ben presto che lo sguardo dell’osservatore finisce per coincidere 
in “soggettiva” col nostro occhio: noi siamo chiamati a condividere con il 
protagonista analisi, inferenze, indizi disseminati sul set. Noi guardiamo at-
traverso gli occhi del protagonista/osservatore. Con un’unica differenza: il 
nostro sguardo può essere solo passivo, noi non possiamo in alcun modo 
intervenire nel “watching game” organizzato dalla macchina da presa di 
Hitchcock. Noi siamo semplici spettatori2.

1.1. Nella sua opera Techniques of the Observer. On Vision and Modernity 
in the Nineteenth Century [1990], Jonathan Crary distingue così le figure 
dello “spettatore” [spectator] e dell’“osservatore” [observer].

Ecco il testo di Crary:

Most dictionaries make little semantic distinction between the words “observer” 
and “spectator”, and common usage usually renders them effectively synonymous. 
[…] Spectator also carries specific connotations, especially in the context of nine-
teenth-century culture, that I prefer to avoid-namely, of one who is passive onlooker 

Press, Madison, 1985; e, in lingua italiana, il volumetto monografico dedicato interamente al ca-
polavoro di Hitchcock: C. G. Saba, Alfred Hitchcock. La finestra sul cortile, Lindau, Torino, 2001, 
che analizza il ruolo di osservatore del protagonista con un approccio rigorosamente semiotico. 
A queste letture possiamo aggiungere il breve volume tematico: J. Magny, Le point de vue. De 
la vision du cinéaste au regard du spectateur, Éditions des Cahiers du cinéma, Paris, 2001 (Trad. 
it.: J. Magny, Il punto di vista. Dalla visione del regista allo sguardo dello spettatore, Lindau, To-
rino, 2004) dove Rear Window è analizzato come caso “paradigmatico” nella storia del cinema del 
Novecento per la costruzione del punto di vista ed il rapporto fra osservatore, spettatore e fenomeni 
“inquadrati” dalla macchina da presa.

Due i testi imperdibili per comprendere tutto il percorso filmico del regista inglese: il “classico” 
F. Truffaut, Le cinéma selon Hitchcock2, Éditions Ramsey, Paris, 1983. Trad. it.: F. Truffaut, 
Il cinema secondo Hitchcock, Nuova Pratiche Editrice, Parma, 1985; e B. Krohn, Hitchcock au 
travail, Éditions des Cahiers du cinéma, Paris, 1999. Trad. it.: B. Krohn, Hitchcock al lavoro, 
Rizzoli, Milano, 2000.

Infine, è bene ricordare che Jean-Luc Godard inizia la sua “monumentale” storia del cinema in 
video intitolata Histoire(s) du cinéma con l’immagine di James Stewart in Rear Window, simbolo 
in carne ed ossa del cinema come tecnica privilegiata di osservazione sul reale. E non a caso, 
poco oltre nel capitolo delle sue Histoire(s) intitolato “Le Contrôle de l’univers”, Godard definisce 
Hitchcock “le plus grand créateur de forme de XXe siècle”. Sul punto vedi anche J.-L. Godard/Y. 
Ishaghpour, Archéologie du cinéma et mémoire du siècle. Dialogue, Farrago, Tours, 2000. Su 
Godard, il cinema e il diritto vedi: F. S. Nisio, Comunità dello sguardo. Halbwachs, Sgalambro, 
Cordero, Giappichelli, Torino, 2001, pp. 59-87.

2 L’importanza della figura dello spettatore nel cinema di Hitchcock, ed in particolare in Rear 
Window, è sottolineata da Gilles Deleuze: “Nella storia del cinema, Hitchcock appare come colui 
che non concepisce più la costituzione di un film in sostituzione di due termini, il regista e il film 
da fare, ma in funzione di tre termini, il regista, il film e il pubblico che deve entrare nel film, o le 
cui reazioni devono far parte integrante del film (tale è il senso esplicito del suspence, poiché lo 
spettatore è il primo a “sapere” le relazioni).” (G. Deleuze, L’immagine-movimento. Cinema 1, 
Ubulibri, Milano, 1984, p. 230). 
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at a spectacle, as at an art gallery or theater. In a sense more pertinent to my study, 
observare means “to conforme one’s action, to comply with,” as in observing rules, 
codes, regulations, and practices3.

In breve: è spettatore chi guarda un film, uno spettacolo teatrale o i dipinti 
esposti in una galleria d’arte. Due gli elementi costitutivi della figura dello 
spettatore: la passività del ruolo di chi osserva (non si può partecipare al film 
che si guarda o “entrare” fra i colori di un dipinto!) e la natura “finzionale” 
dell’oggetto osservato (a spectacle, as an art gallery or theater). Dunque: è 
spettatore chi assiste ad un evento di pura finzione4. Come noi che guardiamo 
la storia di Rear Window “separati” dallo schermo, consapevoli di osservare 
un film e non la realtà5.

È osservatore, invece, chi guarda fenomeni reali riflettendo e accettan-
do (ovvero: osservando) attivamente le regole che orientano quei fenomeni. 
Anche questa definizione è caratterizzata da due elementi costitutivi: il ruolo 
attivo del soggetto e la natura reale dell’oggetto. L’attività di osservare non è 
mai passiva, è sempre un’attività finalizzata ad un’azione: si osservano com-
portamenti, regole, regolarità e pratiche sociali (observare means “to confor-
me one’s action, to comply with,” as in observing rules, codes, regulations, 
and practices). Non a caso l’osservatore ne film di Hitchcock riconosce un 
omicidio e, nella parte finale, tenta di ostacolare “attivamente” i progetti di 
fuga dell’assassino.

1.2. Se le sequenze di Rear Window esemplificano visivamente la figura 
ideale dell’osservatore teorizzata da Crary, tocca alle inquadrature di un al-
tro celebre film del Novecento “incarnare” lo spettatore teorizzato da Crary: 
Blow Up [1966] di Michelangelo Antonioni6.

3 J. Crary, Techniques of the Observer. On Vision and Modernity in the Nineteenth Century, The 
MIT Press, Cambridge/London, 1992, pp. 5-6.

4 La stessa definizione del concetto di “spettatore” come soggetto puramente “passivo” ricorre 
nel testo di J. Rancière, Le spectateur émancipé, La fabrique éditions, Paris, 2008, anche se, come 
vedremo in seguito, il filosofo francese vuole costruire una figura “attiva”, comunitaria e partecipe 
di spettatore. Scrive Rancière: “Premièrement regarder est le contraire de connaître. Le spectateur 
se tient en face d’une apparence en ignorant le processus de production de cette apparence ou la 
réalité qu’elle recouvre. Deuxièmement, c’est le contraire d’agir. La spectatrice demeure immobile 
à sa place, passive. Être spectateur, c’est être séparé tout à la fois de la capacité de connaître et du 
pouvoir d’agir (J. Rancière, Le spectateur émancipé, op. cit., p. 8).

Negli ultimi anni la figura cinematografica dello spettatore è stata al centro di numerosi e docu-
mentati lavori. In lingua italiana mi limito a segnalare: F. Casetti, Dentro lo sguardo. Il film e il suo 
spettatore2, Bompiani, Milano, 2001; e M. Fanchi, Spettatore, Editrice il Castoro, Milano, 2005, 
che elabora una vera e propria “tassonomia” delle tipologie di spettatore filmico.

Nell’ampia letteratura francese segnalo l’ultimo imponente volume di R. Bellour, Le corps 
du cinéma. Hypnoses, émotions, animalités, P.O.L. Trafic, Paris, 2009, che analizza la figura dello 
spettatore attraverso la psicologia, le scienze neurobiologiche e le letture cinematografiche di Gilles 
Deleuze e Serge Daney.

5 La differenza fra “realtà” e “finzione” nel mondo delle immagini contemporanee è al centro 
dell’analisi di F. Jost nel volumetto: Realtà/Finzione. L’impero del falso, Editrice il Castoro, Mi-
lano, 2003.

6 Hitchcock e Antonioni sono tra i “protagonisti” letterari delle pagine del volume di F. Jameson, 
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Anche qui una storia semplice dalle venature apparentemente noir con un 
fotografo (interpretato da David Hemmings) alle prese con la “ricostruzione 
di un delitto”; con un ipotetico omicidio che traspare da foto scattate in un 
parco pubblico londinese. Come il protagonista di Rear Window anche il 
fotografo di Blow Up utilizza varie tecniche di osservazione per decifrare 
la realtà (il teleobiettivo, gli ingrandimenti in “blow up” delle fotografie, 
i “negativi”…), con un’unica differenza: i fenomeni osservati da Thomas, 
così si chiama il fotografo, si rivelano sfuggenti ed inconoscibili. L’omicidio 
intravisto nelle foto scattate nel parco sembra essere accaduto solo all’inter-
no della cornice della fotografia: Thomas, a differenza di Jeff, non osserva i 
comportamenti di un possibile omicida, ma vede solo riflessi, ombre, fram-
menti di una realtà che ha la consistenza di un dipinto o di un’immagine7.

L’occhio di Thomas non riesce a “registrare” gli accadimenti essenziali 
e, nella famosa sequenza finale del film, finisce per assistere inerme ad una 
partita di tennis giocata con palle e racchette immaginarie: Thomas non è 
osservatore ma solo spettatore di un “mondo diventato favola”8: non guarda 
mai la realtà, ma un suo “duplicato” (forse un simulacro) e lo sguardo non 
ha alcuna possibilità di conoscere ed incidere sui fenomeni messi a fuoco.

1.3. Non ci sono più osservatori, solo spettatori: ecco la “parabola” epi-
stemologica che lega, in un sottile ma stretto filo rosso, i due fotografi prota-
gonisti dei film di Hitchcock e Antonioni suggerendo la tesi “provocatoria” 
di queste pagine: se l’osservatore è una delle figure cardine nella costruzio-

Signatures of the Visible, Routledge, London, 1992. (Trad. it.: F. Jameson, Firme del visibile. Hitch-
cock, Kubrick, Antonioni, Donzelli, Roma, 2003). Jameson rilegge alcune sequenze del cinema di 
Hitchcock e Antonioni in chiave “postmoderna” riflettendo sulle immagini e le condizioni storico-
filosofiche che ne hanno determinato la nascita e lo sviluppo. Al confronto Hitchcock/Antonioni 
sono dedicate anche alcune pagine di grande profondità filosofica di Maurizio Grande che concen-
tra l’analisi sui differenti metodi di composizione dell’inquadratura nei due registi (M. Grande, Il 
cinema in profondità di campo, Bulzoni, Roma, 2003, p. 165 ss.).

Per approfondire il discorso su Hitchcock e il “postmoderno” sono fondamentali i due testi di S. 
Zizek: Looking Awry. An Introduction to Jacques Lacan through Popular Culture, The MIT Press, 
Cambridge/London, 1991; e Everything You Always Wanted to Know about Lacan: But Were Afraid 
to Ask Hitchcock, Verso, London, 1992. (Trad. it. parziale: S. Zizek, L’universo di Hitchcock, Mi-
mesis, Milano, 2008).

7 Su Blow Up vedi le penetranti analisi cine-filosofiche svolte da A. Tassone in: I film di Mi-
chelangelo Antonioni. Un poeta della visione3, Gremese Editore, Roma, 2002, 132-141; e la rico-
struzione storico-cinematografica in: Michelangelo Antonioni. Tutti i film (a cura di S. Chatman, P. 
Duncan), Taschen, Köln, 2004, 100 ss..

8 Traggo la celebre espressione di Nietzsche dal titolo del volume di P. Bertetto, Lo specchio 
e il simulacro. Il cinema nel mondo diventato favola, Bompiani, Milano, 2007, dove l’immagine 
filmica viene analizzata e riletta in tutta la sua complessità simbolica attraversando anche le se-
quenze del cinema di Hitchcock ed Antonioni. Suggestive per la mia indagine sono alcune delle 
domande poste dal volume: il cinema rappresenta o costituisce la realtà? Le immagini filmiche sono 
fedeli riproduzioni o perfetti simulacri? In altri termini: esistono ancora osservatori di un mondo 
vero oppure siamo tutti spettatori della messa in scena del reale?

L’idea che la realtà si sia “smaterializzata” in immagini è stata recentemente avanzata anche dalle 
pagine del volume di M. Dinoi, Lo sguardo e l’evento. I media, la memoria, il cinema, Le Lettere, 
Firenze, 2008, che, partendo dalle “sequenze” dell’attentato dell’11 settembre al World Trade Cen-
ter, riflettono sul complesso legame fra visione, rappresentazione e realtà.
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ne delle teorie gius-filosofiche del secondo Novecento, i processi del diritto 
contemporaneo sembrano contemplare solo spettatori9. Lungi dal chiedere 
osservatori attenti e partecipi, il fenomeno giuridico assomiglia sempre più 
ad un dipinto, alle sequenze di un film, ad immagini virtuali: si assiste allo 
spettacolo consapevoli di guardare una “magnifica illusione”, quasi certi che 
ciò cui assistiamo non possa “riguardarci” veramente. I nuovi fenomeni giu-
ridici trasformano gli osservatori in spettatori mentre lo sguardo perde ogni 
funzione cognitivista, smarrendosi in orizzonti nichilisti10.

Nell’articolare la mia tesi distinguo due parti o momenti teorici: nella 
prima (pars destruens) ripercorro rapidamente due teorie gius-filosofiche del 
Novecento dove la figura dell’osservatore svolge un ruolo paradigmatico per 
mostrarne l’attuale inadeguatezza epistemologica; nella seconda (pars con-
struens) indico due luoghi filosofici ideali per iniziare a delineare la figura di 
un ipotetico “spettatore giuridico”11.

Comprendere gli scenari del diritto a venire significa probabilmente ini-
ziare a costruire un’adeguata teoria dello spettatore, individuando origini, 
sviluppi e metamorfosi di un concetto in bilico fra teoria giuridica e arti 
visive12.

2. Come anticipato considero il ruolo svolto dalle “tecniche di osservazio-
ne” nelle teorie di due filosofi del diritto del secolo scorso: Herbert L.A. Hart 
[1907-1992] e Michel Villey [1914-1988].

9 In queste pagine mi limito ad esaminare due costruzioni teoriche che, seppur diverse, sono 
ispirate ad una chiara concezione “oggettualista” del diritto: i soggetti conservano una distanza 
dall’oggetto diritto che sono in grado di osservare e valutare criticamente.

Fra le teorie giuridico-filosofiche e sociologiche del Novecento che hanno riservato all’osservatore 
un ruolo privilegiato, senza alcuna pretesa di completezza ed un po’ rapsodicamente, ricordo, oltre 
quelle qui esaminate, la “costruzione della realtà sociale” di John R. Searle, la teoria dei “sistemi 
sociali” di Niklas Luhmann, i “sistemi che osservano” di Heinz von Förster, e le “riletture panot-
tiche” di Michel Foucault.

Sulla funzione dell’occhio nella teoria giuridica del Novecento vedi: M. Stolleis, Das Auge 
des Gesetzes. Geschichte einer Metapher, C.H. Beck oHG, München, 2004. Trad. it.: M. Stolleis, 
L’occhio della legge. Storia di una metafora, Carocci, Roma, 2007. Un’analisi iconografica e pit-
torica del concetto di giustizia, invece, è al centro di un recente volume di A. Prosperi: Giustizia 
bendata. Percorsi storici di un’immagine, Einaudi, Torino, 2008.

10 Sulla deriva nichilista del diritto contemporaneo rinvio alle dense pagine di: N. Irti, Nichilismo 
giuridico, Laterza, Roma/Bari, 2004. Nella più ampia letteratura angloamericana cfr.: G. Rose, 
Dialectic of Nihilism: Post-Structuralism and Law, Basil Blackwell, Oxford, 1984.

11 Sul ruolo dei processi di osservazione nell’epistemologia giuridica del Novecento, in un pan-
orama vastissimo, segnalo: C. Atias, Épistémologie juridique, Dalloz, Paris, 2002; V. Villa, Il 
positivismo giuridico: metodi, teorie e giudizi di valore. Lezioni di filosofia del diritto, Giappichelli, 
Torino, 2004; e R. De Giorgi, Scienza del diritto e legittimazione. Critica dell’epistemologia giu-
ridica tedesca da Kelsen a Luhmann, Pensa, Lecce, 1998.

12 L’idea che i fenomeni giuridici della modernità chiedano nuovi sguardi e più potenti strumenti 
interpretativi è al centro di molte delle riflessioni di Bruno Montanari in tema di “effettività” e “giu-
ridificazione”. Cfr. B. Montanari, Effettività e giuridificazione. Il diritti sindacale negli anni ’80, 
Franco Angeli, Milano, 2002; e, da ultimo: B. Montanari, Capire l’oggi, in: Luoghi della filosofia 
del diritto. Un manuale (a cura di B. Montanari), Giappichelli, Torino, 2009, pp. 1-27.
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In Hart l’osservazione – distinta in “punto di vista interno” e “punto di 
vista esterno” - è il cuore pulsante di un modello teorico che descrive i com-
portamenti normativi sociali cercando di spiegare le ragioni che determinano 
quei comportamenti; in Villey l’osservatore è il “cuore rivelatore” di una 
visione filosofica che, pur partendo dalla descrizione della realtà sociale, ri-
flette criticamente, ovvero “dialetticamente” nel lessico di Villey, sulle teorie 
e sui modelli dell’osservazione sociale e giuridica. Se in Hart il punto di vista 
è lente d’osservazione teorica del diritto, in Villey finisce per assomigliare ad 
uno specchio che riflette, non solo il diritto, ma anche le teorie sull’osserva-
zione del diritto.

Nonostante le due concezioni mostrino livelli di osservazione diversi – 
teorico in Hart, “dialettico” e meta-teorico in Villey -, da entrambe emerge 
una figura di osservatore in grado di conoscere e partecipare “attivamente” 
ai fenomeni giuridici “inquadrati”. Il diritto ha una sua consistenza reale e 
sociale, lo sguardo conserva tutta la potenza cognitivista di un osservatore/
osservante.

Iniziamo da Hart.

2.1. La teoria che Hart denomina “sociologia descrittiva” [descriptive 
sociology], esposta in The Concept of Law [Il concetto di diritto, 1961] la 
sua opera sistematica più famosa, ruota interamente intorno alla distinzione 
concettuale fra “punto di vista esterno” [external point of view] e “punto di 
vista interno” [internal point of view], e dunque fra “osservatore esterno” ed 
“osservatore interno” ad un ordinamento giuridico13. Questi due concetti per-
mettono ad Hart di costruire una teoria “descrittiva” del diritto che, partendo 
dall’osservazione empirica di ciò che accade, offre all’interprete un crite-
rio per distinguere fatti sociali da fenomeni giuridici (regole da regolarità; 
normalità da normatività14), spiegando anche le ragioni dell’uniformità dei 
comportamenti dei destinatari della norma giuridica.

Scrive Hart:

When a social group has certain rules of conduct, this fact affords an opportunity 
for many closely related yet different kinds of assertion; for it is possible to be concer-
ned with the rules, either merely as an observer who does not himself accept them, or 

13 Successivamente alla pubblicazione di The Concept of Law, e sulla spinta delle critiche mosse 
alla bi-partizione hartiana del concetto di “punto di vista” da parte di Neil MacCormick (cfr. N. 
MacCormick, H.L.A. Hart, Edward Arnold Publishers, London, 1981) e di molti autori del neo-
giusnaturalismo e del giuspositivismo anglo-americano, il filosofo oxoniense ha aggiunto un terzo 
“punto di vista”: l’”hermenutic point of view”, ovvero il punto di vista adottato da giuristi e scien-
ziati del diritto che “fingono” di partecipare al gioco ordinamentale per comprenderne e spiegarne 
meglio il funzionamento. Sull’ “hermeneutic point of view” in Hart vedi: V. Villa, Hermeneutic 
point of view e analisi delle norme, in Riv. intern. fil. dir., 1982, 59, p. 721 ss.

14 Sul complesso rapporto fra normalità e normatività giuridica, regola e regolarità, mi permetto 
di rinviare a: G. Siniscalchi, Normalità di norme, Cacucci, Bari, 2007. In particolare il capitolo 
“Normalità e norma” si sofferma sulla normalità come prodotto della norma giuridica nella teoria 
di Hart.
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as a member of the group which accepts and uses them as guides to conduct. We may 
call these respectively the ‘external’ and the ‘internal’ points of view.

Quando un gruppo sociale ha certe norme di condotta, questo fatto ci permette di 
svolgere delle osservazioni strettamente connesse ma di tipo diverso; infatti è possibi-
le occuparsi delle norme, sia soltanto come osservatore che non le accetta egli stesso, 
sia come membro del gruppo che le accetta e le usa come criteri di condotta. Possiamo 
chiamare questi due punti di vista rispettivamente “esterno” ed “interno”15.

Tralasciando l’esposizione della complessa architettura disegnata da 
Hart16, vediamo subito che il filosofo inglese introduce la figura dell’osser-
vatore come agente epistemico privilegiato per (ri)conoscere i fenomeni giu-
ridici, distinguendo un osservatore che guarda da un “punto di vista esterno” 
da un altro che osserva il diritto da una prospettiva “interna”.

La distinzione fra i due tipi di osservatori evidenzia la finalità dell’epi-
stemologia di Hart: il corretto angolo di prospettiva (interna o esterna) è il 
presupposto per la creazione di una teoria in grado di spiegare e fornire “opi-
nioni” convincenti sull’oggetto osservato. Il diritto è un “gioco sociale” che è 
possibile conoscere, criticare, cui è possibile partecipare attivamente.

Prima il “punto di vista esterno”. Secondo Hart è “esterno” il punto di 
vista che permette di osservare i fenomeni normativi – o comunque qualsiasi 
pratica sociale governata da regole – senza accettare necessariamente le re-
gole del gioco. Pur non partecipando al gioco sociale, la figura descritta da 
Hart è sempre quella di un osservatore: non si tratta di uno spettatore perché 
l’oggetto osservato è pur sempre reale e non è mera finzione.

Esaminiamo il “passo chiave” di Hart:

Statements made from the external point of view may themselves be of different 
kinds. For the observer may, without accepting the rules himself, assert that the group 
accepts the rules, and thus may from outside refer to the way in which they are con-
cerned with them from the internal point of view. But […] we can if we choose occupy 
the position of an observer who does not even refer in this way to the internal point of 
view of the group.

Le osservazioni svolte dal punto di vista esterno possono essere a loro volta di tipi 
diversi. Infatti l’osservatore può, senza accettare egli stesso le norme, asserire che il 
gruppo accetta le norme, e così può riferirsi dall’esterno al modo in cui i membri del 
gruppo si occupano delle norme dal punto di vista interno. Ma […] è possibile, se si 

15 H. L. A. Hart, The Concept of Law, Oxford Univeristy Press, London, 1961, p. 86. Trad. it.: 
H. L. A. Hart, Il concetto di diritto3, Einaudi, Torino, 2002, 106.

16 Ricordo che, nella teoria hartiana, “punto di vista interno” e “ punto di vista esterno” sono 
prospettive o “ottiche” teoriche che permettono di illuminare, rispettivamente, l’”aspetto esterno” 
(la regolarità dei fenomeni osservabili empiricamente) e quello “interno” (l’atteggiamento con-
sistente nel ritenere quel comportamento obbligatorio, vietato o permesso). Sulla distinzione fra 
“aspetto interno” e “aspetto esterno” di una norma vedi: M. Barberis, Breve storia della filosofia 
del diritto, Il Mulino, Bologna, 2004, p. 90. 
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vuole, assumere l’atteggiamento di un osservatore che non si riferisce nemmeno in 
questo modo al punto di vista interno del gruppo17.

Questa figura di osservatore può registrare soltanto regolarità di com-
portamento; magari prevedendo alcune “mosse” del gioco sociale senza 
comprenderne le ragioni, senza spiegare il motivo che induce il gruppo a 
seguire determinate regole. Esercitando il punto di vista esterno l’osservato-
re conosce le regolarità, ma non comprende la regola; registra la normalità 
statistica dei comportamenti, ma non è in grado di spiegarne la normatività, 
confondendo probabilità con doverosità18. Ecco perché Hart affianca al punto 
di vista esterno una prospettiva “interna” da cui guardare l’ordinamento che 
completa la funzione cognitivista dell’epistemologia hartiana.

Così, definiamo come “interno” il punto di vista che adotta il gruppo 
sociale che partecipa ad una determinata prassi: gli appartenenti al grup-
po sociale, o al “fatto istituzionale” nel lessico di Searle, che conoscono e 
accettano le regole, che esercitano un “atteggiamento critico-riflessivo” ed 
una reazione di disapprovazione verso tutti quei comportamenti considerati 
difformi o devianti dalle regole.

Ecco come Hart traccia il confine fra osservatori esterni ed interni al si-
stema normativo:

What the external point of view, which limits itself to the observable regularities 
of behaviour, cannot reproduce is the way in which the rules function as rules in the 
lives of those who normally are the majority of society. […] For them the violation of 
a rule is not merely a basis for the prediction that a hostile reaction will follow but a 
reason for hostility.

Quello che il punto di vista esterno, che si limita alle regolarità di comportamento 
osservabili, non può rappresentare, è il modo in cui le norme operano in qualità di 
norme regolanti la vita di coloro che costituiscono normalmente la maggioranza della 
società. […] Per costoro la violazione di una norma non è soltanto la base per la pre-
dizione che seguirà una reazione ostile, ma è una ragione per questa ostilità19.

17 H. L. A. Hart, The Concept, cit., 86-87. Trad. it.: Id., Il concetto di dir., cit., 106.
18 La figura dell’osservatore “esterno" di Hart deriva dal celebre argomento di Wittgenstein 

sulla impossibilità di comprendere le regole del gioco degli scacchi osservando semplicemente le 
“mosse” di una partita di scacchi. (Cfr. L. Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, Basil 
Blackwell, Oxford, 1999, p. 271). Sull’impossibilità di indurre norme osservando semplici regolar-
ità di comportamenti in Hart e Wittgenstein mi permetto di rinviare a: G. Siniscalchi, Dedurre o 
indurre norme da normalità, in Ann. Taranto, 2008, 2, pp. 397-405.

L’argomento della possibilità, o meno, di conoscere le regole attraverso l’osservazione della 
prassi di un gioco e dunque di “seguire” o “eseguire” la regola conosciuta è al centro delle analisi, 
rispettivamente, di Saul Kripke ed Antonio Incampo. Vedi a tal proposito: S. Kripke, Wittgenstein 
on Rules and Private Language, Basil Blackwell, Oxford, 1982. Trad. it.: S. Kripke, Wittgenstein 
su regole e linguaggio privato, Bollati Boringhieri, Torino, 2000; A. Incampo, Validità funzionale 
di norme, Cacucci, Bari, 2001, soprattutto pp. 88-98. Il primo ha messo in luce il paradosso del 
“seguire una regola”, il secondo il paradosso dell’ “eseguire una regola”.

19 H. L. A. Hart, The Concept, cit., p. 88. Trad. it.: H. L. A. Hart, Il concetto di dir., cit., p. 108.
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Il “punto di vista interno”, utilizzando ancora una metafora cinematogra-
fica, inquadra anche il “fuori campo” del fenomeno osservabile esternamen-
te: non solo le regolarità dei comportamenti, o delle mosse del gioco (ciò che 
si coglie empiricamente con lo sguardo), ma anche le regole che determinano 
quelle regolarità (le ragioni che motivano e giustificano il comportamento 
osservabile). L’atteggiamento critico-riflessivo e la riprovazione sociale dei 
comportamenti devianti testimoniano la “credenza” dei destinatari nella le-
gittimità delle norme giuridiche che impongono obblighi e doveri e ricono-
scono status e diritti.

Riassumendo: possiamo dire che il punto di vista dipende dalla prospettiva 
in cui si pone l’osservatore per considerare le regole del sistema normativo. Se 
si considerano con l’occhio di un osservatore che da parte sua non le accetta, 
quelle regole appariranno mere regolarità comportamentali. Ma se si conside-
rano con l’atteggiamento di un membro del gruppo che le accetta e se ne serve 
come direttive per l’azione, allora – e allora soltanto – esse si presenteranno in 
termini correlativi di doveri e diritti, come ragioni che fondano e legittimano 
un determinato comportamento20. Più incisivamente, il “punto di vista inter-
no” è quella prospettiva che trasforma l’osservatore in “osservante”21.

20 Così riassume la differenza fra “punto di vista esterno” e “punto di vista interno” un attento 
studioso, nonché amico e collega ad Oxford di Hart, come A. Passerin d’Entrèves nel volume La 
dottrina del diritto naturale, Edizioni di Comunità, Milano, 1980, pp. 181-182.

Sulle valenze etico-politiche della divisione hartiana sono sempre illuminanti le considerazioni 
di Uberto Scarpelli, uno dei primi giuristi italiani sensibile alle tematiche proposte dalla jurispru-
dence anglosassone. Scrive Scarpelli: “Il punto di vista interno rispetto a un ordinamento coinvolge 
chi lo assume con le norme, i valori, i criteri dell’ordinamento: egli non si limita ad osservare che 
qualcuno li applica, ma li applica in proprio. Per questo si è potuto dire che l’assunzione del punto 
di vista interno rispetto a un ordinamento è, in un senso lato dell’espressione, un’accettazione 
dell’ordinamento e richiede una giustificazione etico-politica in rapporto a principi legittimanti 
l’ordinamento. L’assunzione del punto di vista esterno, invece, non comporta coinvolgimenti con 
l’ordinamento considerato: si attua qui il valore della conoscenza e la giustificazione etico-politica 
richiesta è la giustificazione di una attività conoscitiva con le sue conseguenze pragmatiche”. (Cfr. 
U. Scarpelli, Punto di vista interno e punto di vista esterno alle norme, in: Problemi di teoria del 
diritto (a cura di R. Guastini), Il Mulino, Bologna, 1980, pp. 343-347).

21 La sovrapposizione semantica ed il “passaggio” da semplice osservatore ad osservante 
all’interno di un sistema giuridico è ben messa in luce da Eligio Resta. Scrive Resta: “Chi osserva 
un gioco complesso e lo fa da un interno verso un esterno e viceversa, da comportamenti a norme e 
da norme a comportamenti: dal punto di vista del sistema normativo non ci saranno osservatori ma 
soltanto osservanti e gli osservanti non potranno che stare dentro il sistema normativo. E questo os-
servare le norme condivide molto di pratiche religiose che differenziano tra osservanti e non osser-
vanti e rispetto ai quali ogni osservatore è estraneo e, a volte, sospetto. Gli osservatori non possono 
che collocarsi all’esterno, in altri sistemi che garantiscano punti di vista possibili perché estranei, 
ma per questo incongrui. Osservare comportamenti deducendone norme e osservare norme dedu-
cendone comportamenti fa oscillare lo sguardo paranoicamente da un polo all’altro, rimandando 
continuamente, in una complicità chiusa e fissa, da un’alternativa all’altra”. (Cfr. E. Resta, Le stelle 
e le masserizie. Paradigmi dell’osservatore, Laterza, Roma/Bari, 1997, pp. 133-134).

Sulla figura degli osservanti e le relative implicazioni teologico-giuridiche vedi la “monumen-
tale” opera: F. Cordero, Gli osservanti. Fenomenologia delle norme2, Aragno Editore, Torino, 
2008. Peraltro, nel volume di Cordero vi sono solo due riferimenti ad Hart.
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In conclusione: la bi-partizione hartiana del concetto di osservatore in 
“punto di vista interno” ed “esterno” nasce dall’esigenza di trovare una vi-
suale privilegiata per osservare i comportamenti normativi sociali, spiegando 
anche le ragioni che determinano quei comportamenti ed il conseguente or-
dine sociale (l’uniformità dei comportamenti e l’obbedienza dei destinatari 
alle norme dell’ordinamento giuridico).

La teoria di Hart elabora un preciso modo di osservazione delle regolarità 
sociali – un luogo teorico, una visuale privilegiata - che riesce a fornire crite-
ri validi per conoscere “attivamente” il fenomeno normativo.

Passiamo a Villey.

2.2. Anche per il filosofo del diritto francese vi è un filo rosso che annoda 
strumenti di osservazione dei comportamenti sociali, costruzione della figura 
dell’osservatore, e conoscenza e riflessione “partecipativa” al fenomeno giu-
ridico. Tuttavia le argomentazioni di Villey non hanno il carattere sistema-
tico di Hart ma attraversano tutto il percorso teorico del filosofo, lasciando 
“tracce” nell’ampio volume La formation de la pensée juridique moderne 
[1975], nei due tomi intitolati Philosophie du droit [1979], e, soprattutto, in 
Réflexions sur la philosophie et le droit. Les Carnets [1995], i “quaderni” 
postumi di Villey che raccolgono riflessioni ed appunti del filosofo in un arco 
di tempo compreso fra il 1958 ed 198822.

Scrive Villey in Philosophie du droit. II. Les moyen du droit [1979]:

C’est de l’observation du réel que sort le droit23.

Il diritto nasce dall’osservazione del reale [réel], dove per realtà si intende 
proprio il comportamento dei gruppi sociali ed il contesto culturale. Precisa 
Villey nelle sue Réflexions sur la philosophie et le droit. Les Carnets:

22 Il nodo teorico che lega metodi di osservazione e costruzione del discorso giuridico è evidente 
soprattutto nelle pagine dei Carnets di Villey ma affiora già nella “pioneristica” opera di Villey ded-
icata al diritto romano. Scrive Villey: “La jurisprudence est d’abord description du monde existant. 
[…] le droit romain est le contraire d’un droit logiquement construit sur des principes a priori. En 
dernière instance il s’appuie sur une série d’observations, observations en sens divers de la vie 
réelle, source d’opinions discordantes, à confronter dialectiquement”. (M. Villey, Le droit romain, 
Presses Universitaires de France, Paris, 1945 (I edizione), 2005 (X edizione)).

Curiosamente, nella letteratura gius-filosofica italiana dove non vi sono molti contributi dedicati 
al pensiero di Michel Villey, i due principali lavori dedicati al pensatore francese si soffermano 
spesso sui concetti di “osservatore”, “punto di vista” e “visione”. Vedi sul punto: S. Bauzon, Il 
mestiere del giurista. Il diritto politico nella prospettiva di Michel Villey, Giuffrè, Milano, 2001; e, 
soprattutto, F. S. Nisio, Spinoza con Villey. Il diritto sub specie aeterni, in Quaderni fiorentini, 2008, 
37, pp. 103-146. In particolare, l’ultimo paragrafo dell’ampio saggio di Nisio si intitola “Visione 
e diritto” ed è dedicato all’esplorazione della “passione del vedere” di Michel Villey in un’ottica 
spinozista.

Nell’ampia letteratura francese mi limito a segnalare: S. Rials, Villey et les idoles. Petite intro-
duction à la philosophie du droit de Michel Villey, Presses Universitaires de France, Paris, 2003; e 
F. Jacques, Villey et les icônes, in Arch. de Philos. du Droit, 2007, 30, 315-329. 

23 M. Villey, Philosophie du droit. II. Les moyen du droit, Dalloz, Paris, 1979, pp. 159.
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La Source est alors l’observation des groupes et de la culture24.

L’osservazione è rivolta alla messa a fuoco “du réel social”. Come per 
Hart, anche per Villey, il punto di vista è posizionamento dell’osservatore in 
un luogo ideale per “fotografare” e comprendere i comportamenti dei gruppi 
sociali. Come Hart, Villey ritiene l’osservatore una figura epistemologica in 
grado di spiegare e comprendere adeguatamente un fenomeno giuridico che 
conserva sempre una natura reale e non spettacolare.

Se entrambe le teorie osservano inizialmente lo stesso oggetto (il com-
portamento sociale), differente è la gradazione delle lenti inforcate (i punti 
di vista adottati) ed il fine teoretico perseguito: l’osservatore di Villey tende, 
aristotelicamente, non solo a descrivere i rapporti sociali, ma a coglierne 
la causa finale, il valore ultimo ed intrinseco; così come l’osservazione è 
riflessione su tecniche, lenti e punti di vista adottati allo scopo di trovare uno 
sguardo filosofico di sintesi e d’insieme.

Ai fini del mio discorso mi limito solo ad analizzare la gradazione delle 
lenti dell’osservatore in Villey, mentre tralascio il rapporto fra osservazione 
e scoperta aristotelica del valore25.

Iniziamo dalla posizione dell’osservatore. Pur riprendendo la distinzione 
di Hart fra “punto di vista interno” ed “esterno”, Villey si concentra sul ruolo 
svolto da chi partecipa attivamente al gioco sociale del diritto. Fuoco centrale 
delle riflessioni del filosofo francese è lo sguardo dell’osservatore che è an-
che “osservante” delle regole di un ordinamento giuridico26.

Le tecniche di osservazione non sono più semplici meccanismi per spie-
gare le ragioni dei comportamenti dei destinatari, ma specchi che riflettono 
la pluralità degli attori, degli sguardi e delle teorie che si incrociano “dialet-
ticamente” sul palcoscenico del diritto (“theatrum juris” lo chiama Villey). 
Si tratta di un cambiamento strutturale rispetto alla bi-partizione hartiana del 
punto di vista dell’osservatore.

Leggiamo Villey.

En somme […] la vision totale se fragmente en une multitude de visions opérées 
de points de vue divers, avec des méthodes diverses. Il y a le point de vue glacial du 
sociologue qui découpe le fait brutal, et l’analyse du marxiste qui organise les faits 
historiques en système de son point de vue: et de jeter una lumière crue (mais défor-
mante) sur les cruautés de l’ordre bourgeois. Et il y a des points de vue qui se perdent 
dans les abstractions d’un idéal désincarné; et la négation du social chez ceux qui se 

24 M. Villey, Réflexions sur la philosophie et le droit. Les Carnets, Presses Universitaires de 
France, Paris, 1979, p. 327.

25 Sul rapporto fra immagini e valori di verità rinvio a: E. Franzini, Verità dell’immagine, Edi-
trice il Castoro, Milano, 2004. Da ultimo, il legame fra punto di vista e valore è sottolineato da A. 
Filipponio nelle prime pagine di Ius in veritate, Cacucci, Bari, 2009, a proposito della scultura di 
Gian Lorenzo Bernini La Verità svelata dal tempo.

26 L’osservazione in senso aristotelico della “natura sociale” di Villey e la sua rilevanza nel meto-
do giuridico del filosofo francese è ampiamente sottolineata da Stéphane Bauzon (Vedi S. Bauzon, 
Il mestiere del giurista, cit., p. 1-23). 
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perdent dans le rêve individualiste. Pourtant toutes ces opinions (qu’une dialectique 
doit confronter) sortent l’observation de l’Etre27.

Le parole di Villey mostrano come la realtà sociale possa essere osser-
vata da diverse prospettive e con ottiche differenti. Prospettive che, a loro 
volta, costituiscono elaborazioni teoriche: dall’approccio marxista al diritto 
all’osservazione sociologica, passando per la visione idealista e, non ultima 
magari, proprio per la “sociologia descrittiva” proposta da Hart28. Non a caso 
toutes ces opinions sortent l’observation de l’Etre…

Ecco perché in Villey la costruzione del punto di vista non è solo mecca-
nismo teorico per spiegare il comportamento dei destinatari, come accade in 
Hart; ma un espediente filosofico per riflettere criticamente sul metodo giu-
ridico attraverso l’osservazione. Il punto di vista non si limita ad osservare 
empiricamente i fatti sociali, ma è anche prezioso strumento di riflessione 
sulle teorie che, a loro volta, studiano l’osservazione dei comportamenti so-
ciali: il punto di vista schiude una visuale ideale per “valutare” gli altri punti 
di vista. Così, dall’osservatore “teorico” di Hart siamo passati all’osservatore 
“dialettico” [dialectique] di Villey29.

Senza addentrarci nella metodologia “dialettica” di chiara derivazione 
aristotelica proposta da Villey, la pluralità dei punti di vista empirici – quel-
li che servono a scorgere i fenomeni giuridici – contribuisce, attraverso un 
confronto ed una comparazione fra le varie ottiche “lanciate” sull’universo 
normativo, ad aprire un punto di vista “superiore”; uno sguardo di sintesi che 
rifletta non solo sul dato empirico, ma anche sulle “tecniche di osservazione” 
che hanno permesso di raccogliere quel dato empirico piuttosto che un altro.

27 M. Villey, Réflexions. Les Carnets, cit., p. 372-373.
28 La “critica” di Villey ad Hart non è nel frammento di testo proposto ma si trova in Philoso-

phie du droit. II, cit., 119. In queste pagine Villey critica il meccanismo teorico costruito da Hart 
per spiegare l’accettazione delle regole giuridiche e l’ordine sociale. Scrive Villey: “Les théories 
contemporaines, par example de Hart, nous enseignent à ne retenir dans le catalogue des règles 
du droit que celles “acceptées” par le groupe, et répondant aux “croyances” effectives du groupe. 
Mais en fait les croyances divergent. Le désordre règne dans les “faits sociaux”, ils ne sont rien 
qui’incohérence et continuelle mobilité. N’espérons pas en induire un ordre juridique”. Secondo 
Villey la teoria di Hart risulta troppo riduttiva: i fatti sociali, e dunque anche il diritto, sono in con-
tinua trasformazione, l’ordine giuridico non è il risultato della semplice accettazione delle norme 
da parte dei destinatari ma, appunto, l’elaborazione di un metodo giuridico “pluralista” che tenga 
conto di un’infinità di punti di vista nella creazione di un diritto condiviso e comunitario. Per altri 
riferimenti critici alla teoria di Hart nell’opera di Villey vedi: M. Villey, Seize essais de philoso-
phie du droit dont un sur la crise universitaire, Dalloz, Paris, 1969, p. 85.

29 Non solo. La moltiplicazione dei punti di vista in Villey e la necessità di “valutare” i punti di 
vista teorici attraverso la costruzione di punti di vista “meta-teorici” mostra un’inaspettata conver-
genza fra il progetto teorico di Villey e l’epistemologia delle scienze sociali inaugurata in Francia 
in quegli stessi anni da un altro filosofo francese: Michel Foucault. In quest’ottica possono essere 
letti i numerosi riferimenti di Villey a Foucault nei Carnets sui temi dell’epistemologia e del punto 
di vista di chi è legittimato a “parlare” in determinati campi del sapere. Ecco un passo significativo: 
“Tout notre effort doit être d’y voir c’est-à-dire de gagner un point de vue qui permette une vue 
étendue. Aussi Michel Foucault a-t-il raison de demander au philosophe: «D’où philosophes-tu?» 
Or les espaces de Foucault sont autant de langages”. (M. Villey, Réflexions. Les Carnets, cit., p. 
310).
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L’occhio del filosofo – e dunque del filosofo del diritto – osserva non solo 
gli “osservanti” (i destinatari delle norme, quelli che accettano e non accet-
tano le regole del gioco, gli avvocati, i giudici); ma, in un gioco di parole, 
anche e soprattutto gli osservatori degli “osservanti” (le teorie che elaborano 
tecniche di osservazione e costruiscono “punti di vista”). La visione filosofi-
ca di Villey si pone ad un livello teorico più alto perché non si limita, come 
in Hart, ad inquadrare la realtà sociale ma esamina le ottiche e le focali che 
hanno permesso di inquadrare quella realtà: non è solo lente d’ingrandimen-
to, ma specchio e cristallo meta-teorico. È osservazione di “secondo grado” 
o, come dice Villey, di livello “superiore”.

Così, il luogo privilegiato dal quale guardare l’universo giuridico è anche 
prospettiva attraverso cui valutare gli altri sguardi, “pesare” le altre teorie ed 
i modi specifici che hanno contribuito a formare quelle teorie; conoscere e 
“partecipare attivamente” al fenomeno chiamato “diritto”30.

2.3. Se le teorie di Hart e Villey mostrano la rilevanza di un osservatore 
sempre in grado, secondo livelli di osservazione diversi, di conoscere il feno-
meno giuridico, tocca risalire alle opere di Carl Schmitt e Walter Benjamin 
per introdurre la figura dello spettatore31: colui che guarda passivamente a 
fenomeni di diritto svuotati di ogni essenza32.

3. In queste pagine mi limito ad indicare due luoghi filosofici – due tópoi 
– che costituiscono una bussola per orientare la via verso una possibile feno-
menologia dello spettatore giuridico33.

30 Sul senso della “partecipazione” in Villey rinvio ancora a: F. S. Nisio, Spinoza con Villey, cit., 
p. 103-146. Qui il tema della “participation” è letto come conoscenza attiva del fenomeno giuridico 
che non si radica nella razionalità dell’osservatore, ma nel legame fra linguaggio e sentimento; in 
un’esperienza “mistica” che potrebbe costituire una chiave epistemologica fondamentale per ripen-
sare il diritto “al tempo delle immagini”.

31 Sulle differenze teoriche fra Hart e Schmitt in tema di normatività e osservazione di compor-
tamenti ritenuti “normali” mi sia consentito rinviare a: G. Siniscalchi, Normality as Truth, in: 
Norm and Truth (a cura di M. Piechowiak), School of Humanities and Journalism, Poznañ, 2008, 
pp. 94-99.

32 Come già visto la figura dello spettatore appartiene tradizionalmente al campo delle arti visive 
(pittura, teatro, cinema e televisione). Vorrei segnalare due recentissimi volumi in cui lo spettatore 
è utilizzato come figura paradigmatica per comprendere gli attuali processi filosofici, politici e 
mediatici: M.-J. Mondzain, Homo spectator, Bayard, Paris, 2007; e J. Rancière, Le spectateur 
émancipé, cit.. In particolare, il saggio che offre il titolo al volume di Rancière, già citato, prova 
a tratteggiare il percorso di emancipazione verso un ruolo filosoficamente e socialmente “attivo” 
dello spettatore contemporaneo mettendo in dubbio la tradizionale figura “passiva” di chi guarda 
uno spettacolo o un evento di finzione.

33 Il termine, ma non il concetto, di “spettatore” come da me delineato si presenta anche in 
un’altra celebre opera filosofico-giuridica del Novecento: On Law and Justice, Stevens, London, 
1958, di A. Ross, pubblicata non a caso tre anni prima di The Concept, cit., di Hart. Dico non a 
caso perché la figura introdotta da Ross con l’espediente di un osservatore che assiste ad una partita 
a scacchi con più o meno cognizione delle regole del gioco, configura una delle ipotesi di “osser-
vatore esterno” analizzate da Hart. Non si tratta di uno spettatore perché, pur non conoscendo le 
regole del gioco e non partecipando allo stesso, la figura di Ross assiste ad un evento reale e non 
ad una finzione: può sempre decidere di partecipare al gioco, mentre al vero spettatore è preclusa 
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Due gli autori considerati: Carl Schmitt [1888-1985] e Walter Benjamin 
[1892-1940]. Nelle opere di entrambi inizia a delinearsi quella figura di spet-
tatore che assiste passivamente al dispiegarsi di fenomeni giuridici simili 
a grandi “macchine spettacolari”: da un’opinione pubblica capace solo di 
acclamare lo splendore dei riti del diritto indagata da Schmitt al diritto tra-
sformato in allegoria teatrale da Benjamin, i fenomeni giuridici non sono più 
oggetti cristallini, ma cerimonie visive dove l’occhio si perde fra “pieghe” e 
rappresentazioni barocche.

Con alcune differenze. Se in Benjamin la rappresentazione teatrale costi-
tuisce, attraverso l’allegoria del teatro barocco, uno sguardo critico all’eser-
cizio del potere giuridico-politico, in Schmitt la teatralità del potere racconta 
di una “forma gloriosa” dove la legittimazione è questione di consenso di 
un popolo di destinatari acclamanti. Nel primo la teatralità barocca denun-
cia che “dietro la maschera” il re è nudo; nel secondo, la messa in scena è 
il meccanismo principale per celebrare un potere giuridico plebiscitario e 
spettacolare.

“Barocco giuridico”: partendo dalle intuizioni di Schmitt e Benjamin, po-
tremmo definire così il nostro tempo; l’epoca in cui il diritto è definitivamen-
te diventato favola e l’osservatore è divenuto mero spettatore34.

3.1. Il primo frammento di testo fondamentale per ricostruire una pos-
sibile genealogia del concetto di “spettatore giuridico” è indicato da Carl 
Schmitt nella Verfassungslehre [Dottrina della costituzione, 1928]. Qui la 

ogni forma di “ingresso” all’interno della prassi osservata (Cfr. A. Ross, Diritto e giustizia, Einaudi, 
Torino, 1965, p. 13-19).

34 Sul significato filosofico del termine ‘Barocco’ mi limito a rinviare a: G. Deleuze, Le pli. 
Leibniz et le Baroque, Éditions de Minuit, Paris, 1988. Trad. it.: Id., La piega. Leibniz e il Barocco2, 
Einaudi, Torino, 2004. Il volume di Deleuze è il punto di partenza fondamentale per la compren-
sione dell’attualità politico-giuridica della visione filosofica del Barocco. Così Deleuze su diritto e 
Barocco: “La soluzione barocca è la seguente: […] Si farà dei principî come tali un uso riflettente, 
s’inventerà il principio, una volta dato il caso: è una trasformazione del Diritto in Giurisprudenza 
universale”. (G. Deleuze, La piega, cit., p. 112). Su Deleuze e la filosofia del diritto vedi: A. Lefe-
bvre, The Image of Law. Deleuze, Bergson, Spinoza, Stanford University Press, Stanford, 2008; e 
L. de Sutter, La pratique du droit, Éditions Michalon, Paris, 2009.

Il concetto di “Barocco giuridico”, in riferimento anche all’opera di Deleuze, emerge con chia-
rezza dalle pagine sospese fra estetica, letteratura e diritto di A. Incampo in Metafisica del proces-
so. Idee per una critica della ragione giuridica, Cacucci, Bari, 2010, p. 95 ss.. Rileggendo l’opera 
di François Rabelais Gargantua e Pantagruele, Incampo si sofferma sulla “pratica” del lancio dei 
dadi come “soluzione barocca” ideale per risolvere le questioni processuali. Scrive Incampo: “Al 
posto dello scetticismo, il lancio dei dadi potrebbe essere la soluzione barocca alla crisi dell’ideale 
teologico della sentenza (giustizia secondo la “faveur des Intelligence motrices”). I significati sono 
pronti a cambiare. La sképsis fa professione di negare la verità; il barocco non ha una verità e os-
tenta di averla. I dadi sono la potenza del caso, non sono affatto un principio, semmai l’assenza di 
un principio”. (A. Incampo, Metafisica del Processo, cit., p. 100).

In riferimento alle opere di Walter Benjamin e Carl Schmitt, la figura del “barocco” è stata pro-
posta da Emanuele Castrucci nel suo fondamentale saggio La forma e la decisione dove un capi-
tolo, che anticipa la seconda sezione dedicata al confronto fra Benjamin e Schmitt, si intitola “La 
creatura barocca. Per una fenomenologia del «Gleichnis»” (E. Castrucci, Convenzione, forma, po-
tenza. Scritti di storia delle idee e di filosofia giuridico-politca, I, Giuffrè, Milano, 2003, p. 269 ss.). 
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funzione spettatoriale emerge chiaramente dal ruolo politico svolto da una 
figura chiave della teoria costituzionale del giurista tedesco: il popolo [das 
Volk]. Anzi meglio: il popolo acclamante. Vediamo il frammento di Schmitt:

Wenn nur überhaupt Volk wirklich versammelt ist, gleichgültig, zu welchem 
Zweck, sofern es nur nicht als organisierte Interessentengruppe erscheint, etwa bei 
Straßendemonstrationen, bei öffentlichen Festen, in Theatern, auf dem Rennplatz oder 
im Stadion, ist dieses akklamierende Volk vorhanden und wenigstens potentiell eine 
politiche Größe.

Se appena il popolo è effettivamente riunito, non importa a quale scopo (purché non 
appaia un gruppo di interessi organizzati), più o meno come avviene nelle dimostrazio-
ni di strada, nelle feste pubbliche, nei teatri, all’ippodromo, allo stadio, questo popolo 
acclamante è presente ed è, almeno potenzialmente, una grandezza politica35.

Senza addentrarci nella complessa architettura costituzionale disegnata 
da Schmitt nella Verfassungslehre a noi preme sottolineare solo il nesso che 
lega popolo, acclamazione e forme di manifestazione spettacolare del potere 
giuridico-politico. Il popolo rappresenta una “grandezza politica” quando è 
riunito ed applaude come a teatro, all’ippodromo o allo stadio: Schmitt trac-
cia subito un’analogia tra forme di consenso del popolo e natura spettacolare 
del potere giuridico politico.

Ma leggiamo ancora Schmitt sulla funzione acclamante del popolo:

Erst das wirklich versammelte Volk ist Volk und nur das wirklichversammelte 
Volkkann das tun, was spezifisch zur Tätigkeit dieses Volkes gehört: es kann akklamie-
ren, d.h. durch einfachen Zuruf seine

Zustimmung oder Ablehnung ausdrücken, Hoch oder Nieder rufen, einem Führer 
oder einem Vorschlag zujubeln, den König oder irgendeinen anderen hochleben las-
sen, oder durch Schweigen oder Murren die Akklamation verweigern.

Solo il popolo effettivamente riunito è popolo e solo il popolo effettivamente ri-
unito può fare ciò che è specificamente proprio dell’attività di questo popolo: esso può 
acclamare, cioè esprimere con un semplice grido la sua approvazione o il suo rifiuto, 
gridare viva o abbasso, salutare con giubilo un capo o un progetto, fare evviva al re o 
a chiunque altro, rifiutare l’acclamazione con il silenzio o il mormorio36.

Il popolo può solo ed esclusivamente acclamare il capo o il sovrano: può 
applaudire o “fischiare” la celebrazione della gloria del potere. È vero che la 
sua presenza è necessaria per la costituzione del potere politico (non a caso 
Schmitt lo definisce come “fenomeno democratico originario”), ma poi la 
funzione che gli è riservata è esclusivamente passiva: come ad una “prima” 

35 C. Schmitt, Verfassungslehre6, Duncker & Humblot, Berlin, 1983, p. 244. Trad. it.: C. 
Schmitt, Dottrina della Costituzione, Giuffrè, Milano, 1984, 320.

36 C. Schmitt, Verfassungslehre, cit., 243-244. Trad. it.: C. Schmitt, Dottrina della Cost., cit., 
p. 319.
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teatrale o ad un evento sportivo in uno stadio, il popolo finisce per essere 
solo pubblico che assiste allo spettacolo del diritto e della politica. L’iniziale 
momento costitutivo non prelude ad una futura effettiva partecipazione attiva 
al potere del sovrano: il fenomeno giuridico è uno spettacolo che chiede solo 
spettatori in grado di applaudire ed acclamare37. Come ogni spettacolo che 
si rispetti il diritto vuole il suo pubblico per iniziare lo show, ma poi non 
permette agli spettatori di salire sul palco e partecipare alla rappresentazione.

Ecco perché il popolo si costituisce come “grandezza politica” quando 
acclama il potere: la funzione di chi osserva è legittimare attraverso manife-
stazioni pubbliche di assenso il potere che si mostra agli occhi del popolo/
spettatore38.

Nello stesso anno di pubblicazione del saggio sul Trauerspiel di Ben-
jamin e dieci prima della conferenza di Heidegger intitolata Die Zeit des 
Weltbildes [1938], la teoria costituzionale di Schmitt sembra prefigurare una 
possibile fenomenologia dello “spettatore giuridico”.

Ma v’è di più: l’intuizione schmittiana diviene quasi “profetica” quando 
il giurista tedesco identifica la funzione spettatoriale del popolo con il ruolo 
svolto in tempi moderni dall’opinione pubblica.

Ecco il frammento di testo della Verfassungslehre:

Die öffentliche Meinung ist die moderne Art der Akklamation. Es ist vielleicht 
eine diffuse Art und ihr Problem ist weder soziologisch noch staatsrechtlich gelöst.

37 Il ruolo fondamentalmente “passivo” e spettatoriale del popolo nella “Dottrina della Costituzi-
one” di Schmitt è sottolineato da Carlo Galli: “Anzi- scrive Galli -, Schmitt sostiene apertamente 
che il popolo può prendere la decisione sulla forma della propria esistenza politica, cioè esercitare 
il proprio potere costituente, solo rispondendo ad una domanda formulata da altri, dal detentore di 
una funzione che con quella domanda ‘interpreta’ la volontà politica del popolo e al contempo le 
dà una forma. Il popolo è quindi indispensabile perché ci sia una forma politica, ma il suo ruolo po-
litico è l’acclamazione plebiscitaria”. (C. Galli, Genealogia della politica. Carl Schmitt e la crisi 
del pensiero politico moderno, Il Mulino, Bologna, 2010, p. 595). Sulla funzione del popolo nella 
teoria costituzionale di Schmitt vedi anche: H. Hofmann, Legitimität gegen Legalität. Der Weg der 
politischen Philosophie Carl Schmitts, Duncker & Humblot, Berlin, 1992. Trad. it.: H. Hofmann, 
Legittimità contro legalità. La filosofia politica di Carl Schmitt, Esi, Napoli, 1999, p. 174 ss.; ed E. 
Castrucci, La costituzione come forma del politico. Per una lettura della Verfassungslehre di Carl 
Schmitt, in: E. Castrucci, Convenzione, forma, potenza. II, cit., pp. 741-801. Nell’ampissima let-
teratura internazionale mi limito a ricordare: M. Ojakangas, A Philosophy of Concrete Life: Carl 
Schmitt and the Political Thought of Late Modernity2, Lang, Bern, 2006, dove il pensiero di Schmitt 
è analizzato in “contrappunto” alla postmodernità ed al “Barocco” di Gilles Deleuze. 

38 È stato H. Welzel nel “classico” Naturrecht und materiale Gerechtigkeit, Vandenhoeck und 
Ruprecht, Göttingen, 1951 (Trad. it.: H. Welzel, Diritto naturale e giustizia materiale, Giuffrè, 
Milano, 1965) a definire “la brillante e mutevole dottrina giuridica di Carlo Schmitt” come una 
“posizione estetico-passiva”. (Cfr. H. Welzel, Diritto naturale e giustizia materiale, cit., p. 311). 
La definizione di Welzel coglie due aspetti per me rilevanti nella dottrina di Schmitt: l’attenzione 
all’elemento estetico ed il ruolo “passivo” attribuito ai destinatari del diritto dal giurista tedesco. Su 
questi due aspetti nella filosofia di Schmitt, in contrapposizione al pensiero di Elias Canetti, vedi: 
F. S. Nisio, La massa del diritto, Edizioni Ets, Pisa, 1994, p. 143 ss..

L’attrazione di Schmitt verso l’estetica, ed in particolare il teatro shakespeariano, è testimoniata 
dal celebre saggio Hamlet oder Ekuba. Der Einbruch der Zeit in das Spiel, Eugen Diederichs 
Verlag, Düsseldorf/Köln, 1956. Trad. it.: C. Schmitt, Amleto o Ecuba, Il Mulino, Bologna, 1983.
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L’opinione pubblica è la forma moderna dell’acclamazione. Essa è, forse, una 
forma diffusa e il suo problema non è risolto né dal punto di vista sociologico né dal 
punto di vista del diritto pubblico39.

Opinione pubblica, acclamazione, diritto pubblico: Schmitt lega indisso-
lubilmente (“Non c’è nessuna democrazia e nessuno Stato senza opinione 
pubblica, come non c’è nessuno Stato senza acclamazione”) l’esercizio del 
diritto moderno alla funzione spettatoriale dell’acclamazione dell’opinione 
pubblica. Non vi è spazio alcuno per l’epistemologia dell’osservatore, ma 
solo per il consenso o il dissenso di uno spettatore.

Non a caso, rileggendo questi passi dell’opera di Schmitt, Giorgio Agam-
ben, in Il Regno e la Gloria. Per una genealogia teologica dell’economia 
e del governo [2007], vi ha rintracciato le origini del moderno concetto di 
government by consent o consensus democracy, inteso come governo di una 
democrazia “interamente fondata sull’acclamazione, moltiplicata e dissemi-
nata dai media al di là di ogni immaginazione”40.

Ecco il testo di Agamben:

La democrazia contemporanea è una democrazia integralmente fondata sulla glo-
ria, cioè sull’efficacia dell’acclamazione, moltiplicata e disseminata dai media al di 
là di ogni immaginazione (che il termine greco per gloria – doxa – sia lo stesso che 
designa oggi l’opinione pubblica è, da questo punto di vista, qualcosa di più che una 
coincidenza). E, com’era già sempre avvenuto nelle liturgie profane ed ecclesiastiche, 
questo supposto “fenomeno democratico originario” è ancora una volta catturato, 
orientato e manipolato nelle forme e secondo le strategie del potere spettacolare41.

Se, come suggerisce Agamben, al popolo riunito in assemblea sostitu-
iamo la moderna e mediatizzata opinione pubblica ed all’acclamazione il 
semplice applauso, vediamo che il concetto di government by consent è già 
prefigurato nelle pagine della Verfassungslehre.

Parecchi anni prima che Guy Debord definisse le nostre società come “so-
cietà dello spettacolo” ed il politologo inglese Colin Crouch i moderni ordi-
namenti occidentali come “post democrazia” dove il potere è effettivamente 
detenuto da lobby economiche e la partecipazione “attiva” è questione di 

39 C. Schmitt, Verfassungslehre, cit., p. 246. Trad. it.: C. Schmitt, Dottrina della Cost., cit., 
p. 323.

40 G. Agamben, Il Regno e la Gloria. Per una genealogia teologica dell’economia e del governo, 
Neri Pozza Editore, Vicenza, 2007, 280. Da sottolineare anche come Agamben utilizzi l’espressione 
“stati barocchi” a proposito del vuoto di potere celebrato da gloria ed acclamazioni nelle democra-
zie contemporanee. 

41 G. Agamben, Il Regno e la Gloria, cit., p. 280. Per una ricostruzione sistematica del ruolo 
svolto dalle acclamazioni liturgiche nel Medioevo, ma con interessanti incursioni nella moder-
nità, cfr. E. Kantorowicz, Laudes Regiae. A Study in Liturgical Acclamations and Mediaeval 
Ruler Worship, University of California Press, Berkeley, 1946. Trad. it.: E. Kantorowicz, Laudes 
regiae. Uno studio sulle acclamazioni liturgiche e sul culto del sovrano nel Medioevo, Edizioni 
Medusa, Milano, 2006.
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sondaggi e televoti, Carl Schmitt prefigura l’essenza “spettrale” delle attuali 
platee di spettatori chiamate a legittimare lo spettacolo del diritto.

3.2. Se Schmitt delinea con tragica lucidità la figura dell’attuale spettatore 
giuridico, tocca ad una delle opere più famose di Walter Benjamin Urpsrung 
des deutschen Trauerspiels [Il dramma barocco tedesco, 1928] mostrare la 
natura del potere acclamato dagli spettatori giuridici.

Nella sua indagine sull’origine del “dramma barocco tedesco”, il filosofo 
ebreo-tedesco spiega subito come “il termine Trauerspiel si riferiva ugual-
mente all’opera teatrale e alla realtà storica”. Già la parola suggerisce incroci 
e metamorfosi fra realtà e finzione, potere giuridico e forme di rappresenta-
zione. Così, nella ricostruzione di Benjamin, assistere alle arti della messa in 
scena del teatro barocco significa iniziare a comprendere una teoria giuridica 
della sovranità fondata sull’apparenza scenica.

Ecco il celebre brano in cui Benjamin introduce la figura del sovrano 
barocco sospesa fra teoria giuridica e finzione teatrale:

Der Souverän repräsentiert die Geschichte. Er hält das historische Geschehen in 
der Hand wie ein Szepter. Diese Auffassung ist alles andere als ein Privileg der Thea-
traliker. Staatsrechtliche Gedanken liegen ihr zugrunde.

Il sovrano rappresenta la storia. Tiene in mano l’accadere storico come uno scett-
ro. Questa concezione è tutt’altro che una prerogativa della gente di teatro. Alla sua 
base sta infatti una teoria giuridica dello stato42.

Dopo aver minuziosamente esplorato gli spazi teatrali del Trauerspiel, 
Benjamin immerge la figura della sovranità teorizzata da Carl Schmitt in 
Politische Theologie [Teologia politica, 1922] nell’universo del Barocco, il-
luminandone gli aspetti spettacolari e teatrali43.

Ma l’analisi di Benjamin si spinge ancora più a fondo. Le curve della 
rappresentazione barocca nascondono all’occhio la vera natura del potere 
del sovrano: il vuoto che costituisce il “cuore oscuro” della fiamma dell’arte 
secentesca44. Come l’arte barocca prolifera di orpelli e decori per nascondere 

42 W. Benjamin, Ursprung des deutschen Trauerspiels, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 
1978, p. 47. Trad. it.: W. Benjamin, Il dramma barocco tedesco, Einaudi, Torino, 1999, p. 39.

43 Sulle differenze fra i concetti di “sovranità” e “stato di eccezione” [Ausnahmezustand] in 
Benjamin e Schmitt vedi le recenti analisi svolte da G. Agamben in Stato di eccezione, Bollati 
Boringhieri, Torino, 2003, p. 68 ss.; e da E. Castrucci in La forma e la decisione1, 1985, in: E. 
Castrucci, Convenzione, forma, potenza, cit., p. 287-357.

Un’interessante e penetrante rilettura del concetto di “sovranità” in Benjamin a stretto contatto 
con il metodo della “decostruzione” di Derrida è svolta da A. Andronico in La disfunzione del 
sistema. Giustizia, alterità e giudizio in Jacques Derrida, Giuffrè, Milano, 2006, specialmente p. 
163 ss..

44 Sulla figura del sovrano in Benjamin in prospettiva teologica, Agamben si è lungamente sof-
fermato anche in: Il Messia e il sovrano. Il problema della legge in W. Benjamin, in: G. Agamben, 
La potenza del pensiero. Saggi e conferenze, Neri Pozza Editore, Vicenza, 2005, pp. 251-271. Per 
una ricostruzione filosofica complessiva del percorso di Benjamin è sempre suggestiva la lettura 
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il terrore del vuoto, così la teoria giuridica del sovrano diviene pura messa 
in scena per celare il nulla che alimenta il potere giuridico e politico, la sua 
totale incapacità di decidere ed incidere sul reale.

Leggiamo Benjamin:

Die Antithese zwischen Herrschermacht und Herrschvermögen hat für das Trau-
erspiel zu einem zigene, nur scheinbar genrehaften Zug geführt, dessen Beleuchtung 
einzig auf dem Grunde der Lehre von der Souveränität sich abhebt. Das ist die Ent-
schlußunfähigkeit des Tyrannen. Der Fürst, bei dem die Entscheidung über den Aus-
nahmezustand ruht, erweist in der erstbesten Situation, daß ein Entschluß ihm fast 
unmöglich ist.

L’antitesi tra l’assolutezza del potere sovrano e la sua effettiva capacità di gover-
nare crea nel dramma una caratteristica peculiare, che solo in apparenza è di maniera, 
e che è possibile mettere in chiaro solo a partire dalla teoria della sovranità. Si tratta 
dell’incapacità decisionale del tiranno. Il principe, che ha la facoltà di decidere sullo 
stato d’eccezione, mostra alla prima occasione che decidere gli è quasi impossibile45.

Nelle pagine di Benjamin il sovrano schmittiano, chiamato a decidere 
sullo “stato d’eccezione”46, finisce per diventare “allegoricamente” colui il 
quale non è in grado di decidere nulla. Se Schmitt pone l’accento sulla fun-
zione spettatoriale del popolo acclamante, tocca a Benjamin rivelare l’incon-
sistenza di un potere giuridico legittimato solo dal consenso di una folla di 
spettatori.

La grande allegoria del Trauerspiel finisce per mostrare tutti i paradossi 
del sovrano teorizzato da Schmitt: le acclamazioni popolari, il consenso pas-
sivo dell’opinione pubblica non sono indici di potenza ed autentica parteci-
pazione al potere del sovrano, ma solo spie luminose dello svuotamento di 
sovranità che si nasconde dietro la grande messa in scena. Anzi: la spettaco-
larità della macchina scenica sembra direttamente proporzionale alla “spet-
tralità” del potere giuridico rappresentato.

3.3. Così, fra le “pieghe” dell’incontro/scontro Benjamin/Schmitt si ma-
terializzano gli scenari di un diritto che maschera la sua impotenza dietro 
il sipario di una messa in scena lugubre e festosa. Celebrazioni pubbliche, 
immagini di potere, cerimonie visive: come in un grande dipinto di Rubens 
o in un ritratto di Velazquez, il “Barocco giuridico” inizia a prendere forma 
allungando le sue ombre sul diritto a venire che segna il nostro presente.

dell’ampio volume di F. Desideri, Walter Benjamin. Il tempo e le forme, Editori Riuniti, Roma, 
1980. È bene ricordare come la mia indagine non consideri la peculiare figura di spettatore/os-
servatore urbano che caratterizza il breve ma intenso iter concettuale del filosofo ebreo-tedesco: il 
flâneur. 

45 W. Benjamin, Ursprung des deutschen, cit., p. 52. Trad. it.: W. Benjamin, Il dramma baroc-
co, cit., p. 45.

46 Il rinvio è ovviamente a: C. Schmitt, Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der 
Souveränität, Duncker & Humblot, Berlin, 1922 (I edizione), 1996 (VII edizione).
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M. Sozio
Il diritto tra filosofia della società e neuroscienze

MAurizio sozio

IL DIRITTO TRA FILOSOFIA DELLA SOCIETÀ 
E NEUROSCIENZE

sommario: 0. Neuromania. – 1. Una teoria pragmatica della società: J. Habermas. 
– 2. Ontologia sociale: J. Searle. – 3. Un progetto di naturalizzazione della co-
gnizione sociale: la neuro-fenomenologia di V. Gallese. - 4. Il diritto come rico-
noscimento.

0. Le recenti conquiste delle neuroscienze hanno rivoluzionato l’approc-
cio epistemico di una pluralità di dominî del sapere umano.

Da qualche decennio si può infatti notare come il suffisso ‘neuro’ appaia 
sempre più frequentemente, e per certi versi sorprendentemente, abbinato 
ora all’estetica, ora all’etica, se non addirittura all’economia e alla teologia.

Tale “neuro-mania”, per usare una felice espressione di Umiltà e Legren-
zi1, non ha risparmiato, per così dire, neanche la filosofia del diritto e il 
fenomeno giuridico.

In particolare, nel nostro studio si cercherà di fare luce sul nesso episte-
mologico che lega la teoria della cognizione sociale, così come riformulabile 
alla luce delle recenti scoperte sui “neuroni specchio” ad opera dell’équipe di 
ricerca di G. Rizzolatti e V. Gallese (G. di Pellegrino, L. Fadiga, L. Fogassi), 
con due importanti teorie del diritto come “fatto sociale”: la teoria pragma-
tica di J. Habermas e la ontologia sociale di J.R. Searle.

L’articolazione di uno studio sui fatti sociali che coinvolga anche aspet-
ti cognitivi fa propria, in un certo qual modo, la svolta fenomenologica di 
Husserl secondo cui è possibile accedere alla comprensione neurofenome-
nologica dello spazio sociale antropico mettendo al centro dell’osservazione 
non il Körper bensì il Leib, il corpo nel vivo dell’esperienza che può essere 
considerato tanto dal punto di vista di un’analisi filosofica trascendentale 
quanto dal punto di vista dei processi nervosi che lo sottendono2.

1 P. Legrenzi, C. Umiltà, Neuro-mania. Il cervello non spiega chi siamo, Il Mulino, Bologna, 
2009.

2 E. Husserl, Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica, II, Einaudi, 
Torino, 2002.
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Proprio il Leib, come si vedrà, lega neuroscienze e teoria della società 
attorno ad una condizione di esistenza primitiva e primaria del fenomeno 
giuridico: la cooperazione.

Necessariamente cooperativi sono: i presupposti dell’agire rivolto all’in-
tesa alla base della teoria pragmatica della società di Habermas, i presupposti 
dell’intenzionalità collettiva alla base dell’ontologia sociale di Searle e i pre-
supposti del sistema cognitivo della molteplicità condivisa tratteggiato dalle 
ricerche neuro fenomenologiche di V. Gallese.

1. Tutta l’opera di Habermas si muove lungo un sottile, ma evidente, fil 
rouge: rintracciare tra gli esiti del pensiero post-metafisico una teoria della 
società che contempli al proprio interno un nucleo normativo in grado di 
garantire l’integrazione sociale.

Per fronteggiare il processo di disincantamento del mondo e il proliferare 
del politeismo dei valori, Habermas propone un solo rimedio: affidare l’in-
tegrazione e la solidarietà sociale a quel peculiare monopolio antropologico 
che è il linguaggio.

Il sociologo francofortese consegna il mantenimento della vis integrativa 
della società, messa in pericolo dal pensiero postmoderno, alla pragmatica 
del linguaggio orientato all’intesa [Verständigung]: all’agire comunicativo.

1.1. Come funziona l’agire comunicativo [Kommunikatives Handeln]?
Ogni parlante, illocutivamente orientato all’intesa, solleva nei confronti 

dell’altro parlante una pretesa di validità [Geltungsanspruch] criticabile con 
riferimento al mondo oggettivo, al mondo normativo e al mondo soggettivo. 
Tali pretese di validità sono veicolate rispettivamente da atti linguistici con-
stativi, regolativi ed espressivi.

Pertanto, in relazione al mondo cui si riferiscono, vi saranno almeno tre 
pretese: di verità, rispetto al mondo oggettivo; di giustezza, rispetto al mondo 
sociale; di veridicità, rispetto al mondo soggettivo.

La verità, sia essa intesa descrittivamente, normativamente, espressiva-
mente3, è riscattabile attraverso una peculiare prassi giustificativa che rinvia, 
per ognuno dei tre universi di discorso, ad un’accettabilità razionale in con-
dizioni ideali.

Nell’uso del linguaggio rivolto all’intesa, ogni parlante, sollevando una 
pretesa di validità, ne proietta il riconoscimento pubblicamente dinanzi ad 
una controfattuale comunità illimitata della comunicazione, il cui eventuale 

3 “Se un enunciato soddisfa la propria funzione di rappresentazione, esso viene certamente a 
misurarsi con condizioni di verità; tuttavia anche il soddisfacimento della funzione espressiva e di 
quella interattiva si misura con condizioni analoghe alla verità”. Veridicità soggettiva e giustezza 
normativa sono concetti analoghi alla verità. Cfr. J. Habermas, Il pensiero post-metafisico, Laterza, 
Roma-Bari, 1991, p. 133.
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consenso trascende dall’interno i confini dello spazio sociale e del tempo 
storico – la Lebenswelt - del parlante4.

Nella misura in cui il coordinarsi delle azioni, e dunque l’intrecciarsi del-
le interazioni, scorre attraverso processi d’intesa, il medium dell’integrazione 
sociale è costituito da convinzioni – sorrette da ragioni - intersoggettivamen-
te condivise.

Il processo d’intesa richiede come condizione necessaria la possibilità di 
comprendere le ragioni, mettendosi “al posto dell’altro” interlocutore.

Questa capacità di invertire i ruoli, di vestire nello stesso momento la 
veste di partecipante e osservatore e di accettare l’obbligatorietà dell’intesa 
raggiunta, è argomentata da Habermas in connessione alle ricerche di psico-
logia sociale sugli stadi di sviluppo morale di L. Kohlberg e G.H. Mead5.

1.1.1. L’agire comunicativo, quindi, si realizza attraverso il soddisfaci-
mento delle condizioni di cooperazione e intesa evidenziate attraverso la 
pragmatica universale [Universalpragmatik]6.

I parlanti perseguono i loro atti illocutori essenzialmente attraverso due 
passaggi:

(i) l’enunciazione di atti linguistici compiuti in atteggiamento performa-
tivo e orientati verso il mondo soggettivo, oggettivo e normativo secondo 
pretese di validità criticabili;

(ii) l’utilizzazione degli effetti integrativi [Bindungseffekte] che proven-
gono da un confronto cooperativo tra atti linguistici.

La cosa importante da evidenziare è che l’intesa prodotta attraverso l’agi-
re comunicativo genera un effetto integrativo che, traendo la propria forza 
vincolante dall’intesa raggiunta, avrà forza obbligatoria.

Su tale forza obbligatoria riposerà la forza d’integrazione sociale.
Le ragioni, però, veicolano all’interno della società la stessa tensione di 

fattualità e validità che è intrinseca al linguaggio e all’uso linguistico.
Se l’integrazione sociale, e con essa “l’esigenza prioritaria d’una equi-

parata coesistenza”7, poggiano sull’intesa comunicativamente fluidificata, 
e quindi su ragioni, non si può trascurare che queste, in quanto possono sia 
“rafforzare che mettere in crisi una convinzione”, veicolano anche la tensio-
ne intrinseca all’uso linguistico rivolto all’intesa nella società. Se l’integra-
zione sociale è sottoposta all’intrinseca stabilità del modello comunicativo 

4 Si innesta, così, nella prassi dell’intesa, una tensione fattualità/validità che si può ritrovare non 
solo nei presupposti comunicativi dei diversi modelli di argomentazione, ma anche nei presupposti 
pragmatici dei singoli atti linguistici e dei contesti d'interazione da essi annodati.

5 Cfr. G.H. Mead, Mind, Self & Society, The University of Chicago Press, Chicago, 1934; Cfr. 
L. Kohlberg, Essays on Moral Development, Harper & Row, San Francisco, 2 voll., 1981-1984.

6 J. Habermas, Was heisst Universalpragmatik?, in J. Habermas, Vorstudien und Ergäunzun-
gen zur Theorie des kommunikativen Handelns, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1984, pp. 353-440.

7 Cfr. J. Habermas, Solidarietà tra estranei. Interventi su Fatti e norme, Guerini e Associati, 
Milano, 1997, p. 30. 
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della socializzazione, le “aspettative” che governano la reciprocità delle re-
lazioni non sono più stabili.

Pur essendo stato messo in libertà, l’agire comunicativo non appare, quin-
di, in grado né di disfarsi né di assolvere pienamente all’onere dell’integra-
zione sociale che gli compete.

Habermas si chiede quale sia il meccanismo capace di consentire alla 
comunicazione “messa in libertà” di restare fedele a se stessa e di liberarsi, 
nello stesso tempo, dall’onere dell’integrazione sociale.

La soluzione consiste nella “positivizzazione” di un diritto adeguatamen-
te legittimato.

1.1.2. Lo sforzo teoretico che impegna Habermas è quello di trovare una 
fonte di legittimazione che, da un lato, non sia “l’idea platonica di un diritto 
positivo attingente legittimità da un diritto superiore”, e, dall’altro, non sia 
conciliabile “con la negazione empiristica di qualsiasi legittimità oltrepas-
sante la contingenza delle decisioni del legislatore”8.

Tale fonte è da individuare, secondo Habermas, nelle procedure comuni-
cative che condizionano la genesi di quei “diritti che i cittadini devono ne-
cessariamente [secondo un Müssen] riconoscersi l’un l’altro se vogliono le-
gittimamente regolare la loro convivenza con strumenti di diritto positivo”9.

Tali procedure comunicative altro non sono che l’istituzionalizzazione 
sub specie iuris del “principio di discorso” [Diskursprinzip].

Il diritto in quanto linguisticamente e comunicativamente strutturato ap-
pare lo strumento istituzionale (il fatto istituzionale, dirà Searle) più idoneo 
per mantenere l’integrazione sociale.

1.2. Il Kern della teoria habermasiana della società si fonda sul potere 
integrativo del linguaggio e dell’intesa raggiunta da parlanti in atteggiamento 
performativo.

Prima ancora della forza vincolante dell’argomento migliore milita a fa-
vore della capacità di creare cooperazione e integrazione sociale il fatto che 
“parlanti e destinatari si scambiano i ruoli di prima e seconda persona tenen-
do sullo sfondo un mondo della vita intersoggettivamente condiviso [Lebens-
welt] e accordandosi circa qualcosa nel mondo oggettivo”10.

Quali sono i riflessi cognitivi della teoria habermasiana del diritto e della 
società?

Sospeso tra idealismo e realismo, Habermas afferma – allo stesso modo di 
Searle - che l’oggettività del mondo si costituisce solo contemporaneamente 
all’intersoggettività della possibile intesa su ciò che si coglie cognitivamente 
a partire dal proprio mondo interiore.

8 J. Habermas, Fatti e norme, Guerini e Associati, Milano, 1996, p. 532. 
9 J. Habermas, op. cit., p. 103.
10 J. Habermas, Tra scienza e fede, Laterza, Roma-Bari, 2006, p. 70.
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Nell’intreccio complementare della prospettiva del partecipante con quel-
la dell’osservatore affondano le radici sia la cognizione sociale, sia l’evolu-
zione della coscienza morale.

Condizione di possibilità di accesso al mondo sociale è, quindi, un acces-
so “bifocale” compiuto performativamente e cooperativamente dai soggetti 
agenti nella doppia veste di osservatori e partecipanti.

Per Habermas, è il serbatoio condiviso della Lebenswelt la piattaforma 
da cui partire per costruire il mondo, sia esso quello sociale, oggettivo o 
soggettivo.

Contro un certo epifenomenismo cognitivo, Habermas aggiunge che 
l’”io” pur se costruito socialmente non sarà mai un’illusione.

Nella coscienza dell’io si riflette il collegamento della mente individuale 
con i “programmi culturali” che si riproducono socialmente attraverso i ruoli 
comunicativi di parlanti, destinatari e osservatori.

I ruoli intercambiabili della prima, seconda e terza persona servono anche 
– e per lo più – all’inserimento individuante del singolo organismo nel pub-
blico spazio delle ragioni, dove gli individui socializzati prendono posizione 
nei confronti di pretese di validità e possono agire come autori responsabili, 
riflessivamente, e quindi liberamente.

Habermas a proposito della costituzione intersoggettiva dell’esperienza 
umana, quasi richiamando le ultime scoperte in materia di cognizione sociale 
e neuroni specchio, afferma:

Ho in mente l’idea di una soggettività che bisogna immaginarsi rovesciata come 
un guanto per riconoscere la struttura della sua stoffa, intessuta di fili di intersogget-
tività. Nell’interno di ogni soggetto si rispecchia qualcosa di esterno. Infatti, la mente 
soggettiva riceve struttura e contenuto dalla sua connessione con la mente oggettiva 
dei rapporti intersoggettivi tra soggetti per loro natura socializzati11.

2. Cos’è l’“ontologia sociale”?
Icasticamente potrebbe sostenersi con M. Blondel che la “realtà sociale 

sia il vero essere”12, anche se, possiamo aggiungere, si tratta di un essere 
ontologicamente dipendente dall’osservatore.

Nell’opera The Construction of Social Reality, Searle mette a punto una 
teoria della società a partire dalla domanda: “come può esistere una realtà 
sociale e istituzionale in un mondo fatto interamente di particelle prive di 
significato e soggette a campi di forza?”

Insomma, come può esserci una realtà che contempli il denaro, la proprie-
tà, il matrimonio, il governo, il diritto se tale realtà dipende soggettivamente 
dagli agenti sociali?

Sembra proporsi un autentico bipolarismo epistemologico: da un lato v’è 
il mondo naturale “osservatore-indipendente”, fatto di pietre, alberi, mon-

11 J. Habermas, La condizione intersoggettiva, Laterza, Roma-Bari, 2007, p. 7.
12 Cfr. M. Blondel, L' Être et les etres, Alcan, Paris, 1935.
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tagne, dall’altro v’è un mondo “osservatore-dipendente” che contempla le 
istituzioni della realtà sociale quali, appunto il denaro, il diritto, il Governo, 
l’Università eccetera.

Ai fatti bruti [brute facts] del mondo naturale – dice Searle - si contrap-
pongono i fatti istituzionali [istitutional facts] del mondo sociale.

2.1. Condizione di esistenza di tutti i fatti sociali è che i “possessori di in-
tenzionalità” cooperino continuativamente nelle forme specifiche dell’iden-
tificazione in un “noi collettivo”.

In rapporto di genus a species rispetto alla nozione di fatti sociali si pone 
la nozione di fatti istituzionali; si può parlare, infatti, di esistenza di fatti 
istituzionali al verificarsi essenzialmente di due condizioni: i) intenzionalità 
collettiva; ii) attribuzione di funzione tramite regole costitutive.

Come avviene la creazione di fatti istituzionali?
Sinteticamente si può affermare che l’intenzionalità collettiva attribuisce 

una funzione di status a taluni fenomeni attraverso regole costitutive.
Esempi di fatti istituzionali sono il denaro, il matrimonio, un contratto, il 

Governo, l’Università. Ovviamente, la creazione dei fatti istituzionali, fatti 
che veicolano una pretesa di validità, sia in Searle sia in Habermas sono 
strettamente correlati alla forza performativa e pubblica del linguaggio.

Il linguaggio, evidenzia Searle, è epistemicamente indispensabile alla 
nascita dei fatti istituzionali e i fatti istituzionali, essendo intrinsecamente 
sociali, devono avere la capacità di essere comunicabili.

2.1.1. L’intenzionalità collettiva è un fenomeno “biologicamente 
primitivo”13 irriducibile alla somma delle intenzionalità individuali.

La cooperazione che contraddistingue fatti sociali e fatti istituzionali, 
come nell’agire comunicativo rivolto all’intesa, è costitutiva dell’intenzio-
nalità collettiva.

Dice Searle:

L’intenzionalità collettiva è il fenomeno consistente in forme condivise di inten-
zionalità nella cooperazione umana o animale [shared forms of intentionality in hu-
man or animal cooperation]14.

V’è nel cooperare un senso del “fare qualcosa insieme” che dà senso al 
singolo atto individuale, come ad esempio suonare il violoncello in un’or-
chestra o fare il terzino in una squadra di calcio, ed è per questo che l’inten-
zionalità che ogni individuo possiede durante la cooperazione è “derivata 

13 J. R. Searle, La costruzione della realtà sociale, Einaudi, Torino, 2006.
14 J. R. Searle, Ontologia sociale e potere politico, in Ontologia sociale. Potere deontico e 

regole costitutive (a cura di P. Di Lucia), Quodlibet, Macerata, 2003, p. 30.
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dall’intenzionalità collettiva”15, per cui il soggetto agente può dire: “io sto 
facendo qualcosa solo come parte del nostro fare qualcosa”.

L’intenzionalità che esiste in ogni singolo individuo nell’agire collettivo 
ha pertanto, per Searle, la forma del “noi intendiamo” [we-intentions].

2.1.2. Come si è già sottolineato, i fatti istituzionali nascono da un’attri-
buzione di funzione che si compie collettivamente attraverso alcune regole 
costitutive.

Come funzionano le regole costitutive? Le regole costitutive costituisco-
no ciò su cui esse vertono e hanno la formula “X conta come Y in un contesto 
C”, per cui, ad esempio, un atto linguistico “sì lo voglio” (X) davanti ad un 
pubblico ufficiale in una casa comunale (contesto C) equivale, performativa-
mente, ad attribuire lo status di coniugi a due persone (Y).

Un esempio significativo di attribuzione di funzione di status, nella evo-
luzione storica del diritto, è stata la Dichiarazione Universale dei diritti 
dell’uomo (New York, 1948). Con essa si registrò l’universalizzazione dello 
status di titolare di diritti inalienabili in capo ad ogni individuo.

2.2. Concludendo, alla base del processo formativo dei fatti istituzionali 
v’è decisamente un atto mentale, un atto intenzionale del soggetto; tale atto, 
per essere creativo di un fatto istituzionale, deve assumere la forma di una 
we-intentions, di un atto intenzionale che collettivamente assegna una fun-
zione di status a qualcosa (ad esempio il denaro), a qualcuno (attribuendo 
diritti, doveri e poteri deontici) o a qualche atto linguistico (ad esempio la 
promessa).

Quale statuto epistemologico possiamo dare alle we-intentions nella co-
struzione della realtà sociale?

L’intenzionalità collettiva e le we-intentions sono condizioni di pensabili-
tà della realtà istituzionale. Che cosa comporta ciò?

Comporta che la pensabilità di oggetti sociali, quali ‘diritto’, ‘contratto’, 
‘matrimonio’, è essenzialmente connessa ad una dimensione intersoggettiva.

L’ontologia sociale di Searle dipende in ultima analisi da una capacità 
dell’io di pensarsi come parte di un noi. Tale capacità umana, come si vuole 
sottolineare con il presente lavoro, trova uno straordinario conforto empirico 
nella ricerca neuroscientifica sulla “cognizione sociale”.

Il contributo della cognizione sociale è importante al fine di indagare 
quella particolare dimensione della socialità che origina dall’attività di al-
cuni neuroni specifici (neuroni specchio); tale attività neuronale “incarnata” 
[embodied] esprime la comprensione dell’interazione “situata” [grounded] 
mente/mondo attraverso il sistema della molteplicità condivisa [shared ma-
nifolds].

15 J.R. Searle, La costruzione della realtà sociale, Einaudi, Torino, 2006, p. 34.
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3. Uno degli obbiettivi attuali della ricerca neuroscientifica sembra essere 
quello di naturalizzare la cognizione o l’intelligenza sociale.

In generale, le neuroscienze nella veste di “tecnoscienze umane”16 si pro-
pongono di farsi carico di classiche questioni filosofiche vertenti su problemi 
quali l’esistenza del libero arbitrio, la natura della coscienza, l’esistenza del 
mondo esterno, l’intersoggettività e l’etica, soprattutto alla luce della inedita 
rappresentabilità dell’attività cerebrale ottenibile grazie a tecniche come la 
PET (tomografia ad emissione di positroni) la fMRI (risonanza magnetica 
funzionale) o la TSM (stimolazione magnetica transcranica).

A questo nuovo paradigma di “rappresentabilità neuroscientifica dello 
spazio antropico” si ispira la neurofenomenologia17.

Secondo Francisco Varela

La neuro fenomenologia costituisce un approccio interdisciplinare allo studio 
della coscienza capace di coniugare la metodologia empirica delle neuroscienze con 
l’analisi in prima persona propria della fenomenologia18.

A partire da un approccio neurofenomenologico e sulla scorta dei risultati 
ottenuti dalla comunità scientifica sullo studio dei neuroni specchio19, Vitto-
rio Gallese ha tratteggiato un “sistema della molteplicità condivisa” [shared 
manifolds] in grado di spiegare – aggirando ogni rischio di incorrere nella 
fallacia mereologica20 - come il mondo sociale poggi su una intersoggettività, 
un senso del “noi”, già “incarnata” nei processi neuro-corticali, ancor prima 
di costituirsi attraverso l’intesa generata dalla pragmatica della comunicazio-
ne come nella teoria della società di Habermas o nelle we-intentions alla base 
dell’intenzionalità collettiva costitutiva per Searle dell’ontologia sociale21.

16 Cfr. M. De Carolis, Ambivalenza delle tecnoscienze umane, in Fil. pol., 2009, XXIII, pp. 
413-428.

17 Cfr. Neurofenomenologia. Le scienze della mente e la sfida dell’esperienza cosciente (a cura 
di M. Cappuccio), Bruno Mondadori, Milano, 2006.

18 Cfr. F. Varela, Neurofenomenologia. Un rimedio metodologico al “problema difficile”, in 
Neurofenomenologia. Le scienze della mente e la sfida dell’esperienza cosciente, op. cit., pp. 65-93.

19 La letteratura scientifica sui neuroni specchio annovera innanzitutto i risultati dell’équipe 
di G. Rizzolatti: G. Rizzolatti, L. Fadiga, V. Gallese, L. Fogassi, Premotor Cortex and the 
Recognition of Motor Acts, in Cognitive Brain Research, 1995, III, pp. 131-141; R. Mukamel, 
A.D. Ekstrom, J. Kaplan, M. Iacoboni, I. Fried, Single-Neuron Responses in Humans During 
Execution and Observation of Actions, in Current Biology, 2010, VIII, pp. 750-756; M. Iacoboni, 
I neuroni specchio, Bollati Boringhieri, Milano, 2009; G. Rizzolatti, C. Sinigaglia, So quel che 
fai. Il cervello che agisce e i neuroni specchio, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2006. 

20 La fallacia mereologica è l’errore che nasce dall’attribuire alle parti di un organismo caratteri 
che sono proprietà dell’intero. Cfr. M.R. Bennet, M.P.S. Hacker, Philosophical Foundations of 
Neuroscience, London, Blackwell, 2003.

21 Cfr. V. Gallese, La molteplicità condivisa. Dai neuroni mirror all’intersoggettività, in Au-
tismo: l’umanità nascosta (a cura di S. Mistura), Einaudi, Torino, 2006, pp. 302-335; V. Gallese, 
La consonanza intenzionale, in Dedalus, 2006, I, pp. 18-29; v. Gallese, Corpo vivo, simulazione 
incarnata, intersoggettività. Una prospettiva neuro-fenomenologica, in Neurofenomenologia. Le 
scienze della mente e la sfida dell’esperienza cosciente, (a cura di M. Cappuccio), Bruno Monda-
dori, Milano, 2006; Id., Neuroscience and Phenomenology, in Phenomenology and Mind, 2011, I, 
33-48.
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3.1. Una scienza cognitiva sociale che non voglia cadere vittima della 
fallacia mereologica deve valutare l’essere-nel-mondo del singolo agente si-
tuando il corpo vivo come se fosse un’interfaccia operativa tra il sé e l’altro 
da sé.

L’analisi sub-personale degli apparati neuronali ha evidenziato una pecu-
liare capacità di eccitabilità, di fronte al comportamento altrui, sia dei neuro-
ni motori che dei neuroni pre-motori.

In sintesi, è stato possibile dimostrare che, oltre a percepire la natura 
esterna ed oggettiva dell’agire dell’altro da sé, si esperisce direttamente in 
modo pre-verbale anche il carattere intenzionale e teleologico similmente a 
come si esperisce il proprio “sé” quale agente consapevole e volontario della 
propria esperienza.

La competenza sociale, quindi, dipende dalla capacità di comprendere 
l’azione altrui. Tale comprensione avviene analiticamente attraverso quello 
che Gallese chiama “sistema della molteplicità condivisa”, un sistema che 
rende possibile il riconoscimento degli altri umani come nostri simili, che 
promuove la comunicazione intersoggettiva, l’imitazione e l’attribuzione 
d’intenzioni agli altri nonché la comprensione del significato delle sensazio-
ni ed emozioni altrui.

Per comprendere al meglio il sistema è necessario dividerlo in tre livelli: 
il livello sub-personale del sistema neuronale mirror, il livello funzionale 
della simulazione incarnata e il livello fenomenologico della consonanza 
intenzionale.

3.1.1. La rivoluzione delle scienze cognitive, declinate nell’ambito dello 
studio della cognizione della socialità, passa attraverso la scoperta dei neu-
roni specchio.

Tale scoperta ha avuto il merito di spiegare la comprensione del com-
portamento altrui al di là del riduzionismo formalista delle teorie classiche 
della mente che attribuiscono la capacità di cogliere negli altri credenze e 
intenzioni all’attività di meta rappresentazione simbolica; in sintesi, per tali 
teorie la mente sarebbe un sistema funzionale i cui processi possono essere 
descritti come manipolazioni di simboli informazionali sulla base di una se-
rie di regole sintattiche formali22.

Il mutamento di paradigma introdotto dalla scoperta dei neuroni specchio 
scaturisce da alcuni dati empirici di laboratorio.

La scoperta del gruppo di ricerca di G. Rizzolatti e V. Gallese23 prese 
forma dalla constatazione nel cervello di un gruppo di neuroni motori che si 
attivavano nonostante il soggetto studiato fosse fermo.

Cosa faceva attivare i neuroni?

22 Cfr. J.A. Fodor, representations, MIT Press, Cambridge, 1981.
23 Sulla storia della scoperta dell’équipe di G. Rizzolatti, si veda L. Craighero, Neuroni spec-

chio, Il Mulino, Bologna, 2010.
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I neuroni motori si attivavano durante l’osservazione di un’azione com-
piuta da un altro soggetto. I neuroni riconoscevano l’atto compiuto.

In particolare, l’osservazione di un’azione induce l’attivazione dello stes-
so circuito nervoso deputato a controllarne l’esecuzione. Quello che stupi-
sce, però, è che tale attivazione avviene in diverse aree corticali osservan-
do rispettivamente un semplice movimento, atti motori teleologicamente 
orientati (ad esempio compiere il gesto di prendere un pettine per pettinarsi i 
capelli),o intraprendendo azioni comunicative.

Quindi, percepire un’azione in quanto azione e non semplicemente come 
una mera sequenza di movimenti – cioè comprenderne il significato per noi 
– equivale a simularla internamente.

La cognizione sociale e i meccanismi di interazione con l’altro da sé pas-
sano quindi attraverso il livello funzionale della simulazione incarnata.

3.1.2. Il duplice ruolo esecutivo/rappresentativo dei neuroni specchio ha 
messo in evidenza come la comprensione dell’altro da sé avvenga dall’inter-
no attraverso un meccanismo irriflesso di simulazione motoria.

Questa simulazione incarnata – che quando è particolarmente intensa si 
presenta patologicamente come sinestesia – coinvolge tutte le attività e fi-
nanco la comprensione delle emozioni altrui e delle sensazioni tattili (si è 
scoperto, infatti, che l’esperienza soggettiva di essere toccati in una parte 
del proprio corpo determina l’attivazione dello stessa area somatosensoriale 
che si attiva quando osserviamo il corpo di qualcun altro toccato in una parte 
corporea equivalente).

Tali aspetti dell’attività neuro corticale mostrano un sistema funzional-
mente teso alla comprensione dell’agire altrui “dall’interno”, per cui si può 
sostenere che l’attività della simulazione incarnata si presenta quindi come 
un “sistema del ‘come se’ d’interazione con il mondo.

È interessante notare che in termini adattivo/evolutivi, la capacità della 
simulazione incarnata è funzionale alla stabilizzazione delle aspettative di 
comportamento altrui (funzione poi positivizzata nella giuridicità)24.

Il sistema della molteplicità condivisa consente, quindi, attraverso una 
logica operativa relazionale di produrre una sorta di riconoscimento sé/altro 
in grado di identificare coerenza, predicibilità e regolarità.

Il riconoscimento sé/altro trova il suo compimento a livello fenomenolo-
gico nella dimensione della consonanza intenzionale.

3.2. Il livello fenomenico-fenomenologico del sistema della molteplicità 
condivisa è caratterizzato dalla consonanza intenzionale.

Con Heidegger si può dire che gli stati d’animo, le emozioni sono forme 
fondamentali di apertura, per cui “la tonalità emotiva ha già sempre aperto 

24 Cfr. T.R. Chorvat – K. A. Mc Cabe, The Brain and the Law, in Philosophical Transactions 
of the Royal Society of London, 2004, p. 359, pp. 1727-1736.
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l’essere-nel-mondo nella sua totalità, rendendo così possibile un dirigersi 
verso”25.

Proprio il dirigersi-verso, evidenziato come correlato necessario alla 
comprensione dell’altro da sé, è costitutivo della consonanza intenzionale e 
del mutuo riconoscimento.

È il dirigersi-verso l’altro che fornisce oggettività alla realtà. La qualità 
della nostra esperienza vitale [Erlebnis] del mondo esterno dipende dalla 
consonanza che si ha con esso.

Dal martello – che si dà heideggerianamente sotto forma di utilizzabilità 
e la cui vista eccita la parte neuromotoria che sovrintende al suo potenziale 
utilizzo – all’altro da sé - le cui emozioni sollecitano la capacità di provare 
empatia [Einfühlung ] – la consonanza con tutto ciò che ci circonda caratte-
rizza il nostro essere-nel-mondo [In-der-Welt-sein].

È la consonanza intenzionale, precisa Gallese, che crea il senso di fami-
liarità con gli altri e che contribuisce a creare il sentimento dell’empatia (e in 
qualche modo la morale26).

Le azioni eseguite, le emozioni e le sensazioni esperite dagli altri acqui-
stano per noi un significato in virtù della possibilità che abbiamo di condivi-
derle esperienzialmente grazie alla presenza di un comune formato rappre-
sentazionale.

Proprio questa capacità di condivisione noi-centrica è la consonanza in-
tenzionale.

4. Il diritto, ha scritto Cotta, serve a garantire “sicurezza, cooperazione, 
durata”27.

La cooperazione è un’esigenza essenziale per l’uomo.
Essa è rilevante sia nell’intenzionalità collettiva che crea i fatti sociali per 

Searle, sia nell’agire comunicativo rivolto all’intesa che garantisce l’integra-
zione sociale per Habermas.

Entrambi gli approcci, significativamente, individuano alla base della co-
esistenza sociale una struttura relazionale di tipo intersoggettivo, un milieu 
“noi-centrico” che trova conforto pre-linguisticamente, direi quasi precate-
gorialmente, nel sistema neuro-corticale della molteplicità condivisa.

Si può, pertanto, evidenziare come l’integrazione sociale linguisticamen-
te costituita tramite l’intesa e la creazione, attraverso l’intenzionalità collet-
tiva e le regole costitutive attributive di status, di fatti istituzionali, trovino i 
loro presupposti bio-antropologicamente “validanti” nell’analisi neurofeno-
menologica della cognizione sociale.

25 Cfr. M. Heidegger, Essere e Tempo, Milano, Longanesi, 1976.
26 Sul rapporto tra empatia e morale da un punto di vista fenomenologico si veda E. Stein, Zum 

Problem der Einfühlung, Buchdruckerei des Waisenhauses, Halle, 1917; L. Boella, Neuroetica. 
La morale prima della morale, Raffaello Cortina, Milano 1998; per un’analisi storico-concettuale si 
veda A. Pinotti, Empatia. Storia di un’idea da Platone al postumano, Laterza, Roma-Bari, 2011.

27 S. Cotta, Il diritto nell’esistenza. Linee di ontofenomenologia giuridica, Giuffrè, Milano, 
1991.
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Il rispecchiamento nell’altro, e l’accoppiamento [Paarung] delle sensa-
zione tattili/motorie attraverso l’attività di simulazione incarnata all’interno 
dei circuiti neuronali, confermano la necessità tipicamente umana di coope-
rare.

Nel rispecchiamento con l’altro da sé l’uomo diviene cosciente del pro-
prio sé sia come soggetto cognitivo, sia come soggetto sociale.

Il diritto, dal canto suo, garantendo sicurezza, cooperazione e durata, an-
cora una volta si pone come funzionale alla co-esistenza e alla tutela del 
riconoscimento intersoggettivo già incarnato biologicamente nella persona 
umana.
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M. L. Spada
Il ricorso introduttivo nel processo del lavoro

MAriA lAurA spAdA

IL RICORSO INTRODUTTIVO  
NEL PROCESSO DEL LAVORO

sommario: 1. La forma dell’atto introduttivo: il ricorso e la sua funzione. - 2. Il 
contenuto del ricorso. - 3. La procura alle liti e la sottoscrizione del ricorso. - 4. 
Nullità del ricorso. - 5. Segue. Le nullità afferenti alla vocatio in ius. - 6. Segue. 
Le nullità connesse all’edictio actionis. - 7. Il deposito del ricorso ed il decreto 
di fissazione dell’udienza. - 8. La litispendenza e gli effetti della domanda.

1. Nelle controversie individuali di lavoro, ai sensi del combinato dispo-
sto degli artt. 414 e 415 c.p.c., l’atto introduttivo riveste la forma del ricorso.

Rispetto al rito ordinario che inizia con la notificazione dell’atto di ci-
tazione, nel processo del lavoro il contatto fra i soggetti del procedimento 
avviene prima fra il ricorrente e l’ufficio giudiziario e solo successivamente 
tra le parti.

Il deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, unitamente al fasci-
colo contenente i documenti, comporta come primo effetto la costituzione 
dell’attore; sarà solo dopo la fissazione della data dell’udienza ad opera del 
giudice che il ricorso verrà portato a conoscenza della controparte.

Si tratta di modalità diverse di instaurazione del processo dalle quali de-
riva che mentre la citazione nel procedimento ordinario risponde contestual-
mente alla funzione di individuare la domanda (edictio actionis) e di evocare 
il convenuto in giudizio (vocatio in ius), il ricorso introduttivo nel processo 
del lavoro assolve soltanto al primo di questi scopi. Sicché, l’instaurazione 
del contradditorio tra le parti davanti al giudice del lavoro avviene in un mo-
mento successivo ossia con la notificazione da parte dell’attore al convenuto 
della copia del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza 
pronunciato dal giudice1.

1 Cfr. G. Pezzano, in V. Andrioli - C. M. Barone – G. Pezzano - A. Proto Pisani, Le con-
troversie in materia di lavoro, Zanichelli-Foro Italiano, Bologna - Roma, 1987, p. 425; F. P. Luiso, 
Il processo del lavoro, Utet, Torino, 1992, p. 136; A. Proto Pisani, Controversie individuali di la-
voro, Utet, Torino, 1993, p.114; L. Montesano - R. Vaccarella, Manuale di diritto processuale 
del lavoro³, Jovene, Napoli, 1996, p.104; G. Olivieri, Gli atti di parte nella fase introduttiva, in 
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La scelta del ricorso, quale atto introduttivo del rito del lavoro, comporta 
la certezza della costituzione del ricorrente e impedisce l’esistenza di pro-
cedimenti con la contumacia del soggetto che ha agito in giudizio2. Da ciò 
consegue che in ossequio al principio di “concentrazione” che caratterizza 
il processo del lavoro, l’utilizzo del ricorso ha l’indubbio vantaggio di con-
sentire al giudice di fissare un’udienza di prima comparizione nella quale la 
causa venga effettivamente trattata3.

Inoltre, la differenza rispetto al rito ordinario è marcata dal differente mo-
mento in cui la lite può considerarsi pendente. Nel primo, infatti, la litispen-
denza è determinata dalla notificazione della citazione, mentre nel processo 
del lavoro consegue unicamente al deposito del ricorso nella cancelleria del 
giudice adito.

Molte delle questioni che agitano gli interpreti in relazione al rito del la-
voro riguardano proprio la fase introduttiva e, segnatamente, il ricorso.

2. I requisiti di forma che il ricorso introduttivo del processo del lavo-
ro deve contenere, sono indicati dall’art. 414 c.p.c. e differiscono in misura 
marginale da quelli previsti dall’art. 163 c.p.c. per l’atto di citazione.

Con riferimento alle indicazioni dirette a configurare il contraddittorio 
l’art. 414, comma 1°, n. 1, c.p.c., dispone che il ricorso deve riportare «l’in-
dicazione del giudice» e al n. 2 della stessa norma «il nome, il cognome, 
nonché la residenza o il domicilio eletto dal ricorrente nel comune in cui 
ha sede il giudice adito, il nome, il cognome e la residenza o il domicilio o 
la dimora del convenuto; se ricorrente o convenuto è una persona giuridica 
un’associazione non riconosciuta o un comitato, il ricorso deve indicare la 
denominazione o ditta nonché la sede del ricorrente o del convenuto».

Rispetto alla previsione dell’art. 163, comma 1°, n. 2, c.p.c., nel proces-
so del lavoro l’attore può indicare in alternativa alla residenza il «domicilio 
eletto nel comune in cui ha sede il giudice adito» e in mancanza di tali indica-

Riv. dir. proc., 2004, p. 107; G. Tarzia, Manuale del processo del lavoro6, Giuffrè, Milano, 2008, 
p. 84; P. Sandulli, Il giudizio di primo grado, in Diritto e processo del lavoro e della previdenza 
sociale. Il lavoro privato e pubblico (a cura di G. Santoro Passarelli), Ipsoa, Milano, 2009, p. 
2227; G. Franza, Il ricorso, in Il diritto processuale del lavoro (a cura di A. Vallebona), Cedam, 
Padova, 2011, p. 41.

2 P. Sandulli – A. M. Socci, Il processo del lavoro. La disciplina processuale del lavoro priva-
to, pubblico e previdenziale2, Giuffrè, Milano, 2010, p.159; G. Trisorio Liuzzi, Tutela giurisdizio-
nale delle locazioni, in Trattato di diritto civile del consiglio nazionale del notariato, (diretto da P. 
Perlingieri), Esi, Napoli, 2005, p. 97.

3 Sul principio di “concentrazione” del processo del lavoro, v. G. Balena, Istituzioni di diritto 
processuale civile, III, Cacucci, Bari, 2010, p. 21 ss. Nel senso che l’introduzione del giudizio me-
diante ricorso costituisce il mezzo tecnico per consentire il minor numero di incombenti possibili 
da parte dell’attore e nello stesso tempo una distribuzione delle cause da parte del giudice in modo 
tale da evitare inutili rinvii e prendere immediatamente cognizione dei termini della lite, v. G. Te-
soriere, Diritto processuale del lavoro5, Cedam, Padova, 2007, p.178; G. Tarzia, op. cit., p. 95; L. 
Montesano - R. Vaccarella, op. cit., p. 104.
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zioni si ritiene applicabile l’art. 58, disp. att., c.p.c., che consente le notifiche 
d’ufficio e di parte, presso la cancelleria4.

Se è convenuta una persona giuridica o un’associazione non riconosciuta 
o un comitato, è sufficiente indicare la denominazione e la sede dell’ente, 
mentre non è necessaria, come nel rito ordinario, l’indicazione dell’organo 
che ne ha la rappresentanza5.

L’art. 4, comma 8°, lett. b, d. l. n. 193 del 29 dicembre 2009, convertito 
nella l. n. 24 del 22 febbraio 2010, integrante «Interventi urgenti in materia di 
funzionalità del sistema giudiziario», ha di recente provveduto a modificare 
gli artt. 125, 163 e 167 c.p.c. con la previsione dell’inserimento, negli atti 
introduttivi del giudizio, del codice fiscale del difensore, oltre che di quello 
delle parti ossia dell’attore e del convenuto6.

Sulla scorta del richiamo effettuato in dottrina e in giurisprudenza alle 
regole generali, ed in particolare all’art. 125 c.p.c.7, appare ragionevole rite-
nere che tali norme, seppure destinate al rito ordinario, trovino applicazione 
anche nel rito del lavoro e negli altri riti ai quali si applica la normativa pre-
vista dalla l. n. 533 del 19738.

L’art. 414, comma 1°, n. 3, c.p.c., in riferimento all’oggetto dell’atto in-
troduttivo, richiede «la determinazione dell’oggetto della domanda» e non 
«della cosa oggetto della domanda», così come impone l’art. 163, comma 
1°, n. 3, c.p.c.

La diversa formulazione tra le due norme ha spinto la dottrina prevalente 
a ritenere che il ricorrente sia tenuto ad indicare non solo il petitum mediato 
(c.d. bene della vita) ma anche il petitum immediato, vale a dire il provvedi-

4 Cfr. L. Montesano – R. Vaccarella, op. cit., p. 105; P. Sandulli, op. cit., p. 2228. In giu-
risprudenza, cfr. Cass. 12 ottobre 2000, n. 13595, in Foro it., Rep. 2000, voce Lavoro e previdenza 
(controversie), n. 110.

5 Cass. 15 luglio 1991, n. 7827, Foro it., Rep. 1991, voce Lavoro e previdenza (controversie), 
n. 133.

6 I. Tricomi, Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario, in Guida al 
dir., 2010, 11, p. 14.

 Da ultimo, il legislatore è intervenuto con il d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazio-
ni nella l. 15 luglio 2011, n. 111, dettando «disposizioni per l’efficienza del sistema giudiziario e la 
celere definizione delle controversie» (art. 37) e «disposizioni in materia di contenzioso previden-
ziale ed assistenziale» (art. 38). In particolare, l’art. 37, comma 6°, lett. b, n. 2, aggiunge il comma 
1 bis all’art. 9 d.p.r. n. 115 del 2002, stabilendo, anche per le controversie in materia previdenziale 
e assistenziale obbligatorie, nonché in materia di pubblico impiego, l’obbligo di pagamento di una 
somma a titolo di contributo unificato, salva l’ipotesi di titolarità di reddito imponibile Irpef non 
superiore a tre volte l’importo previsto per il gratuito patrocinio dall’art. 76 d.p.r. n. 115. L’art. 38, 
comma 1°, lett. b, n. 2, stabilisce, inoltre, che: «(…) la parte ricorrente, a pena di inammissibilità 
di ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quanti-
ficandone l'importo nelle conclusioni dell'atto introduttivo». Sul punto cfr. più diffusamente, v. D. 
Dalfino, il rito speciale del lavoro come modello processuale, in La nuova giustizia del lavoro (a 
cura di D. Dalfino), Cacucci, Bari, 2011, p. 12 ss..

7 Cfr. L. Montesano – R. Vaccarella, op. cit., p. 107; P. Sandulli – A. M. Socci, op. cit., 
p. 171.

8 C. Punzi, Ancora riforme del processo civile (a proposito del d.l. 29 dicembre 2009 n. 193), 
in Riv. dir. proc., 2010, p. 340.
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mento richiesto al giudice9. Tale interpretazione trova il proprio fondamen-
to nell’esigenza di non riconoscere all’attore una posizione di ingiustificato 
privilegio rispetto al convenuto che, ai sensi dell’art. 416 c.p.c., è tenuto, a 
pena di decadenza, a proporre tutte le sue difese all’atto della costituzione in 
giudizio10.

La discrasia terminologica tra le norme, tuttavia, non giustifica una dif-
ferenza radicale tra i due atti introduttivi e non va sopravvalutata; anche per 
l’atto di citazione, infatti, ai sensi dell’art. 163, comma 1°, n. 3 e 4, c.p.c. è 
richiesta l’indicazione delle ragioni della domanda con le relative conclusio-
ni che, di regola, contengono il petitum immediato11.

Ai sensi dell’art. 414, comma 1°, n. 4, c.p.c., il ricorso deve contenere 
l’esposizione dei fatti e le ragioni di diritto sulle quali si fonda la domanda, 
con le relative conclusioni. La disposizione si riferisce alla causa petendi, 
ovvero alla precisazione del fatto costitutivo del diritto azionato, posto in 
correlazione con le conclusioni formulate.

Quale conseguenza del principio iura novit curia, l’allegazione degli ele-
menti in fatto ha un rilievo preminente rispetto all’allegazione degli elementi 
di diritto, con la conseguenza che la mancata indicazione di questi ultimi, 
non esonera affatto il giudice dal dover decidere. Inoltre, sebbene ai sensi 
dell’art. 414 c.p.c. la causa petendi sia descritta in modo equivalente a quella 
di cui all’art. 163 c.p.c., dalla lettura sistematica degli art. 414, 416 e 420, 
comma 1°, c.p.c., si desume l’obbligo per le parti di adempiere immediata-
mente al rispettivo onere di allegazione.

L’attore deve, infatti, prospettare, già con il ricorso introduttivo, tutti i 
fatti costitutivi del diritto azionato, mentre il convenuto deve allegare, già 
nella memoria difensiva, tutti i fatti impeditivi, estintivi o modificativi di 
quelli allegati dall’attore12. Da ciò deriva che l’allegazione precisa dei fatti 

9 G. Pezzano, in V. Andrioli - C. M. Barone – G. Pezzano - A. Proto Pisani, op. cit., p. 
430; C. Mandrioli, Diritto processuale civile21, III, Giappicchelli,Torino, 2011, p. 217.

10 V. L. Montesano – R. Vaccarella, op. cit., p. 105, dove si osserva che «è richiesta la deter-
minazione (…) dell’oggetto della domanda, e quindi non del solo petitum “mediato” o bene preteso, 
ma anche del petitum “immediato”, cioè del contenuto del provvedimento richiesto; (…). E ciò ben 
si spiega con la necessità di evitare (…) che l’attore abbia una posizione di ingiustificato privilegio 
rispetto al convenuto, che deve, proporre e svolgere tutte le proprie difese, ivi comprese le domande 
riconvenzionali e le eccezioni non rilevabili d’ufficio».

11 P. Sandulli – A. M. Socci, op. cit., p. 173.
12 In giurisprudenza è stato osservato che, qualora il lavoratore deduca con il ricorso introduttivo 

l’illegittimità del licenziamento per difetto di giusta causa, non può far valere nel successivo corso 
del giudizio la nullità per l’inosservanza della procedura prevista dall’art. 7 Statuto dei lavoratori, ai 
fini dell’irrogazione del licenziamento disciplinare, in quanto tale ulteriore prospettazione costitui-
sce domanda nuova, trattandosi di una diversa causa petendi, con l’inserimento di un fatto nuovo a 
fondamento della pretesa e di un diverso tema di indagine e di decisione, così Cass. 20 aprile 2005, 
n. 8264, in Foro it., Rep. 2005, voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 118. In sostanza nel rito 
del lavoro, il thema decidendum deve essere determinato fin dal ricorso introduttivo; ne consegue 
che, laddove venga impugnato un provvedimento disciplinare in riferimento a determinati vizi, è 
inammissibile la deduzione successiva, nel corso del giudizio, di vizi diversi ed ulteriori, a nulla 
rilevando il fatto che il loro esame non comporti un diverso accertamento in fatto, cfr. Cass. 12 no-
vembre 2003, n. 17058, Dir. e giust., 2003, 46, p. 43, con nota di G. Rancan, Per il licenziamento 
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costitutivi del diritto è indispensabile anche quando viene proposta una do-
manda di condanna generica, con determinazione del quantum demandata ad 
un successivo giudizio13.

L’art. 414, comma 1°, n. 5, c.p.c., stabilisce che il ricorso deve contenere 
altresì «l’indicazione specifica dei mezzi di prova (…) e in particolare dei 
documenti che si offrono in comunicazione».

La previsione è sostanzialmente identica a quella dell’art. 163, comma 
1°, n. 5, c.p.c., ma, a differenza di questa, non ha carattere “programmatico”. 
Invero, da essa non discende direttamente una preclusione per l’attore che 
non abbia provveduto a specificare nel ricorso i mezzi di prova di cui intende 
avvalersi; tuttavia, il 5° comma dell’art. 420 c.p.c. dispone che all’udienza 
di discussione il giudice «ammette i mezzi di prova già proposti dalle parti 
e quelli che le parti non abbiano potuto proporre prima, se ritiene che sia-
no rilevanti (…)»14. Argomentando da quest’ultimo dato normativo, nonché 
dall’art. 416 c.p.c. che sanziona con la decadenza il convenuto che nella me-
moria di costituzione non abbia provveduto ad articolare i mezzi istruttori, è 
pacifico che anche il ricorrente abbia l’onere di indicare, già nell’atto intro-
duttivo a pena di decadenza, ogni mezzo di prova di cui intende avvalersi15.

Anche per quanto concerne le produzioni documentali si applica il re-
gime decadenziale previsto per le prove costituende, per cui i documenti 
devono essere depositati unitamente al ricorso introduttivo del giudizio con 
il fascicolo di parte. Ciononostante, la giurisprudenza ha anche chiarito che, 
se il ricorrente omette di indicare nel ricorso i documenti tempestivamente 
depositati all’atto della costituzione in giudizio ed indicati nell’indice del 
fascicolo, tale omissione non determina alcuna decadenza, ma soltanto una 
mera irregolarità. In tale ipotesi, il convenuto che non avesse potuto prendere 
visione di tali documenti prima del deposito della propria memoria difensiva, 
perché non indicati nel ricorso, potrà chiedere al giudice un termine per l’in-
tegrazione delle proprie difese nel momento in cui sia venuto a conoscenza 
della produzione16.

occorre sempre una valutazione “personalizzata”.
13 Cfr. A. Vallebona, Allegazioni e prove nel processo del lavoro, Cedam, Padova, 2006, p. 15 

ss. In giurisprudenza, v. Cass. 9 luglio 2002, n. 9977, in Foro it., Rep. 2002, voce Lavoro e previ-
denza (controversie), n. 85.

14 F. P. Luiso, op. cit., p. 131; G. Tarzia, op. cit., p. 108; L. Montesano – R. Vaccarella, op. 
cit., p. 126; A. Vallebona, op. cit., p. 85; P. Sandulli, op. cit., p. 2230.

15 Cfr. Cass. 24 ottobre 2007, n. 22305, in Foro it., Rep. 2007, voce Lavoro e previdenza (con-
troversie), n. 60; Cass. 2 settembre1996, n. 8020, in Notiziario giur. lav., 1997, 131. La decadenza 
in questione ha carattere assoluto ed inderogabile e deve essere rilevata d’ufficio dal giudice indi-
pendentemente dal silenzio serbato dalla controparte, atteso che, nel rito del lavoro, la disciplina 
dettata per il giudizio risponde ad esigenze di ordine pubblico attinenti al funzionamento stesso del 
processo: in tal senso, v. Cass. 25 novembre 2005, n. 24900, in Foro it., Rep. 2005, voce cit., n. 103. 
È stato precisato, inoltre, che il regime di preclusione de quo non si applica alla consulenza tecnica, 
che può essere ammessa anche senza che sia stata specificamente indicata nel ricorso introduttivo, 
v. Cass. 7 dicembre 2005, n. 27002, ivi, Rep. 2005, voce cit., n. 119.

16 Cass. 12 novembre 2001, n. 14001, in Giust. civ., 2002, I, p. 2526.
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3. Diversamente dall’art. 163, comma 3°, n. 6, e comma 4°, c.p.c., l’art. 
414 c.p.c. non prevede la sottoscrizione del ricorso e l’indicazione della pro-
cura.

In ordine al rilascio della procura alle liti, è opinione consolidata che 
la previsione di cui all’art. 163, comma 3°, n. 6 c.p.c., debba trovare appli-
cazione anche nel rito del lavoro e costituisca un presupposto per la valida 
costituzione del rapporto processuale nonché requisito essenziale del ricorso 
introduttivo17. Da ciò consegue che la mancanza di tale requisito determina 
l’inesistenza giuridica dell’atto, non sanabile mediante il rilascio della stes-
sa in un momento successivo al deposito dell’atto introduttivo. Nel rito del 
lavoro, infatti, poiché la costituzione in giudizio avviene con il deposito del 
ricorso, non trova applicazione la previsione dell’art. 125, comma 2°, c.p.c., 
ai sensi del quale la procura al difensore può essere rilasciata in data poste-
riore alla notifica dell’atto di citazione, purché prima della costituzione della 
parte rappresentata.

Con riferimento alla sottoscrizione del ricorso, la giurisprudenza si è 
orientata nel senso di ritenere applicabile la previsione generale di cui all’art. 
125, comma 1°, c.p.c., per la quale gli atti processuali debbono essere sot-
toscritti dalla parte, se questa sta in giudizio personalmente o dal difensore 
negli altri casi18.

Va ricordato, inoltre, che la sottoscrizione dell’originale dell’atto è un ele-
mento indispensabile per la “formazione fenomenica” dell’atto stesso, sicché 
il suo difetto determina l’inesistenza di questo e non già soltanto la sua nul-
lità19. Tuttavia, deve escludersi l’inesistenza del ricorso ove la sottoscrizione 
del procuratore risulti apposta per certificare l’autenticità della firma di rila-
scio della procura alle liti, giacché, in tal caso, la firma del difensore ha lo 
scopo non solo di certificare l’autografia del mandato, ma anche di sottoscri-
vere la domanda e di assumere, conseguentemente, la paternità dell’atto20.

4. L’indagine sulla nullità del ricorso nel processo del lavoro non può 
prescindere dalla disciplina sulla invalidità della domanda proposta con ci-
tazione.

Il codice di rito, infatti, non detta norme specifiche sulla nullità del ricor-
so introduttivo del giudizio del lavoro, con la conseguenza che si è ritenuta 
applicabile la normativa generale sulla nullità degli atti di cui agli art. 156 
ss. c.p.c., nonché quella relativa alla nullità della citazione ex art. 164 c.p.c.21

17 L. Montesano – R. Vaccarella, op. cit., p. 107; G. Tarzia, op. cit., p. 98; F. P. Luiso, op. 
cit., p. 116.

18 Cass., 11 giugno 1986, n. 3880, in Foro it., Rep. 1986, voce Lavoro e previdenza (controver-
sie), n. 187. In dottrina v. G. Tarzia, op. cit., p. 97; F. P. Luiso, op. cit., p. 116.

19 Cass. 22 marzo 2001, n. 4116, in Foro it., Rep. 2001, voce Citazione civile, n. 6.
20 Così, P. Sandulli, op. cit., p. 2231. In giurisprudenza, v. Cass. 6 aprile 2006, n. 8042, in 

Giust. civ., 2007, I, p. 1719; Cass. 23 marzo 2005, n. 6225, in Foro it., Rep., 2005, voce Procedi-
mento civile, n. 89.

21 In tal senso, v. A. Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale civile5, Jovene, Napoli, 2010, 
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L’art. 156 c.p.c. dispone che la nullità non può essere pronunciata se l’atto 
processuale ha raggiunto lo scopo al quale è destinato. Sicché, in linea ge-
nerale, al fine di verificare la ricorrenza della nullità del ricorso per mancato 
raggiungimento dello scopo bisognerà prendere in considerazione le diverse 
funzioni che esso svolge nel processo del lavoro, ovverosia l’individuazione 
dell’oggetto del procedimento da un lato, e l’instaurazione del rapporto pro-
cessuale, dall’altro22.

Con riferimento, invece, all’applicabilità delle regole dettate per l’invali-
dità dell’atto di citazione, in passato si era dubitato della possibilità di utiliz-
zare, seppure in via analogica, la disciplina dettata dall’art. 164 c.p.c.

L’orientamento è mutato a seguito delle modifiche introdotte dalla rifor-
ma del 1990, attinenti alla distinzione tra vizi relativi alla edictio actionis e 
vizi afferenti alla vocatio in ius23.

5. La mancata indicazione del giudice adìto nel ricorso introduttivo del 
processo del lavoro non determina, di regola, alcuna forma di nullità in quan-
to il convenuto, ai sensi dell’art. 416, 1° comma, c.p.c., ha l’onere di costitu-
irsi nella cancelleria del giudice dove è stato depositato l’atto introduttivo del 
giudizio così come risulta dal decreto di fissazione dell’udienza pronunciato 
ai sensi dell’art. 415 c.p.c. e notificato al convenuto unitamente al ricorso24.

Nel caso di contrasto tra il giudice indicato nell’intestazione del ricorso 
e quello risultante dal decreto di fissazione dell’udienza, prevale quest’ulti-
mo25.

Infine, qualora si abbia la completa omissione di qualunque elemento che 
permetta di individuare il giudice adito, il vizio che ne deriva è regolato dalla 
disciplina dettata dall’art. 164 cp.c.26 Ne consegue che la nullità testé indi-
cata potrà essere sanata, con efficacia ex tunc27, dalla costituzione del con-
venuto o, se quest’ultimo non si costituisce, dalla rinnovazione del ricorso e 
della notificazione del decreto di fissazione della nuova prima udienza che il 
giudice potrà emettere anche contestualmente al rilievo officioso della nullità 
e all’ordine di rinnovazione28.

p. 798; L. Montesano – R. Vaccarella, op. cit., p. 126; G. Tarzia, op. cit., p. 108; G. Balena, 
La riforma del processo civile di cognizione, Napoli, 1994, p. 95, nota n. 4.

 In giurisprudenza, v. Cass. 16 febbraio 2010, n. 3605, in Foro it., 2011, I, p. 189, con nota di S. 
Rubino e commento di G. Ianniruberto, Esposizione dei fatti e ricorso nel processo del lavoro.

22 P. Sandulli – A. M. Socci, op. cit., p. 206.
23 G. Balena, op. cit., p. 24 ss.
24 In questo senso, v. G. Verde – G. Olivieri, Processo del lavoro e della previdenza, voce 

dell’Enc. dir., XXXVI, Milano, 1987, p. 225; F. P. Luiso, op. cit., p. 126.
25 P. Sandulli, op. cit., p. 2232.
26 In sostanza il vizio si traduce nella mancanza di un requisito indispensabile al raggiungimento 

dello scopo dell’atto (art. 156 c.p.c.), v. sul punto, G. Tarzia, op. cit., p. 109.
27 Ovvero gli effetti della domanda potranno essere ricollegati al deposito del ricorso; altrimenti 

si avrà l’estinzione del processo, v. A. Proto Pisani, Controversie individuali di lavoro, Torino, 
1993, p. 71; F.P. Luiso, op. cit., p. 136; G. Tarzia, op. cit., p. 110.

28 Così A. Proto Pisani, op. cit., p. 71. Va da sé che anche in questo caso, se il ricorrente prov-
vederà a tali incombenti, si avrà una sanatoria ex tunc. 
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La mancata o inesatta indicazione delle parti nonché la mancata indica-
zione da parte del ricorrente della residenza, o in alternativa del domicilio 
eletto, non comportano alcuna nullità se tale mancanza non si traduce nella 
impossibilità di identificare la parte ricorrente29.

Ad esclusione, quindi, dell’ipotesi in cui la mancata indicazione di tali 
elementi comporti incertezza circa l’identificazione di una delle parti, con 
conseguente applicazione della disciplina di cui all’art. 164 c.p.c., in tutti 
gli altri casi non sarà riscontrabile alcuna nullità e dovrà applicarsi l’art. 58, 
disp. att., c.p.c, ai sensi del quale le notificazioni d’ufficio e di parte possono 
essere fatte presso la cancelleria del giudice adito30.

Altra ipotesi di vizio afferente alla vocatio in ius, sebbene riguardante 
non direttamente il ricorso, bensì il decreto di fissazione di udienza e la no-
tificazione di entrambi, è quella derivante dalla violazione dello spatium de-
liberandi previsto dall’art. 415, comma 5°, c.p.c. a favore del convenuto e 
finalizzato a garantirgli la possibilità di apprestare le sue difese.

L’inosservanza di tale termine, avente natura perentoria31, determina 
un’ipotesi di nullità afferente alla vocatio in ius che, ai sensi degli artt. 156 e 
164, comma 3°, c.p.c., è sanata con efficacia retroattiva dalla costituzione del 
convenuto, a cui è riconosciuta, peraltro, la facoltà di chiedere al giudice un 
rinvio dell’udienza di discussione, per poter usufruire dello spatium delibe-
randi nella sua interezza, a garanzia del proprio diritto di difesa32. Nell’ipote-
si in cui, invece, il convenuto non si costituisca, il giudice dovrebbe disporre 
la rinnovazione della notificazione con la conseguenza che, se il ricorrente 
adempie a tale ordine, il vizio è sanato ex tunc, mentre, se l’attore non vi 
provvede, il processo si estingue33.

29 In giurisprudenza v. Cass. 3 maggio 2004, n. 8344, in Foro it., Rep. 2004, voce Citazione 
civile, n. 3; Cass. 3 febbraio 1994, n. 1086, ivi, Rep. 1994, voce Lavoro e previdenza (controversie), 
n. 139; 2 luglio 1990, n. 6768, ivi, Rep. 1990, voce cit., n. 151. Per lo stesso principio, ma con 
riferimento alla omessa indicazione della denominazione della persona giuridica attrice, v. Cass. 4 
giugno 2008, n. 14789, ivi, Rep. 2008, voce cit., n. 76; 16 novembre 2007, n. 23816, ivi, Rep. 2007, 
voce cit., n. 59.

In dottrina v. G. Tesoriere, op. cit., p. 186; P. Sandulli, op. cit., p. 2232.
30 V. Cass. 12 ottobre 2000, n. 13595, in Foro it., Rep. 2000, voce Lavoro e previdenza (contro-

versie), n. 110; Cass. sez. un., 5 ottobre 2007, n. 20845, in Guida al dir., 2007, 46, p. 52.
31 Si tratta del termine di almeno trenta giorni che deve intercorrere tra «la data di notificazione 

al convenuto e quella dell’udienza».
32 V. Cass. 17 marzo 2006, n. 5894, in Giust. civ., 2007, I, 2548.
33 In dottrina ci si è interrogati sulle conseguenze della rinnovazione eseguita in ritardo ovvero 

della presenza di un nuovo vizio attinente sempre alla vocatio in ius. Relativamente al primo aspet-
to, mentre secondo alcuni autori il giudice deve ugualmente dichiarare l’estinzione del processo (B. 
Capponi, in Vaccarella, Capponi e Cecchella, Il processo civile dopo le riforme, Giappichelli, 
Torino, 1992, p. 76; B. Lasagno, in Le riforme del processo civile - Commento alle l. 26 novembre 
1990, n. 353, 12 luglio 1991, n. 203, art. 19 bis e 21 novembre 1991, n. 374 (a cura di Chiarlo-
ni), Zanichelli, Bologna, 1992, p. 96) a meno che il convenuto si costituisca, nel qual caso è lui a 
dover eccepire, prima di ogni altra sua difesa, l’estinzione per tardiva rinnovazione (F. P. Luiso, in 
Consolo-Luiso- Sassani, Commentario alla riforma del processo civile, Giuffrè, Milano, 1996, 
p. 84; G. Balena, op. cit., p. 113). Secondo altri, non si ha estinzione, ma la rinnovazione non ha 
efficacia retroattiva ed opera dalla data della notifica (A. Proto Pisani, La nuova disciplina nella 
nullità dell’atto di citazione, in Foro it., 1991, V, p. 177).
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Il rimedio della rinnovazione non opera, invece, nella diversa ipotesi di 
inesistenza giuridica della notificazione, rispetto alla quale non trovano ap-
plicazione, secondo la Cassazione, le previsioni degli artt. 291 e 421 c.p.c.34

6. Le nullità concernenti l’edictio actionis sono quelle derivanti dall’in-
determinatezza dell’oggetto della domanda o dalla mancata esposizione dei 
fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda stessa con le 
relative conclusioni.

Tuttavia, a prescindere dalla mancata indicazione formale degli elementi 
di cui all’art. 414, comma 1°, n. 3 e 4, c.p.c., le nullità ricorrono quando, 
anche dall’esame complessivo dell’atto, sia impossibile dedurre quale sia la 
pretesa fatta valere dal ricorrente35. A tal fine, il giudice di merito può pren-
dere in considerazione ogni elemento risultante dagli atti e dai documenti al-
legati sia dall’attore che dal convenuto e può anche chiedere loro chiarimenti 
necessari36.

Nel rito ordinario, ai sensi dell’art. 164, comma 5°, c.p.c., le nullità rela-
tive all’edictio actionis, sono rilevate d’ufficio dal giudice, il quale fissa un 
termine perentorio entro il quale l’attore deve rinnovare la citazione oppure, 
se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda. In entrambi casi 
la sanatoria ha sempre efficacia ex nunc e, quindi, gli effetti sostanziali e 
processuali della domanda decorrono dal momento in cui, mediante l’atto di 
rinnovazione o di integrazione, si acquisisce al processo l’individuazione del 
diritto fatto valere.

Per la dottrina e la giurisprudenza prevalente, a partire dall’entrata in vi-
gore della l. n. 353/1990, la disciplina sopra esaminata trova applicazione 
anche con riferimento alle nullità dell’atto introduttivo del processo del la-
voro37.

34 In questo senso, sia pure in riferimento all’appello, Cass., sez. un., 30 luglio 2008, n. 20604, in 
Foro it., 2009, I, p. 1130, con nota di A. D. De Santis, Opposizione a decreto ingiuntivo per crediti 
di lavoro e conseguenze della violazione del termine per la notifica del ricorso e del decreto (e an-
che del ricorso in appello), con la quale la Suprema Corte, in applicazione del principio della ragio-
nevole durata del processo (ai sensi dell’art. 111 Cost.), ha chiarito come, in caso di notificazione 
mai effettuata, non vi sia alcuna norma di legge che consenta la fissazione di un nuovo termine per 
la rinnovazione della stessa. Contra, Cass. 1° luglio 2005, n. 14085, in Foro it., 2008, I, p. 940, con 
nota di G. Fabbrizzi, Riassunzione del processo, vizi della «vocatio in ius» e termini processuali.

35 Fra le tante, v. Cass. 16 febbraio 2010, n. 3605, cit.; 18 luglio 2007, n. 15966, in Foro it., Rep. 
2007, voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 62; 16 gennaio 2007, n. 820, in Riv. giur. lav., 
2007, II, p. 654; Cass. 31 maggio 2006, n. 13005, in Foro it., Rep. 2006, voce cit., n. 50; Cass. 21 
settembre 2004, n. 18930, id., Rep. 2004, voce cit., n. 72.

36 In tal caso la valutazione è rimessa al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità, 
costituendo un apprezzamento di fatto, così G. Trisorio Liuzzi, op. cit., p. 103. In giurisprudenza, 
v. Cass. 17 marzo 2005, n. 5879, in Foro it., Rep. 2005, voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 
93; Cass. 9 agosto 2003, n. 12059, ivi, Rep. 2003, voce. cit., n. 87; Cass. 27 agosto 2004, n. 17076, 
ivi, Rep. 2004, voce cit., n. 73.

37 A favore di una applicazione diretta dell’art. 164 c.p.c. al processo del lavoro, G. Tarzia, op. 
cit., p. 110; F. P. Luiso, op. cit., p. 134; per l’applicazione analogica della norma, invece, A. Proto 
Pisani, Controversie individuali di lavoro, cit., p. 71. Contra, L. Montesano - R. Vaccarella, 
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Tuttavia, a tale orientamento si contrappone quello minoritario secondo 
il quale, qualora il ricorso sia inficiato da vizi attinenti all’edictio actionis, 
il giudice deve dichiarare la nullità della domanda, senza che sia possibile 
disporre la rinnovazione o l’integrazione dell’atto invalido38.

A fondamento di quest’ultimo indirizzo vi è la considerazione che l’esten-
sione al rito del lavoro dell’art. 164 c.p.c. contrasterebbe con la specialità di 
tale processo, connotato da un rigido sistema di preclusioni collegate agli atti 
introduttivi della lite.

In particolare, i meccanismi di rinnovazione o integrazione previsti 
dall’art. 164 c.p.c. nel caso di vizi dell’edictio actionis, presuppongono «una 
struttura del processo non solo articolato in più udienze, ma anche tale da 
prevedere una successiva integrazione degli atti iniziali, laddove invece il 
rito del lavoro è costruito sul presupposto della totale completezza degli atti 
iniziali e, quindi, sulla possibilità (sia pure teorica) del suo esaurimento in 
un’unica udienza». Per le suddette argomentazioni, l’orientamento in esame 
qualifica tali nullità come assolute e, quindi, insanabili a prescindere dalla 
costituzione del convenuto, con la conseguenza che il giudice sarebbe sem-
pre tenuto a dichiarare la nullità del ricorso, senza che vi possa essere spazio 
per la rinnovazione o l’integrazione dello stesso.

Le pronunce relative alla nullità in esame riguardano, più frequentemen-
te, ipotesi di omessa o insufficiente indicazione dei criteri seguiti per la qua-
lificazione delle pretese economiche.

A titolo meramente esemplificativo, si è ritenuto che non ricorra l’ipotesi 
di nullità in esame quando la pretesa non è esattamente indicata, purché ne 
siano indicati i relativi titoli39.

Nell’ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, la 
mancata indicazione e notificazione di conteggi analitici non comporta nulli-
tà del ricorso, allorché l’attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, 
l’orario di lavoro, l’inquadramento ricevuto ed abbia, altresì, specificato la 
somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste 
le spettanze40.

Altresì, la mancata produzione del contratto collettivo da cui scaturisce 
la pretesa azionata non comporta la nullità, ma il rigetto della domanda per 
impossibilità di provarne l’an e il quantum, nell’ipotesi in cui l’esistenza 

Manuale di diritto processuale del lavoro, cit., p. 134; A.A. Romano, Nullità degli atti, ricorso 
introduttivo delle controversie di lavoro e art. 164 c.p.c., in Riv. dir. proc., 2001, p. 1141.

38 Trib. Castrovillari 16 ottobre 2003, Foro it., Rep. 2005, voce Lavoro e previdenza (contro-
versie), n. 98; Trib. Parma 6 novembre 2001, Giur. it., 2002, p. 1406, con nota di E. Vullo, Sulla 
nullità del ricorso introduttivo nel processo del lavoro per vizi afferenti all’editio actionis; Pret. 
Bari 25 marzo 1996, Corriere giur., 1997, p. 937, con nota di B. Poliseno, La nullità del ricorso 
nel rito del lavoro.

39 Cass. 20 marzo 2004, n. 5649, Foro it., Rep. 2004, voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 
80; 9 luglio 2002, n. 9977, id., Rep. 2002, voce cit., n. 85.

40 Cass. 20 marzo 2004, n. 5649, Gius, 2004, 3166; 10 novembre 2003, n. 16855, Mass. giur. lav., 
2004, 6, 223; 29 gennaio 1999, n. 817, Foro it., Rep. 1999, voce Lavoro e previdenza (controversie), 
n. 161.
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o il contenuto del contratto collettivo siano stati previamente contestati dal 
convenuto41.

Nel caso in cui la domanda sia diretta ad ottenere il riconoscimento di una 
qualifica contrattuale superiore, il ricorso è affetto da nullità, se non indica, 
in maniera specifica, le mansioni effettivamente svolte e la normativa collet-
tiva applicabile42.

7. A norma dell’art. 415, 1° comma, c.p.c., l’attore si costituisce in giudi-
zio depositando il ricorso e i documenti in esso indicati nella cancelleria del 
giudice del lavoro territorialmente competente43.

Il cancelliere deve subito formare il fascicolo di ufficio e trasmetterlo al 
Presidente del Tribunale nel caso in cui il ricorso sia depositato presso la 
sede principale, o al giudice nel caso in cui il ricorso sia depositato presso 
una sezione distaccata. Il giudice nominato, entro cinque giorni dal deposito 
del ricorso, fissa con decreto l’udienza di discussione alla quale le parti sono 
tenute a comparire personalmente e, ai sensi dell’art. 415, comma 3°, c.p.c., 
«tra il giorno del deposito del ricorso e l’udienza di discussione non devono 
decorrere più di sessanta giorni»44.

41 Cass. 18 giugno 2002, n. 8839, Foro it., Rep. 2002, voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 
6; 5 aprile 2002, n. 4889, id., Rep. 2002, voce cit., n. 90.

42 Cass. 27 marzo 2009, n. 7524, Foro it., Rep., 2009, voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 58.
43 La Suprema Corte ha chiarito che, nelle controversie di lavoro, la spedizione dell’atto intro-

duttivo del giudizio a mezzo posta (salva l’espressa eccezione rappresentata dall’art. 134 disp. 
att. c.p.c. per il deposito del ricorso per Cassazione e del controricorso) integra una modalità non 
prevista in via generale e perciò carente del requisito formale indispensabile per il raggiungimento 
dello scopo, cui è destinato dalla legge. Ne consegue, secondo la Corte, che «la nullità della pre-
scelta modalità di proposizione del ricorso (…) ed il vizio è insanabile e rilevabile d’ufficio, anche 
qualora il cancelliere abbia erroneamente iscritto la causa al ruolo»: così Cass. 12 ottobre 2007, 
n. 21447, Foro it., Rep. 2007, voce cit., n. 64. Va ricordato che, in precedenza, la Consulta aveva 
dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 415 e 645 
c.p.c., censurati in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non permettono di utilizzare il 
servizio postale per proporre ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, emesso su richiesta di un 
ente previdenziale per crediti aventi ad oggetto contributi emessi e relative sanzioni, v. Corte cost. 
9 febbraio 2007, n. 34, Riv. dir. proc., 2008, p. 215, con nota di L. P. Comoglio, Riti differenziati e 
principio di ragionevolezza.

44 Si tratta, in entrambi i casi, di termini ordinatori, v. L. Montesano - R. Vaccarella, op. cit., 
p. 109; G. Trisorio Liuzzi, op. cit., p. 107. Tuttavia, più correttamente, questi termini, come tutti 
quelli previsti per l’ufficio, non sarebbero né perentori, né ordinatori, con la conseguenza che la 
loro inosservanza non comporta alcuna conseguenza processuale, se non (forse) la responsabilità 
disciplinare del magistrato negligente, v. F. P. Luiso, op. cit., p. 117 ed anche G. Tarzia, Manuake 
de diritto processuale del lavoro, p. 102.

Inoltre, secondo la Corte di legittimità (v. Cass. 23 dicembre 2008, n. 30197, Foro it., Rep. 2008, 
voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 74), nel rito del lavoro, l’erronea indicazione della data 
dell’udienza nel decreto di fissazione che si concretizza «in una anticipazione di detta data rispetto a 
quella di redazione del decreto e, quindi, di notifica dello stesso (nella specie, la data d’udienza era 
stata fissata per il 2 febbraio 2004 ed il decreto di fissazione portava la data dell’11 ottobre 2004), 
non integra un’ipotesi di nullità del ricorso tutte le volte in cui l’errore sia immediatamente ricono-
scibile e il convenuto possa superarlo intuitivamente in base al tenore dell’atto (…)».

Nel rito del lavoro, il principio dell’iniziativa di parte «è temperato da quello di impulso d’ufficio 
in base al quale è onere dell’ufficio dare comunicazione alle parti dei provvedimenti giudiziali es-
senziali a garantire il contraddittorio», così Cass. 23 aprile 2003, n. 6490, Foro it., Rep. 2003, voce 
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Si è discusso se il decreto di fissazione dell’udienza di cui all’art. 415 
c.p.c., debba contenere l’avvertimento delle decadenze in cui incorre il con-
venuto in caso di mancata costituzione nei termini45. La Corte costituzionale 
ha, tuttavia, affermato la manifesta infondatezza, con riferimento all’art. 3 
Cost., della questione di legittimità costituzionale degli art. 415 e 416 c.p.c., 
«nella parte in cui non prevedono (diversamente da quanto stabilito per l’or-
dinario giudizio di cognizione) l’invito al convenuto a costituirsi nei termini 
di legge con l’espresso avvertimento che la costituzione oltre i suddetti ter-
mini importa la decadenza dalle eventuali domande riconvenzionali e dalle 
chiamate di terzo in causa, in quanto le caratteristiche strutturali e procedi-
mentali che distinguono il rito ordinario e quello speciale del lavoro sono tali 
da non consentire l’istituzione di raffronti nei quali sia ragionevole assumere 
il primo modello di perfezione cui l’altro, pena l’incostituzionalità, sia tenuto 
ad adeguarsi e viceversa»46.

Ai sensi dell’art. 415, 4° comma, c.p.c., entro dieci giorni dalla data di 
pronuncia del decreto, il ricorrente deve notificare al convenuto il ricorso 
unitamente al decreto di fissazione dell’udienza47. Tra la data della notifi-
cazione e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non inferiore a 
trenta giorni, computato ai sensi dell’art. 155 c.p.c., ovvero con esclusione 
del giorno iniziale e computo di quello finale48.

Si tratta di un termine dilatorio la cui inosservanza integra un’ipotesi di 
nullità relativa della vocatio in ius49, sanabile dalla costituzione del conve-
nuto, fermo il diritto per quest’ultimo di chiedere al giudice la fissazione di 
una nuova udienza in modo da consentirgli di articolare adeguatamente le 
proprie difese50, ovvero, nel caso in cui il convenuto non si sia costituito, 
mediante il rimedio della rinnovazione dell’atto.

L’originale del ricorso e del decreto notificati devono essere deposita-
ti nel fascicolo d’ufficio e ciò può avvenire anche direttamente in sede di 
udienza di discussione. Tale adempimento è necessario ai fini dell’eventuale 

Lavoro e previdenza (controversie), n. 48, secondo cui, nel caso in questione, il giudice di merito 
ha correttamente applicato tale principio, emettendo un provvedimento di remissione in termini in 
favore della parte alla quale non era stato comunicato, a cura della cancelleria, il decreto di fissa-
zione della prima udienza.

45 In senso favorevole all’inserimento nel decreto dell’avvertimento delle decadenze nelle quali 
incorre il convenuto, nell’ipotesi in cui non si costituisca nei termini previsti, v. G. Tarzia, op. cit., 
104.

46 Corte cost. 25 maggio 1999, n. 191, Giur. cost., 1999, 1828.
47 Termine ritenuto pacificamente non perentorio, v. Cass., sez. un., 30 luglio 2008, n. 20604, 

cit.; Cass. 29 novembre 2005, n. 26039, Foro it., Rep. 2008, voce Lavoro e previdenza (controver-
sie), n. 99.

48 Se la notificazione deve essere effettuata all’estero, il predetto termine minimo è elevato a 
quaranta giorni, mentre tra il deposito del ricorso e l’udienza di discussione non devono decorrere 
più di ottanta giorni.

49 Inosservanza che può dipendere dalla mancata fissazione dell’udienza nel decreto o dalla fis-
sazione in data troppo ravvicinata, o ancora dalla nullità o dalla tardività della notificazione, v. L. 
Montesano - R. Vaccarella, op. cit., p.135.

50 V. Cass. 17 marzo 2006, n. 5894, cit.
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dichiarazione di contumacia del convenuto, a cui il giudice provvede con 
propria ordinanza in calce al verbale di udienza, ove, per l’appunto, sussista 
la prova della validità della vocatio in ius.

8. Prima della riforma introdotta con la l. n. 69/2009, la mancanza di una 
disposizione diretta a stabilire espressamente il momento determinativo della 
pendenza del processo del lavoro ha contribuito ad alimentare il dibattito sul-
la decorrenza degli effetti processuali e sostanziali della domanda proposta 
con ricorso51.

In particolare, in base ad un criterio generale seguito anche dalla giuri-
sprudenza, vengono distinti gli effetti ricollegabili semplicemente alla pro-
posizione della domanda da quelli che invece presuppongono l’instaurazione 
del contraddittorio52.

In base a tale orientamento, quindi, gli effetti che la legge collega alla 
pendenza della lite si producono con il deposito della domanda introduttiva 
in cancelleria, mentre dal momento della notificazione del ricorso e del de-
creto si realizzano soltanto gli effetti collegati dalla legge alla conoscenza 
della domanda da parte del convenuto.

La l. n. 69/2009 ha riformato l’ultimo comma dell’art. 39 c.p.c., chiaren-
do espressamente che la prevenzione è determinata dalla notificazione della 
citazione «ovvero dal deposito del ricorso»53.

Ne consegue che la litispendenza opera sin dal deposito del ricorso e ri-
leva ai fini della perpetuatio iurisdictionis, dell’ammissibilità dell’appello 

51 In dottrina si confrontano diverse opinioni: secondo alcuni autori, nel rito del lavoro gli effetti 
processuali della domanda si producono a partire dal momento del deposito del ricorso, mentre per 
la produzione degli effetti sostanziali si ritiene necessaria la sua notificazione (cfr. G. Tesoriere, 
op. cit., p. 202; R. Foglia, Il giudizio di primo grado, in AA.VV., Diritto e processo del lavoro e 
della previdenza sociale (a cura di G. Santoro Passarelli), Ipsoa, Milano, 2006; G. Ianniruber-
to, Il processo del lavoro rinnovato, cit., 104; L. Montesano - R. Vaccarella, op. cit., p.138 ss.; 
G. Trisorio Liuzzi, La pendenza dei processi da ricorso, in Dir. e giur., 1979, p. 262 ss.); nel senso 
che tutti gli effetti, sia quelli collegati alla proposizione della domanda che quelli connessi all’in-
staurazione del contraddittorio si producano sin dal deposito del ricorso, v. C. Mandrioli, Corso di 
diritto processuale civile, cit., p. 214 s.; F.P. Luiso, op. cit., p. 120; in senso contrario, v. G. Tarzia, 
op. cit., p. 100 ss., secondo il quale il deposito del ricorso rileverebbe ai fini della determinazio-
ne della giurisdizione e della competenza, nonché ai fini della produzione degli effetti sostanziali 
della domanda, mentre la notificazione determinerebbe la prevenzione, ai fini della litispendenza e 
della continenza; critico nei confronti dell’orientamento maggioritario è anche G. Monteleone, 
Litispendenza nelle cause di lavoro: una svista della Cassazione, in Riv. dir. proc., 1993, p. 574; 
nel senso che nei procedimenti che iniziano con ricorso la litispendenza ricorra solo dal momento 
della notificazione del ricorso e del decreto, v. Franchi, La litispendenza, Padova, 1963, p. 179 ss

52 Cass. 24 giugno 2009, n. 14862, Notiziario giur. lav., 2010, p. 7; 11 giugno 2009, n. 13588, 
Foro it., Rep. 2009, voce Prescrizione e decadenza, n. 60.

53 Cfr. G. Trisorio Liuzzi, Le novità in tema di competenza, litispendenza, continenza e con-
nessione, in Le novità per il processo civile (l. 18 giugno 2009 n. 69), in Foro it., 2009, V, p. 253. 
Tuttavia, già prima della riforma, la giurisprudenza di legittimità e la dottrina prevalente erano 
giunte alla stessa conclusione in via interpretativa e sistematica, v. Cass. 10 marzo 1990, n. 1945, 
id., 1990, I, p. 2556, con nota di G. Sbaraglio; sez. un. 16 aprile 1992, n. 4676, id., 1992, I, 2091, 
con nota di G. Costantino, Successione di leggi nel tempo, criteri di competenza e controversie 
relative a rapporti di lavoro parasubordinato; Trib. Milano 11 novembre 2004, Riv. critica dir. lav., 
2005, p. 308.
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o della tempestività della riassunzione nel giudizio di rinvio ed, in genera-
le, per gli effetti processuali. Mentre per l’interruzione della prescrizione54, 
per la tempestività dell’impugnativa del licenziamento individuale ai sensi 
dell’art. 6, della l. n. 604/6655 o per la tempestività dell’impugnativa di cui 
all’art. 2113 c.c. ed in generale per gli effetti sostanziali, si ha riguardo al 
tempo della notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione 
dell’udienza.

Tuttavia, non mancano tesi nel senso del superamento di qualsivoglia di-
stinzione tra momento determinativo degli effetti processuali e sostanziali; in 
particolare, sulla base del fatto che il legislatore ha chiaramente indicato nel 
deposito del ricorso il tempo della proposizione della domanda, si è desunto 
che la data di deposito segna il momento determinativo della litispendenza a 
tutti gli effetti56.

54 Cass. 30 marzo 2004, n. 6343, Foro it., Rep. 2004, voce Prescrizione e decadenza, n. 87; 6 
marzo 2003, n. 3373, id., Rep. 2003, voce cit., n. 38.

55 Cass. 11 maggio 2006, n. 10862, inedita; 21 aprile 2004, n. 7625, Giust. civ., 2005, I, p. 760. 
56 In questo senso P. Sandulli – A. M. Socci, op. cit., p. 205.
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F. Sporta Caputi
Brevi note sulla recente giurisprudenza jonica in tema …

FrAncesco sportA cAputi

BREVI NOTE SULLA RECENTE GIURISPRU-
DENZA JONICA IN TEMA DI CONTRATTI DI 

INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

sommario: 1. Premessa. - 2. Le pronunce in tema di nullità del contratto di inter-
mediazione finanziaria. - 3. Il rimedio della responsabilità precontrattuale. - 4. 
La sentenza sui BOC (Buoni Ordinari Comunali) emessi dal Comune di Taranto. 
- 4.1 Sul contratto di advisoring. - 4.2 Sulla formazione della volontà negoziale 
dell’ente all’emissione del prestito obbligazionario. - 4.3 Sul difetto di giurisdi-
zione e sulla continenza-litispendenza rispetto ad altro processo pendente.

1. La produzione giurisprudenziale dell’ultimo lustro1, sia di legittimità 
sia di merito, ha “certificato” molteplici responsabilità delle banche e degli 
intermediari finanziari nella prestazione dei servizi di investimento a favore 
dei risparmiatori, con condanna dei primi al risarcimento dei danni cagionati.

In particolare, le modalità di prestazione del servizio di negoziazione per 
conto terzi di strumenti finanziari2 sono state oggetto di ripetute censure, 
in specie nel caso di negoziazione di strumenti finanziari emessi da società 
quotate, poi interessate da gravi crack finanziari.

Ne è derivato un generale clima di diffidenza dei risparmiatori/investitori 
verso l’operato delle banche e degli intermediari finanziari ed una decisa 
tendenza dei primi a sottoporre all’autorità giudiziaria la verifica di confor-
mità alla disciplina primaria e secondaria di settore (d. lgs. 24 febbraio 1998, 
cd. TUF, e Regolamento intermediari Consob n. 11522/1998, al tempo dei 

1 Per una breve ricognizione della produzione giurisprudenziale in materia di responsabilità de-
gli intermediari finanziari, oltre che per l’inquadramento sul piano dogmatico dei vizi che possono 
affliggere il contratto di prestazione di servizi di investimento, ed in particolare del servizio di ne-
goziazione per conto terzi di strumenti finanziari, sia consentito il rinvio a F. Sporta Caputi, Vizi 
del contratto di intermediazione finanziaria e responsabilità degli intermediari, in Ann. Taranto, 
III, Cacucci, Bari, 2010, p. 355 ss. ed alla giurisprudenza ivi richiamata.

2 Il servizio di investimento, così denominato all’epoca dei fatti oggetto delle pronunce giu-
risprudenziali analizzate nel presente commento, è ora denominato dall’art. 1, comma 5°, lett. b) 
del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come novellato dall’art. 1 del d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164, 
«esecuzione di ordini per conto dei clienti».
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fatti vigente) delle molteplici e diversificate operazioni di negoziazione in 
strumenti finanziari concluse. Invero, il desiderio del rispetto delle regole 
e la connessa istanza di giustizia dei risparmiatori sono apparsi, talvolta, 
frammisti ad un atteggiamento opportunistico, finalizzato a “ribaltare” sic 
et simpliciter i risultati negativi derivanti dall’investimento finanziario sugli 
intermediari bancari o finanziari, concepiti quasi come strumento di neutra-
lizzazione del rischio finanziario.

Non sono risultati esenti da tale “movimento di opinione” i risparmiatori 
jonici che hanno dato occasione alle corti locali, di primo e secondo grado, 
di prendere posizione su alcuni degli spinosi gangli giuridici posti dalla pe-
culiare disciplina della intermediazione finanziaria.

Si riferirà, di seguito, delle ultime pronunce dei giudici tarantini in subie-
cta materia, evidenziando come le argomentazioni motivazionali dagli stes-
si adottate siano ormai allineate ai principali filoni interpretativi selezionati 
dalla giurisprudenza di legittimità e di merito consolidatasi negli ultimi anni.

In via di premessa, doveroso appare il richiamo alla nota sentenza Trib. 
Taranto, 27 ottobre 2004, n. 2273 - Giud. Unico dott. L. Cavallone - Im-
mune e Scarcia c. Banca Intesa Spa - la quale ha fin da subito collocato la 
corte tarantina all’avanguardia del nuovo orientamento giurisprudenziale sul 
tema della responsabilità degli intermediari finanziari. La sentenza richia-
mata, commentata sulle principali riviste giuridiche3, ha avuto il merito di 
evocare la migliore ricostruzione dogmatica in materia di patologia del vin-
colo contrattuale (ivi compreso quello di intermediazione finanziaria) che 
distingue tra vizi genetici del contratto, che determinano nullità dello stesso 
poiché riguardanti gli elementi essenziali dello stesso, e vizi funzionali del 
contratto, che generano risoluzione per inadempimento poiché attinenti alla 
fase esecutiva di un contratto (connotata nel caso di specie da non corretto 
adempimento delle prestazioni) già perfetto nei suoi elementi costitutivi.

La distinzione tra fase genetica e fase esecutivo-funzionale del contrat-
to ha contribuito a fare ordine tra le diverse tipologie di vizio del contratto 
di intermediazione finanziaria e, di riflesso, tra i molteplici rimedi giuridici 
attivabili, ed è stata più tardi ripresa e cristallizzata dalla giurisprudenza di 
legittimità (Cass. civ, sez. I, 29 settembre 2005, n. 190244 e Cass. S.u. 19 
dicembre 2007, n. 26724 e 267255) che ha enunciato gli ormai noti principi 
di diritto che governano la materia de qua.

3 Cfr. Trib. Taranto, 27 ottobre 2004, in Corr. merito, 2005, p. 43 ss. con nota di G. Chinè, 
Collocamento di strumenti finanziari, obblighi di informazione e responsabilità della banca inter-
mediaria, 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, Responsabilità dell’intermediario finanziario per violazione degli obblighi di 
informazione e protezione dell’investitore non professionale.

4 Cfr. Cass., 29 settembre 2005, n. 19024, in Danno e resp., 2006, p. 25 ss., con nota di V. Rop-
po e G. Afferni, Dai contratti finanziari al contratto in genere: punti fermi della Cassazione su 
nullità virtuale e responsabilità precontrattuale, pronunzia relativa alla disciplina di cui alla legge 
n. 1/1991.

5 Per un primo commento alla sentenza cfr. G. Cottino, La responsabilità degli intermediari 
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Come noto, il ventaglio dei vizi e dei relativi rimedi è così compendiabile 
in via segnaletica: a) il mancato rispetto del requisito della forma scritta, in 
quanto vizio genetico, determina nullità del contratto ex art. 1418, comma 
2°, c.c.; b) il mancato adempimento degli obblighi informativi a favore del 
risparmiatore/investitore, anche riguardanti eventuali conflitti di interesse 
dell’intermediario o eventuale inadeguatezza dell’operazione rispetto alla 
esperienza o propensione al rischio dell’investitore determina: b1) risolu-
zione per inadempimento ex art. 1453 c.c., in quanto vizio funzionale atti-
nente alla fase esecutiva del contratto già perfezionatosi; b2) responsabilità 
pre-contrattuale con obbligo di risarcimento del danno ex art. 1337, 1175, 
1375 e 1218 c.c., qualora gli obblighi informativi inadempiuti si collochino 
nella fase prodromica al perfezionamento del contratto-quadro; c) la carenza, 
omissione o decettività delle informazioni sugli strumenti finanziari o sui ri-
schi connessi, tramutandosi in un vizio della volontà nella specie dell’errore, 
può dar luogo ad annullabilità del contratto ex art. 1427 c.c., qualora l’errore 
sia qualificabile come essenziale, o a semplice risarcimento del danno patito 
ex art. 1440 c.c., qualora l’errore o decettività dell’informazione non sia es-
senziale, ma sia tale da aver determinato a concludere a condizioni contrat-
tuali diverse e più svantaggiose di quelle che si sarebbero avute in presenza 
di una informazione chiara e completa (cd. dolo incidente).

2. La nullità del contratto di intermediazione finanziaria per difetto di 
forma è stata affrontata negli ultimi anni dalla giurisprudenza jonica, in due 
sentenze del giudice di prime cure ed in una sentenza della corte d’appello.

In due sentenze gemelle (Trib. Taranto 09 marzo 2009, n. 307 - Pres. F. 
Morea - Giud. Rel. A. Lenti - Dragone I.M. [avv.to A. Arnese] e Trib. Taran-
to, 10 marzo 2009, n. 350 - Pres. F. Morea - Giud. Rel. A. Lenti - Dragone 
M.P. e Piccolo O. [avv.to A. Arnese]) il giudice di primo grado ha corretta-
mente concluso per la declaratoria di nullità del contratto di intermediazione 
finanziaria stipulato in assenza della forma scritta, prescritta a pena di nullità 
dello stesso dall’art. 23, comma 1°, del TUF e dall’art. 30 del reg.to emittenti 
Consob.

Nel caso di specie, è mancata la forma scritta del cd. contratto-quadro 
(il cd. contratto di intermediazione finanziaria) che costituisce il substrato 
volitivo e regolamentare della successiva attività di prestazione del servizio 
di negoziazione per conto terzi di strumenti finanziari erogato dall’interme-
diario. Detto contratto-quadro rappresenta, nella lettera della normativa di 

finanziari e il verdetto delle Sezioni Unite: chiose, considerazioni e un elogio dei giudici, in Giur.
it., 2008, p. 347 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., disponibile 
anche all’indirizzo internet: http://www.ilcaso.it/opinioni/97-maffeis-11-03-08.pdf; V. Sangiovan-
ni, Inosservanza delle norme di comportamento: la cassazione esclude la nullità, in Contratti, 
2008, p. 231 ss.; F. Sartori, La (ri)vincita dei rimedi risarcitori: note critiche a Cass. (sez. un.) 19 
dicembre 2007, n. 26725, in Dir. fall., 2008, p. 1 ss., disponibile anche all’indirizzo internet: http://
www.ilcaso.it/opinioni/97-maffeis-11-03-08.pdf.
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settore, il momento più importante dell’intero rapporto, poiché in esso sono 
compendiate ed enfatizzate, mediante la forma scritta ad substantiam, tutte 
le informazioni riguardanti l’esperienza in investimenti finanziari del cliente 
e la sua propensione al rischio, nonché le informazioni concernenti la natura, 
la qualità ed il livello di rischio dello strumento finanziario oggetto di nego-
ziazione. Afferma correttamente il giudice di prime cure che «il contratto-
quadro […] da perfezionare nella fase iniziale del rapporto di intermedia-
zione finanziaria, assolve la funzione precipua di fissare preventivamente le 
regole della futura attività negoziale di investimento e, quindi, di perimetrare 
l’ambito della scelta e della gestione dell’investimento, da attuare successi-
vamente sulla base degli ordini impartiti dal cliente». Ancora, la sentenza 
precisa che «Il contratto de quo, ai sensi del combinato disposto degli articoli 
23 del Decreto Legislativo n. 58/1998 […] e 30 del regolamento esecutivo 
(delibera CONSOB n. 11522/1998) deve essere stipulato per iscritto a pena 
di nullità e la nullità - relativa può essere fatta valere solo dal cliente…». 
«Nella fattispecie, le singole operazioni di investimento sono state compiute 
in assenza del contratto-quadro […] e, quindi, la nullità […] non può non 
riflettersi su tutta l’attività negoziale posta in essere in assenza della previa 
stipulazione del contratto quadro, atteso il collegamento genetico-funzionale 
tra i negozi». D’altro canto, il decisum della corte tarantina è conforme ad un 
orientamento giurisprudenziale consolidato non solo nella stessa corte (cfr. 
Trib. Taranto 13 marzo 2006, Trib. Taranto 10 luglio 2006, Trib. Taranto 18 
luglio 2006, Trib. Taranto 7 maggio 2007), ma in numerosi tribunali italiani, 
secondo cui «il contratto-quadro costituisce il presupposto di validità delle 
singole operazioni di investimento e […] queste ultime sono travolte dalla 
nullità (relativa) del contratto-quadro non stipulato per iscritto». Ad ulteriore 
supporto delle conclusioni cui sono pervenuti, i giudici di primo grado richia-
mano i pertinenti principi di diritto statuiti dalla giurisprudenza di legittimità 
ed, in specie, il principio di Cass. civ. S.u. n. 26724/2007 secondo il quale è 
tuttora valida ed attuale la distinzione tra regole di validità del contratto, la 
cui violazione determina nullità, e regole di comportamento dei contraenti 
che, attenendo alla fase dinamico-esecutiva del contratto, se violate implica-
no l’attivazione di altri rimedi quali la risoluzione per inadempimento.

Degna di nota è altresì la statuizione dei giudici di primo grado sugli 
effetti restitutori conseguenti alla declaratoria di nullità del contratto di in-
termediazione finanziaria: si afferma, in modo chiaro, che «trovano applica-
zione i principi in materia di ripetizione dell’indebito oggettivo, non essendo 
causalmente giustificato lo spostamento patrimoniale (condictio indebiti sine 
causa)». L’effetto retroattivo della nullità comporta così la rimozione di tutti 
gli effetti giuridici prodotti dal contratto invalido ab origine, rimozione che 
consiste nell’obbligo della banca di restituire le somme investite al cliente/ri-
sparmiatore e nell’obbligo di quest’ultimo di restituire alla banca i dividendi 
o le cedole dei titoli incassati nonché gli stessi strumenti finanziari.

In tema di nullità dei contratti di intermediazione finanziaria, si segnala 
la recente sentenza 6 maggio 2011, n. 170, emessa dalla Corte di appello di 
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Lecce - Sez. distaccata di Taranto Pres. dott. R. Alessandrino, Cons. dott.ssa 
L. Colella, Cons. dott.ssa M.C. Cosenza - Banca MPS Spa (appellante) - N. 
De Marco (appellato).

Il caso al vaglio del giudice di secondo grado ha riguardato un’operazio-
ne di investimento nel prodotto finanziario denominato BTP TEL, struttu-
ralmente costituito da due contratti di segno opposto, ossia un contratto di 
acquisto di titoli di Stato del tipo BTP cui si collega un contratto di vendita 
di una opzione put (cioè una opzione di vendita) avente ad oggetto un pa-
niere di azioni, da esercitare in data pari alla scadenza dei titoli di Stato. 
Per effetto della descritta articolazione contrattuale, il risparmiatore ha la 
convinzione di investire un capitale in BTP, con la conseguente certezza del 
rimborso dello stesso a scadenza. Certezza che tuttavia diviene ipotetica a 
causa dell’opzione put venduta dal cliente alla banca che, se esercitata da 
quest’ultima alla data della scadenza del BTP, comporta il diritto della ban-
ca di vendere, e l’obbligo del cliente di acquistare, il quantitativo di azioni 
oggetto dell’opzione al prezzo di mercato alla data di esercizio dell’opzione 
stessa. Il collegamento negoziale descritto comporta come conseguenza che 
i rapporti di dare-avere tra cliente e banca sono regolati per compensazione 
con addebito o accredito al cliente/investitore della sola differenza netta. Nei 
fatti, alla scadenza del BTP, la banca eserciterà l’opzione di vendita delle 
azioni quando il prezzo delle stesse sarà superiore al valore di rimborso dei 
BTP, maturando il diritto alla differenza, addebitata come perdita dell’opera-
zione finanziaria al cliente, mentre nell’ipotesi opposta di valore delle azioni 
inferiore al valore del BTP, la banca presumibilmente non eserciterà l’opzio-
ne, perché altrimenti dovrà riconoscere al cliente l’ulteriore differenza.

Il giudice di primo grado aveva dichiarato nullo il contratto di vendita 
dell’opzione put collegato all’investimento in BTP. La Corte d’appello adi-
ta ha confermato la sentenza di primo grado, confermando la validità della 
declaratoria di nullità del contratto d’opzione utilizzando, invero, un iter ar-
gomentativo non particolarmente lineare e, per certi versi, anche latamente 
contraddittorio.

Il giudice dell’appello esordisce riportando come «acclarato» nel merito 
«il principio secondo cui la forma scritta prevista dall’art. 23 TUF si riferisce 
al contratto quadro di investimento ma non ai singoli ordini di negoziazio-
ne». Ma subito dopo, in apparente contraddizione, afferma che «nondimeno, 
l’obbligo della forma scritta riguarda tutti i contratti comunque attinenti alla 
prestazione di tali servizi e dunque anche i singoli ordini, secondo autorevole 
giurisprudenza (App. MI 11-12-2007)». Delle due l’una: o la forma scritta è 
requisito ad substantiam del solo contratto-quadro - come ritenuto dall’opi-
nione prevalente di dottrina e giurisprudenza formatasi in subiecta materia 
- oppure è anche requisito dei singoli contratti a valle del contratto-quadro. 
Il collegio giudicante non chiarisce quale opzione interpretativa prediliga ed 
abbia poi effettivamente applicato ai fini del decisum.

Prosegue poi la sentenza rilevando la distonia tra l’intenzione dell’inve-
stitore di realizzare un investimento finanziario a basso rischio e l’elevato 
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livello di rischio insito nel prodotto finanziario strutturato in modo articolato, 
come sopra brevemente descritto, da cui dovrebbe inferirsi la necessità della 
forma scritta attesa la sua elevata ed irrinunciabile funzione informativa.

Un altro passaggio difficoltoso delle motivazioni del giudice d’appello 
concerne la qualificazione del contratto di vendita dell’opzione put su azioni 
estere. La sentenza afferma che detto contratto ha natura di «investimento» 
e, dunque, esige la forma scritta ad substantiam ai sensi dell’art. 23 del TUF.

Se si deve concordare con i giudici di appello sulla indefettibilità del 
requisito della forma scritta per lo strumento finanziario in parola, non al-
trettanto può dirsi circa l’argomento logico utilizzato dal collegio. In altri 
termini, poco concludente appare la ritenuta «natura di investimento» del 
contratto di vendita dell’opzione put quale presupposto per l’applicazione 
della disciplina sui servizi di investimento ex art. 21 ss. TUF.

Ciò per due ordini di ragioni, l’una di carattere ontologico, l’altra di ca-
rattere strutturale.

Sul piano strettamente ontologico, il contratto di vendita di una opzione 
put non ha natura intrinseca di investimento, ma comporta solo l’assunzione 
di un obbligo di acquisto (speculare al diritto di vendita, cd. put, riconosciuto 
al titolare dell’opzione) il cui adempimento è condizionato alla decisione di 
esercizio del diritto di vendita da parte del titolare dell’opzione. L’investi-
mento, in altre parole, sarà realizzato solo quando l’opzione verrà esercitata, 
se sarà esercitata.

Sul piano della struttura dello strumento finanziario de quo, è utile notare 
che il contratto di vendita di opzione non va considerato in maniera atomi-
stica, poiché esso è parte «necessaria» di un prodotto finanziario strutturato, 
il cd. BTP TEL, composto da due contratti collegati sul piano causale e fun-
zionale (il contratto di acquisto di BTP ed il contratto di vendita dell’opzione 
put). È l’intero strumento finanziario, considerato unitariamente nella sua 
completa articolazione, che richiede, per la negoziazione, la forma scritta 
ex art. 23 del TUF, ed essendo l’opzione parte di questo, ne mutua necessa-
riamente il requisito della forma scritta ad substantiam. A ciò si aggiunga 
che lo stesso contratto di opzione, quando ha per oggetto, diretto o indiretto, 
l’acquisto di azioni o altri strumenti finanziari, è qualificato dall’art. 1, com-
ma 2°, lett. i), del TUF (nel testo vigente all’epoca dei fatti) come strumento 
finanziario, la cui negoziazione soggiace agli obblighi ed alla disciplina di 
cui agli artt. 21 e 23 del TUF.

3. Nel recente panorama della giurisprudenza jonica in materia di inter-
mediazione finanziaria desta un certo interesse la sentenza Trib. Taranto 5 
luglio 2009, n. 1233 – Giud. Unico M. Maggi – V. Di Turi (avv.ti P. Mastran-
gelo e A. Arnese) c. BPPB (avv. P. Monopoli).

Il motivo di interesse della riferita pronuncia è duplice ed attiene tanto 
alla peculiare natura dello strumento finanziario quanto al rimedio giuridico 
accordato al risparmiatore a tutela dei propri interessi.
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Lo strumento finanziario portato all’attenzione dell’autorità giudiziaria è 
una polizza assicurativa del tipo unit-linked, ossia più propriamente uno stru-
mento assicurativo-finanziario, emesso da una compagnia di assicurazione, 
ma “collocato” al cliente finale tramite la banca.

Lo strumento rimediale accordato al risparmiatore inciso dal danno de-
rivante dalla perdita in linea capitale generata dallo strumento finanziario è 
quello della responsabilità precontrattuale, riconosciuta esistente in capo alla 
banca intermediatrice a causa della imprecisa ed insufficiente informazione 
sulla natura ed il profilo di rischio dello strumento finanziario negoziato. 
Ulteriore aspetto degno di nota è la circostanza che il risarcimento del danno 
da responsabilità precontrattuale è stato riconosciuto al risparmiatore quan-
tunque questi, dopo aver regolarmente stipulato il contratto, ne avesse, medio 
tempore, richiesto la liquidazione anticipata.

In via di premessa, il giudice di prime cure sgombra opportunamente il 
campo da un equivoco concernente l’esatto inquadramento dei contratti per-
fezionatisi e la conseguente individuazione del legittimato passivo. Chiari-
sce, difatti, che il prodotto assicurativo-finanziario è stato emesso dalla com-
pagnia di assicurazione, con intervento della banca in veste di intermediario 
nella negoziazione. Due, di conseguenza, sono i rapporti contrattuali stipu-
lati, l’uno costituito dal contratto di assicurazione caso vita stipulato dall’as-
sicurato con la compagnia di assicurazione, l’altro costituito dal contratto 
di intermediazione finanziaria stipulato dall’assicurato con la banca per la 
prestazione del servizio di negoziazione per conto terzi di strumenti finan-
ziari. Ricostruita così la scacchiera contrattuale, il giudice osserva condivi-
sibilmente che «le domande di nullità o di annullamento del negozio sotteso 
alla stipulazione della polizza “unit-linked”, non potevano essere proposte 
nei confronti della Banca […], non rivestendo questa la qualità sostanziale 
di titolare del rapporto contrattuale». Né nei confronti della banca è propo-
nibile una domanda di ripetizione di indebito delle somme versate a titolo di 
premio del medesimo contratto assicurativo.

Nei confronti della banca, unica convenuta, hanno rilievo invece le do-
mande risarcitorie inerenti alla violazione degli obblighi connessi alla presta-
zione dei servizi di investimento. A tale risultato, pienamente condivisibile, il 
giudice perviene mediante un’esatta qualificazione giuridico-finanziaria del 
prodotto assicurativo del tipo unit-linked.

La polizza assicurativa in questione, pur atteggiandosi formalmente come 
un’assicurazione caso vita a premio anticipato, con finalità previdenziali, si 
connota nella sostanza per un contenuto spiccatamente finanziario poiché 
prevede che il premio unico sia investito in un fondo comune di investimento 
(nel caso di specie del tipo bilanciato azionario, con componente aziona-
ria fino al 45% del portafoglio) e che la prestazione assicurativa a scadenza 
o al rimborso anticipato sia parametrata al valore in pari data delle quote 
del fondo in cui il premio è stato investito. Osserva quindi il giudice che 
«nonostante il nomen juris adottato, causa concorrente dell’operazione con 
eguale rilevanza rispetto a quella previdenziale-assicurativa, fosse quella di 
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investimento in uno strumento finanziario» così che «il contraente assumeva 
un rischio praticamente assimilabile a quello di un investimento in uno stru-
mento finanziario (fondo comune di investimento ex art. 1, comma 2°, lett. c 
TUIF), non essendovi garanzia di conservazione, al momento di estinzione 
del rapporto, del capitale assicurato». Ne consegue, in termini di disciplina 
applicabile, che «la concreta non prevalenza della causa assicurativa consen-
te di ritenere che la stipulazione del contratto per cui è causa dovesse essere 
assoggettata anche alla disciplina dettata per i servizi di investimento, […] 
quanto meno ove non incompatibili con la concorrente causa assicurativa».

La corretta enfatizzazione della causa mista assicurativo-finanziaria (rec-
tius, finanziario-assicurativa, vista l’incidenza della componente finanziaria 
sulla finalità assicurativa del prodotto) della polizza unit-linked giustifica la 
sua qualificazione quale strumento finanziario ex art. 1, comma 2°, lett. e), 
TUF, nel testo vigente nel 2000 (epoca dei fatti), e la sua sottoposizione alla 
disciplina della prestazione dei servizi di investimento. La conferma, a for-
tiori, della corretta ricostruzione causale della vicenda è data dall’intervento 
di riforma del TUF recato dalla legge n. 262/2005 (cd. legge sul risparmio) 
che, al fine di dipanare ogni dubbio ed incertezza interpretativi su questioni 
come quella de qua, ha introdotto un nuovo art. 25-bis rubricato «Prodotti 
finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione» il quale estende 
l’applicabilità della disciplina degli obblighi informativi e di comportamento 
nella prestazione dei servizi di investimento (artt. 21 e 23 del TUF) anche 
alla sottoscrizione ed al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche 
ed imprese di assicurazione. Sebbene detta norma si applichi a partire dal 
2006, essa non di meno denota la ratio sostanziale della disciplina, che ha 
riguardo alla sostanza spiccatamente finanziaria dello strumento offerto sul 
mercato, piuttosto che alla sua denominazione, rendendola determinante ai 
fini della disciplina.

Chiarita nei suddetti termini l’applicabilità al caso in esame della disci-
plina della prestazione dei servizi di investimento, il giudice ha rilevato che 
la banca non ha adempiuto agli obblighi informativi a carattere preventivo 
nei confronti del cliente. In particolare, atteso che la banca stava prestando il 
servizio di negoziazione per conto terzi di strumenti finanziari, essa avrebbe 
dovuto acquisire dal cliente informazioni sulla sua esperienza in materia di 
investimenti in strumenti finanziari, sulla sua situazione finanziaria, sui suoi 
obiettivi di investimento e sulla propensione al rischio (ex art. 28 del reg.to 
intermediari Consob n. 11522/1998 allora vigente); la banca avrebbe altresì 
dovuto informare lo stesso cliente della eventuale non adeguatezza dell’ope-
razione da compiere rispetto al suo profilo di rischio/rendimento rilevato, 
ai sensi dell’art. 29 del citato reg.to intermediari Consob. Afferma quindi il 
giudice che «la mancata consegna del documento sui rischi generali degli in-
vestimenti in strumenti finanziari di cui all’Allegato n. 3 al regolamento Con-
sob, e la mancata assunzione nella fase precontrattuale di complete informa-
tive dal cliente circa la sua pregressa esperienza in materia di investimenti 
in strumenti finanziari […] si pongono quali specifici inadempimenti di ob-
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blighi nascenti ex lege dall’assunzione dell’incarico di intermediazione». Ne 
deriva dunque il riconoscimento in capo alla banca di una violazione del 
dovere di buona fede nelle trattative ex artt. 1337-1338 c.c. e di una conse-
guente responsabilità precontrattuale al risarcimento del danno derivante. Il 
giudice di prime cure, così statuendo, dimostra di conformarsi al più recente 
orientamento giurisprudenziale (Cass. S.u. n. 26724-26725/2007; Cass. civ., 
n. 19024/2005, nella materia dei contratti di intermediazione finanziaria, e 
Cass. n. 24795/2008), che recupera una autorevole e consolidata opinione 
dottrinale6, secondo la quale la responsabilità precontrattuale è configurabile, 
oltre che nelle ipotesi classiche di rottura ingiustificata delle trattative o di 
conclusione di un contratto invalido7, anche nell’ipotesi di conclusione di un 
contratto perfettamente valido ed efficace, ma stipulato a condizioni svantag-
giose rispetto a quelle che si sarebbero determinate. In tali ipotesi, il danno 
è pari al minor vantaggio o al maggior aggravio economico derivante dal 
contratto concluso rispetto all’equilibrio economico del contratto stipulato 
in assenza di mala fede nelle trattative.

4. Un’ultima pronuncia di cui si dà conto - finitima per materia rispetto 
a quelle sopra commentate, ma di grande rilevanza per le sorti finanziarie 
del Comune di Taranto - è la sentenza Trib. Taranto 27 aprile 2009, n. 566, 
mediante la quale l’autorità giudiziaria civile si è pronunciata per la prima 
volta sulla spinosa vicenda dell’emissione del prestito obbligazionario da 
250 milioni di euro da parte del Comune di Taranto, primo indiziato della 
conseguente situazione di dissesto finanziario dell’Ente.

Il prestito obbligazionario doveva avere la funzione di ristrutturare l’espo-
sizione debitoria del Comune di Taranto nei confronti della Cassa Depositi 
e Prestiti, riducendo l’onere per interessi passivi ed acquisendo altresì nuove 
risorse per finanziare la realizzazione di altre opere pubbliche.

La sentenza riguarda, come intuibile prima facie, la tematica della inter-
mediazione finanziaria nella fase sia dell’advisoring (cioè della consulenza 
strategica ante emissione) sia del collocamento e sottoscrizione del prestito 

6 Cfr. V. Roppo, La tutela del risparmiatore fra nullità, risoluzione e risarcimento (ovvero, l’am-
baradam dei rimedi contrattuali), in Contr. impr., 2005, p. 75 ss., spec. 187; M. Mantovani, Vizi 
incompleti del contratto e rimedio risarcitorio, Giappichelli, Torino, 1995, p. 135 e ss; R. Sacco, in 
R. Sacco – G. De Nova, Il contratto, II, in Tratt. dir. civ., diretto da R. Sacco, Utet, Torino, 2004, 
p. 625 ss.; G. Patti, in G. Patti e S. Patti, Responsabilità precontrattuale e contratti standard, in 
Il Codice civile. Commentario, diretto da F. D. Busnelli, Giuffrè, Milano, 1993, p. 95 ss.; C. M. 
Bianca, Diritto civile, III, Il contratto, Milano, Giuffrè, 2000, p. 664 ss.; L. Mengoni, Errore sulla 
convenienza economica del contratto e buona fede precontrattuale, in Riv. dir. civ., 1987, p. 924 ss.

7 In questo senso, invece, cfr. 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 cor-
rettezza nella formazione del contratto, Esi, Napoli, 1996, p. 137 ss.; F. Carresi, Il contratto, t. I-II, 
in Tratt. dir. civ. e comm.le, diretto da A. Cicu e F. Messineo e continuato da L. Mengoni, Giuffrè, 
Milano, XXI, 1987, p. 461 ss.; in giurisprudenza, si vedano Cass. 11 settembre 1989, n. 3922, in 
Foro it., Rep., 1989, voce «Contratto in genere», n. 255; Cass. 12 novembre 1986, n. 6629, in Foro 
it., Rep.,  1988, voce «Contratto in genere», n. 247, le quali ricollegano il risarcimento dell’interesse 
negativo alla sola ipotesi di interruzione delle trattative e di mancata formazione del contratto.
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obbligazionario emesso. Il caso di specie, tuttavia, assume connotati ed arti-
colazioni peculiari, ponendo all’interprete questioni trasversali al diritto pri-
vato, al diritto dell’intermediazione finanziaria ed al diritto amministrativo. 
L’operazione di emissione di un prestito obbligazionario comunale (rappre-
sentato da titoli detti BOC), benché attratta all’alveo del diritto privato dei 
contratti e dell’intermediazione finanziaria, postula a monte la formazione 
della volontà di diritto privato dell’ente territoriale comunale che implica, 
oltre alla procedimentalizzazione dell’iter volitivo, anche l’accertamento 
dell’esistenza di un effettivo interesse pubblico dell’amministrazione alla 
conclusione dell’operazione, alla luce dei delicati equilibri finanziari degli 
enti locali, come regolati dalla normativa speciale di settore.

La corposità della parte motiva della sentenza è giustificata dai molteplici 
aspetti, di diritto sostanziale e di diritto processuale, sottoposti al vaglio dei 
giudici di prime cure.

I temi affrontati sono molteplici, spaziando dalla questione dell’esatto 
adempimento del contratto di advisoring, alla legittimità dell’emissione 
del prestito obbligazionario, al rispetto dei vincoli finanziari e di bilancio 
all’emissione dello stesso, alla corretta formazione della volontà di diritto 
privato dell’ente comunale, fino ad aspetti concernenti il riparto di giurisdi-
zione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, la continenza e la liti-
spendenza parziale del giudizio instaurato presso il tribunale jonico rispetto 
ad un previo giudizio instaurato davanti al Tribunale di Matera.

Nel presente lavoro, si darà un breve e sintetico riferimento alle questioni 
affrontate ed alle soluzioni adottate.

4.1. Sul merito, un primo aspetto oggetto di discussione è l’esatto adem-
pimento del contratto di advisoring intercorso tra il Comune di Taranto e 
Banca OPI.

In premessa, è utile precisare che il contratto di advisoring è, nel mondo 
finanziario, un contratto avente ad oggetto la prestazione di un servizio infor-
mativo e di consulenza in materia di investimenti e di operazioni finanziarie 
in genere, diretto ad agevolare una più informata e ponderata decisione. Ai 
tempi del fatto di causa, tale contratto non era qualificato come servizio di 
investimento e non soggiaceva, dunque, alla stringente disciplina recata dal 
TUF agli artt. 21 ss. Detta qualificazione è stata invece conferita al servizio 
di consulenza ad opera del novellato art. 1, comma 5°, lett. f), del TUF, nel 
testo introdotto ad opera del d.lgs. 17 settembre 2007, n. 164.

Dedotto in giudizio l’inadempimento contrattuale da parte della banca 
advisor, il collegio giudicante lo ha ritenuto sussistente in base ad una serie 
di articolate argomentazioni, talvolta però eccedenti ed ultronee rispetto alla 
materia.

Rilevato che il contratto aveva per oggetto l’individuazione delle migliori 
strategie di gestione dell’indebitamento del Comune, mediante l’utilizzo di 
prodotti finanziari derivati o l’emissione di un prestito obbligazionario, il 
giudice evince l’inadempimento dei detti obblighi da parte dell’advisor da 
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una serie di indici. In primis, desta perplessità il breve lasso di tempo (appe-
na quindici giorni) intercorso tra la data del perfezionamento del contratto 
di advisor e la data di formulazione della proposta operativa di emissione 
del prestito obbligazionario con sottoscrizione a fermo da parte della stes-
sa banca. Tempi così ristretti non hanno consentito alla banca di procedere 
all’analisi complessiva del debito dell’ente «che, evidentemente, non poteva 
intendersi come mera verifica statico-contabile del totale saldo debitore […] 
ma doveva, invece, intendersi - correttamente e diligentemente - in termini di 
valutazione tecnico-dinamica delle singole componenti quantitative e quali-
tative del debito totale, in modo da individuare l’entità sostanziale del debito, 
l’incidenza dello stesso sulla gestione dell’Ente, nonché la tollerabilità del 
debito […] da parte degli esercizi finanziari futuri». La banca advisor non 
ha tenuto conto del fatto che il Comune era privo di liquidità, come si de-
sumeva dal rendiconto 2002 che evidenziava la massima utilizzazione delle 
anticipazioni del tesoriere sui primi tre capitoli di bilancio, che il disavanzo 
finale di cassa era pari all’anticipazione massima di tesoreria consentita dal-
la legge, che il bilancio di previsione 2004 prevedeva entrate sui primi tre 
titoli totalmente assorbite dalla spesa corrente, ecc. L’advisor, secondo la 
condivisibile opinione del giudice, non ha «informato la propria condotta al 
canone di correttezza e buona fede (art. 1175 c.c.) che deve connotare, sem-
pre, il rapporto obbligatorio nelle diverse fasi attuative, nonché allo standard 
di diligenza qualificata dell’operatore professionale, secondo la previsione 
contenuta nell’art. 1176, comma 2°, c.c.».

Le motivazioni della sentenza sul punto, forse per rafforzare le conclu-
sioni invero già chiare alla luce della disciplina civilistica, richiamano, a 
fortiori, anche il filone giurisprudenziale in materia di responsabilità delle 
banche per concessione abusiva del credito, nonché la presunta violazione 
delle norme primarie (il Testo Unico Bancario) e secondarie (le Istruzioni 
di vigilanza della Banca d’Italia) in materia di sana e prudente gestione che 
avrebbero invece imposto all’advisor di non erogare credito ad un cliente a 
forte rischio. Al di là di una formale pertinenza, invero il primo richiamo alla 
tematica della concessione abusiva del credito appare eccedente, poiché a 
fronte di una apparente eadem ratio, i rapporti contrattuali, e le relative cause 
giuridiche, sono differenti, limitandosi il contratto di advisoring ad una mera 
attività di consulenza e supporto, spingendosi invece la classica istruttoria 
fido fino alla concessione di finanziamento a titolo di mutuo. In merito al se-
condo richiamo, esso appare forse ultroneo, atteso che le norme in materia di 
sana e prudente gestione sono norme dirette ad assicurare una dotazione ed 
un equilibrio patrimoniale alla banca, oltre che a favorire il contenimento ed 
il frazionamento del rischio tipico dell’attività, ma non sono dirette a regola-
re le concrete modalità di svolgimento dell’attività bancaria nei confronti dei 
clienti finali, potendola al più influenzare ed indirizzare.
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4.2. Un altro aspetto singolare delle vicenda concerne la “atipica” proce-
dura di formazione della volontà contrattuale dell’ente territoriale in ordine 
alla emissione del prestito obbligazionario da 250 milioni di euro.

Afferma laconicamente, ma precisamente, il collegio giudicante che «Il 
dirigente (dell’area risorse finanziarie, ndr) - in assenza del bilancio di previ-
sione 2004 ed in assenza delle indefettibili determinazioni del Consiglio Co-
munale, organo esclusivamente competente ex lege - ha costituito un vincolo 
negoziale che avrebbe dovuto rappresentare il posterius rispetto al prius del-
la deliberazione consiliare, del bilancio di previsione, della determinazione 
dell’importo dovuto dalla Cassa Depositi e Prestiti per l’estinzione anticipata 
dei mutui, nonché della determinazione da parte di Banca Opi degli importi 
occorrenti per la restituzione rateale del prestito (dati fondamentali per la 
validità dell’operazione e per la imprescindibile valutazione di raffronto tra 
le passività, nella prospettiva della riduzione delle stesse, a vantaggio del 
Comune)».

Come si intuisce dalla parte motiva della sentenza, l’intera attività che 
ha portato alla emissione del prestito obbligazionario è stata gestita da un 
dirigente del Comune il quale ha impegnato la volontà negoziale dell’ente 
senza una previa manifestazione di volontà in tal senso da parte del Consiglio 
Comunale, unico organo competente su tali argomenti, ai sensi del d.lgs. n. 
267/2000 (cd.TUEL).

A ciò si aggiunga il fatto che mancante è risultata altresì tutta una serie 
di atti prodromici alla deliberazione consiliare - comunicazione della Cassa 
Depositi e Prestiti dell’importo dovuto dal Comune per l’estinzione antici-
pata dei mutui in essere, con stima della penale per estinzione anticipata; in-
serimento dell’emittendo prestito obbligazionario nel bilancio di previsione 
2004; attestazione dell’effettivo vantaggio assicurato al Comune dall’emis-
sione del prestito obbligazionario in termini di riduzione degli oneri per in-
teressi passivi - tanto da inficiare irrimediabilmente la legittimità dell’attività 
provvedimentale dell’ente.

L’effetto a valle della descritta illegittimità del procedimento amministra-
tivo è la nullità del contratto di emissione del prestito obbligazionario per 
difetto di volontà riferibile alla pubblica amministrazione, oltre che - a dire 
dei giudici - per illiceità della causa, poiché la causa concreta, coincidente 
con l’interesse perseguito dalle parti e consistente nel lucro da parte di Banca 
OPI delle commissioni e degli interessi sul prestito obbligazionario, è risul-
tata difforme dalla causa tipica dell’operazione negoziale desumibile dalla 
normativa di settore, consistente nella riduzione dell’esposizione debitoria 
del Comune e degli oneri finanziari connessi.

In particolare, le molteplici irregolarità di carattere amministrativo cen-
surate dai giudici di primo grado concernono la ricorrenza dei presupposti 
normativi richiesti all’ente territoriale per la ristrutturazione del debito e per 
l’emissione di prestiti obbligazionari.

Violata risulta, in primis, la disposizione recata dall’art. 41, comma 2°, 
l. 28 dicembre 2001, n. 448 secondo cui «gli enti possono provvedere alla 
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conversione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996, anche 
mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o rine-
goziazione, anche con altri istituti dei mutui, in presenza di condizioni di ri-
finanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle pas-
sività totali a carico degli enti stessi». Non è risultata nemmeno rispettata la 
disposizione di cui all’art. 35, comma 3°, della l. 23 dicembre 1994, n. 274, 
secondo la quale «nessun prestito può comunque essere emesso se dal conto 
consuntivo del penultimo esercizio risulti un disavanzo di amministrazione e 
se non sia stato deliberato il bilancio di previsione dell’esercizio in cui è pre-
vista l’emissione del prestito», oltre alla disposizione dell’art. 203 del TUEL, 
a mente della quale il ricorso dell’ente locale a qualsiasi forma di indebita-
mento richiede l’avvenuta approvazione del bilancio annuale di previsione 
relativo all’esercizio nel corso del quale deve avere esecuzione il prestito, bi-
lancio che deve altresì recare una precisa e particolareggiata descrizione del 
tipo di indebitamento che l’ente intende assumere, delle sue forme, nonché 
delle opere pluriennali e degli investimenti al cui finanziamento è destinato, 
anche in ossequio alla disposizione di cui all’art. 30, comma 15°, della l. 
n. 289/2002 secondo cui «qualora gli enti territoriali ricorrano all’indebita-
mento per finanziare spese diverse da quelle di investimento, in violazione 
dell’art. 119 della Costituzione, i relativi atti e contratti sono nulli».

La declaratoria di nullità del contratto di advisoring e del conseguente 
prestito obbligazionario - statuisce correttamente il giudice di primo grado 
- comporta l’attivazione di obblighi reciproci di restituzione dell’indebito 
conseguente, con obbligo del Comune di Taranto di restituzione a Banca OPI 
delle somme percepite in esito alla sottoscrizione del prestito obbligaziona-
rio ed obbligo della Banca OPI di restituzione delle somme incassate a titolo 
di rata di rimborso del prestito.

4.3. Un breve cenno meritano, in chiusura, le delicate questioni proces-
suali che, nell’economia del processo e delle motivazioni della sentenza, 
hanno assunto la veste di questioni pregiudiziali di rito.

Un primo aspetto discusso concerne il ritenuto difetto di giurisdizione del 
giudice ordinario adito, sollevato dalla banca convenuta sulla base del rilievo 
che i vizi dedotti dall’attore in giudizio fossero vizi di legittimità del prov-
vedimento amministrativo che riverberano, al più, in vizi di legittimità degli 
atti amministrativi prodromici alla stipulazione del contratto di advisoring e 
di emissione del prestito obbligazionario.

Il collegio giudicante, rifacendosi al più accreditato orientamento giuri-
sprudenziale della Corte Costituzionale, della Corte di Cassazione e del Con-
siglio di Stato formatosi anche sulla riforma recata dalla legge n. 205/2000, 
ha chiarito che valore dirimente in ordine al riparto di giurisdizione tra giu-
dice ordinario e giudice amministrativo assume la posizione giuridica sog-
gettiva oggetto di tutela, così che la tutela di diritti soggettivi appartiene alla 
giurisdizione del giudice ordinario mentre la tutela degli interessi legittimi 
rispetto all’agere della pubblica amministrazione appartiene alla giurisdi-
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zione del giudice amministrativo. Nel caso di specie, il Comune ha agito 
in giudizio per chiedere la tutela di situazioni giuridiche riconducibili alla 
categoria dei diritti soggettivi ed in relazione ad un’attività giuridica con-
trattuale conclusa utilizzando la capacità d’agire di diritto privato, senza mai 
utilizzare poteri e discrezionalità amministrativa appartenenti alla sfera delle 
attribuzioni pubbliche. In altri termini, sebbene il Comune abbia operato per 
il perseguimento di finalità pubbliche (anche se i fatti di causa hanno esclu-
so anche tale finalizzazione dell’attività dell’ente nel caso di specie), esso 
ha operato mediante gli strumenti giuridici e contrattuali di diritto privato, 
utilizzando una volontà negoziale privatistica, ed operando in posizione di 
parità con la controparte privata, senza mai erigersi in una posizione di su-
premazia giustificata dall’uso del potere pubblico e dalla coeva discreziona-
lità amministrativa.

Il problema della continenza del processo incardinato a Taranto è sta-
to poi posto dalla banca convenuta in relazione ad un precedente proces-
so, incardinato davanti al Tribunale di Matera, attivato dalla convenuta nei 
confronti di un’altra banca svolgente attività di tesoreria per il Comune di 
Taranto. Sul punto, chiara nel senso della negazione della continenza è stata 
la corte tarantina, sulla base del rilievo per cui non è riscontrabile un petitum 
più ampio posto al giudice lucano rispetto a quello posto al giudice tarantino 
tale da giustificare ex art. 39 c.p.c. la continenza del secondo processo nel 
primo. Non vi è, ad avviso del collegio tarantino, identità di competenza fra 
i due tribunali riguardo ai due giudizi, «sia in ordine all’identità delle cause 
per il profilo soggettivo e per il titolo; vi è, invece, una coincidenza di do-
mande che, per alcuni versi, si sovrappongono e, per altri versi, presentano 
un profilo di interdipendenza». Al contrario, attesa la sospensione del giudi-
zio disposta dal giudice lucano ai sensi dell’art. 295 c.p.c. e la necessità che 
le domande nei confronti del tesoriere comunale siano delibate dal giudice 
competente, la corte tarantina ha dichiarato la litispendenza parziale relati-
vamente alla domanda di manleva e risarcimento del danno proposta dalla 
Banca OPI nei confronti della banca svolgente il servizio di tesoreria per 
conto del Comune di Taranto.

01_annali_taranto_anno 4_text.indd   652 06/02/12   08:28



S. Tafaro
Democrazia oggi. Divisione dei poteri? Essenzialità del controllo del po-

tere

seBAstiAno tAFAro

DEMOCRAZIA OGGI. DIVISIONE DEI 
POTERI? ESSENZIALITÀ DEL CONTROLLO 

DEL POTERE

Le società oggi, specialmente nel cosiddetto ‘occidente’, sembrano in cri-
si irreversibile sia sul piano organizzativo sia su quello economico e soprat-
tutto su quello dei ‘valori’ (religiosi o laici, che siano).

In Europa centro-mediterranea ci si era illusi che la creazione dell’orga-
nismo sovranazionale, della Comunità ed ora dell’Unione d’Europa, fosse 
la soluzione del ‘problema’. Invece non solo si è rivelata inadeguata, ma sta 
finendo per diventare essa stessa parte del problema.

Uno dei nodi principali è costituito dall’estraneazione dei singoli rispetto 
alla gestione della politica, sempre più appannaggio di oligarchie.

Il vero è che si è proceduto alla costruzione di una Entità, che aspirava 
da un lato a superare le divisioni articolatesi intorno al concetto di ‘nazione’ 
dall’altro a proporsi come referente diretto per i singoli, senza un’approfon-
dita riflessione sul ‘modello’ da adottare. Tale riflessione avrebbe evidenzia-
to la necessità di operare scelte precise, che, invece, non si era in grado di 
compiere o non s’intende effettuare.

Sta di fatto che oggi la crisi sembra irreversibile e che per scongiurarne le 
conseguenze si adottano soluzioni provvisorie e parziali, dalle quali spesso 
nascono illusioni destinate a cadere nel corso degli anni.

Annovero, come esempio significativo, l’entusiasmo coagulatosi intorno 
all’introduzione dell’Ombudsman, che, con varie denominazioni (Ombud-
sman, Médiateur, Defensor del pueblo, Parliamentary Commissioner, Avvo-
cato del popolo, Difensore civico) pur sembra procedere in modo irrefrena-
bile in quasi tutto il mondo, ad eccezione degli USA e dell’Italia.

Il mancato superamento del distacco esistente tra governanti e governati 
rimane immutato e, anzi, tende a crescere. Ciò mi spinge a ritenere che esso 
sia conseguenza dell’assenza di un’avvertita riflessione progettuale sul ‘mo-
dello’ organizzativo più consono alle necessità del presente, che non può 
essere supplito con provvedimenti e/o istituti mirante a far fronte all’emer-
genza.
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Il dibattito, quando c’è, è portato avanti dai ‘politici’ ed è frammentario, 
episodico ed umorale, mancando un riflessione organica e prospettica. Non 
di rado è rissoso e confuso.

Faccio un esempio, centrale per la vita di un ordinamento (nazionale o 
sovranazionale): la Costituzione. In Europa manca ed è surrogata dal Tratta-
to di Lisbona. In Italia è avvertita la necessità di aggiornarla, ma chi invoca 
cambiamenti si concentra su aspetti che appaiono secondari e sfilacciati per-
ché avulsi da una visione organica e prospettica. All’opposto alcuni (difen-
sori dell’attuale Carta) affermano che essa è la migliore o una delle migliori 
costituzioni del mondo. Eppure ha lacune vistosissime; basti una citazione 
per tutte: l’assenza totale dell’ ‘ambiente’ e di ogni cenno ai cosiddetti diritti 
dell’uomo.

Non meno grave mi sembra la mancanza di disposizioni organiche su uno 
dei nodi che in passato, dando vita a dibattiti animatissimi, aveva arrovellato 
le menti di molti pensatori e riformatori: quello del controllo del potere.

Fin dall’antichità è stato avvertita la necessità di porre argini all’esercizio 
del potere; non solo attraverso i normali organi della democrazia, ma anche 
attraverso autorevoli controllori della correttezza ed opportunità delle scelte 
operate da chiunque ne avesse la facoltà di farle, dalle assemblee popolari ai 
‘capi’.

Non essendo ipotizzabile una democrazia assembleare, del tipo di quella 
ateniese (ad esempio), occorre trovare soluzioni che rassicurino i ‘governati’ 
sull’utilizzo del potere per il bene comune e non per finalità personalistiche 
e, spesso, piú o meno vessatorie ed arbitrarie.

Il problema è stato affrontato dai pensatori che sono alla base dell’odierna 
organizzazione politica, che è anche statuale. Si è trattato e ancora oggi si ha 
la necessità di trovare soluzioni al complesso rapporto tra l’esercizio del ‘po-
tere’ ed il popolo, con la finalità di approdare ad un equo bilanciamento tra 
le aspettative e le aspirazione dei singoli uomini ed i detentori del potere. In 
primo luogo si è cercato di fare in modo che il popolo non si sentisse escluso 
dalle decisioni fondamentali che lo concernono. In secondo luogo si è pen-
sato di prevenire o fermare eventuali abusi da parte dei governanti. Partico-
larmente significativi sono stati gli istituti diretti al controllo dell’esercizio 
del potere, per assicurare il ‘buon governo’ e per reprimere l’uso arbitrario 
ed immotivato del potere.

Oggi, come dicevo, purtroppo, queste istanze sono quanto mai attuali, 
tanto più che la crescente richiesta di tutela dei diritti fondamentali dell’uo-
mo, ha posto a nudo l’inadeguatezza di due pilastri della ‘democrazia’ occi-
dentale, costituiti dalla rigida affermazione della sovranità statale (o di unio-
ni di Stati) e dal principio della divisione dei poteri. Questo fa sì che l’uomo 
avverta una crescente mancanza di protezione di fronte all’Amministrazione 
Pubblica ed ai cosiddetti ‘poteri forti’, che appaiono invasivi, in conseguenza 
del fatto che il limite previsto dalla dottrina della divisione dei poteri, dalla 
quale si vuole far dipendere l’equilibrio e l’equità nelle società, in realtà non 
vi è più.
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Del che ci si persuade subito se si guardi all’UE.
In essa le cosiddette norme primarie del diritto comunitario sono costitu-

ite in primo luogo dalle norme convenzionali, contenute nei Trattati istitutivi 
della Comunità e negli accordi internazionali successivamente stipulati, al 
fine di modificarli. A queste norme si affiancano quelle (di diritto derivato), 
provenienti dai regolamenti CE e dalle direttive del Consiglio o della Com-
missione (atti normativi) e molte altre tutte non provenienti da alcun organo 
legislativo. È, poi, anche opinione concorde che possano assumere valore 
normativo la decisioni ed i pareri e le sentenze della Corte di Giustizia (o del 
Tribunale di primo grado). Le quali finiscono per rivestire efficacia diretta 
negli ordinamenti degli Stati membri, assumendo, quindi, il carattere di fonti 
del diritto comunitario, poiché l’interpretazione di una norma comunitaria, 
resa in una pronuncia della Corte di Giustizia, ha carattere di sentenza di-
chiarativa del diritto comunitario.

Il potere giudiziario - quello che doveva fungere da controllore dell’ese-
cutivo, ponendosi come terzo rispetto all’imparziale applicazione della legge 
ed ergendosi a garante della legalità e della meritevolezza degli atti dell’ese-
cutivo – è diventato un potere autoreferenziale, senza rapporto reale con il 
popolo. Nella Costituzione italiana e di molti altri Paesi i giudici, pur di-
chiarando enfaticamente nelle loro sentenze, di agire in nome del popolo, 
in realtà sono lontanissimi ed estranei al popolo, il quale né concorre alla 
loro designazione né li conosce né è reso partecipe in alcun modo alle loro 
decisioni. Nell’UE poi la loro nomina e conseguente la loro posizione è pa-
radossale, poiché sono emanazione diretta ed esclusiva dei Governi. Invero, 
secondo l’art. 9 F del Trattato di Lisbona:

1. La Corte di giustizia dell’Unione europea comprende la Corte di giu-
stizia, il Tribunale e i tribunali specializzati. Assicura il rispetto del diritto 
nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati.

Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assi-
curare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto 
dell’Unione.

La Corte di giustizia è composta da un giudice per Stato membro. È assi-
stita da avvocati generali.

Il Tribunale è composto da almeno un giudice per Stato membro.
I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia e i giudici del 

Tribunale sono scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indi-
pendenza e che soddisfino le condizioni richieste agli articoli 223 e 224 del 
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Sono nominati di comune 
accordo dai governi degli Stati membri per sei anni. I giudici e gli avvocati 
generali uscenti possono essere nuovamente nominati.

Ciò con buona pace dell’esigenza di garantire a chicchessia un giudice 
indipendente ed imparziale, precostituito per legge proclamata nell’art. 47 
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, del 2000:

Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. Ogni individuo 
i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati vio-
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lati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle 
condizioni previste nel presente articolo. Ogni individuo ha diritto a che la 
sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ra-
gionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge.

Tutto ciò accade nella paradossale situazione dell’UE, nella quale l’ese-
cutivo è nominato dagli esecutivi degli Stati membri e non ha nessuna rela-
zione né con il Parlamento europeo né, ancor meno, con i governati, salvo 
il tentativo ancor timido di collegare almeno la presidenza al popolo riflesso 
dal Trattato di Lisbona!

Come si vede della c.d. divisione dei poteri non resta quasi nulla!
Rimane invece una sorta di paravento che, fonte di illusioni ed ipocrisie, 

favorisce il consolidamento di oligarchie e burocrazie e che fa sentire impo-
tenti.

Perciò s’impone una discussione profonda ed in grado di ridisegnare il 
‘modello’ di Stato e, ovviamente, di Costituzione, sia formale che materiale.

Ritengo che la prorompente esigenza di riconoscimento e protezione dei 
cosiddetti diritti fondamentali stia dimostrando l’inadeguatezza dei pilastri 
della ‘democrazia rappresentativa’ e richieda una profonda discussione dei 
princípi sui quali essa si fonda; nella realtà essi stanno dando spazio crescen-
te all’affermazione di oligarchie, con conseguente estraneazione del popolo. 
Il nuovo disegno di Costituzione deve, perciò, partire dalla constatazione 
dell’inefficacia e del mancato funzionamento della ‘divisione dei poteri’, per 
ipotizzare una differente configurazione della società, con la riproposizione 
della centralità dell’uomo, la quale può essere ottenuta solo attraverso forme 
performanti di controllo del potere, in tutte le sue manifestazioni e durante 
il suo espletamento.

Purtroppo sono in pochi ad avere intrapreso questa strada, mentre il nodo 
era ben presente nelle discussioni sulla città antica e nel pensiero dei secoli 
XVIII-XIX, dal quale deriva la configurazione delle ‘democrazie’ occiden-
tali.

Non meno grave mi sembra l’assenza di disposizioni organiche su uno dei 
nodi (che in passato aveva arrovellato, dando vita a dibattiti animatissimi) i 
pensatori ed i riformatori: quello del controllo del potere.

Fin dall’antichità è stata avvertita la necessità di porre argini all’esercizio 
del potere, non solo attraverso i normali organi della democrazia, ma anche 
attraverso autorevoli controllori della correttezza ed opportunità delle scelte 
operate da chiunque ne avesse la facoltà di farle, dalle assemblee popolari ai 
‘capi’.

Non essendo ipotizzabile una democrazia assembleare, del tipo di quella 
ateniese (ad esempio), occorre trovare soluzioni che rassicurino i ‘governati’ 
sull’utilizzo del potere per il bene comune e non per finalità personalistiche 
e, spesso, più o meno vessatorie ed arbitrarie.

Il problema si è posto fin dall’antichità, con accento particolare in Sparta 
ed in Roma ed è stato affrontato dai pensatori che sono alla base dell’odierna 
organizzazione politica, che è anche statuale. Si è trattato e ancora oggi si 
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ha la necessità di trovare soluzioni al complesso rapporto tra l’esercizio del 
‘potere’ ed il popolo, con la finalità di approdare ad un equo bilanciamento 
tra le aspettative e le aspirazioni dei singoli uomini ed i detentori del potere.

In primo luogo si è cercato di fare in modo che il popolo non si sentisse 
escluso dalle decisioni fondamentali che lo concernono. In secondo luogo si 
è pensato di prevenire o fermare eventuali abusi da parte dei governanti. Par-
ticolarmente significativi sono stati gli istituti diretti al controllo dell’eserci-
zio del potere, per assicurare il ‘buon governo’ e per reprimere l’uso arbitra-
rio ed immotivato del potere.

Se guardiamo all’oggi vediamo che queste istanze sono quanto mai at-
tuali, tanto più che la crescente richiesta di tutela dei diritti fondamentali 
dell’uomo, ha posto a nudo l’inadeguatezza di due pilastri della ‘democrazia’ 
occidentale, costituiti dalla rigida affermazione della sovranità statale (o di 
unioni di Stati) e dal principio della divisione dei poteri. Questo fa sì che 
l’uomo avverta una crescente mancanza di protezione di fronte all’Ammi-
nistrazione Pubblica ed ai cosiddetti ‘poteri forti’, che appaiono invasivi, in 
conseguenza del fatto che il limite previsto dalla dottrina della divisione dei 
poteri in realtà non vi è più.

La verità è che vi è la necessità di riprendere il discorso là dove era ini-
ziato, cioè intorno alla seconda metà del sec. XVIII, quando si definirono le 
basi del modello costituzionale francese, che, desunto da quello inglese, di-
ventò ‘il modello’ universalmente adottato negli Stati contemporanei e, con 
varianti più o meno significative, è quello che ancora oggi è seguito.

I pilastri del dibattito che accompagnò la formazione dello stato contem-
poraneo si trovavano nel pensiero, perdente, di Rousseau ed in quello, che 
risultò vincente, di Montesquieu, definitivamente fatto prevalere, agli inizi 
del sec. XIX, da Bénjamin Constant.

Rivisitiamo velocemente i termini della quaestio.
Al centro della discussione e delle proposte era il modo di concepire la 

democrazia, che doveva essere l’humus della Res publica. Per Rousseau la 
Repubblica “è una forma di Stato essenzialmente democratico e quindi ne-
cessariamente non rappresentativo”. Tale ‘formula’ proponeva come ‘mo-
dello’ la res publica romana, dove al centro vi era il populus, e rigettava il 
sistema rappresentativo (ritenuto fonte di potere aristocratico). A lui si con-
trappose Montesquieu, il quale, invece, propose come ‘modello’ di democra-
zia quello della monarchia inglese, fondato sulla rappresentanza, secondo 
una formula che è risultata vincente, anche perché adottata nel costituzio-
nalismo anglo-americano degli USA, nato dalla convenzione di Filadelfia di 
stampo nettamente conservatore. In questa costruzione diventava essenziale 
il bilanciamento dei poteri, che il Montesquieu ritenne assicurato dal rispetto 
della divisione dei poteri (legislativo, esecutivo e giudiziario), ciascuno dei 
quali sarebbe stato autonomo ed indipendente dagli altri, mirando al rispetto 
della legge, cui tutti erano soggetti, ed al controllo ciascuno dell’operato de-
gli altri. In questa costruzione era essenziale sia il primato della legge sia la 
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convinzione che le leggi, frutto sia pur indiretto del popolo, erano ‘giuste’ e 
garantivano giustizia.

Fino agli anni ’80 si distingueva tra repubblica e democrazia; a partire da 
quel periodo si cercò di superare tale distinzione, la quale significava distin-
guere tra democrazia partecipativa, indicata anche semplicemente parlando 
di repubblica, e democrazia rappresentativa: si cominciò a distinguere tra 
democrazia pura, indicativa della democrazia (degli antichi) partecipativa e 
democrazia, senza aggettivi, corrispondente alla democrazia elettiva e rap-
presentativa.

Oggi attraverso l’ONU e gli altri Organismi internazionali è questo mo-
dello di democrazia rappresentativa ad essere assunto come sinonimo di de-
mocrazia ed assistiamo al tentativo di esportarlo ed imporlo, addirittura con 
la forza. In realtà ciò opera forzature dolorose ed una riduzione ischemica 
nella delineazione del rapporto tra governanti e governanti, tra uomini e po-
tere. Quanto questo sia devastante per alcune culture è sotto gli occhi di tutti 
e crea tensioni e ribellioni.

All’interno di ciascuno Stato, poi, vi è delusione ed un senso di cocente 
estraneazione dalla ‘politica’, vissuta come superfetazione, spesso improv-
visazione o sopraffazione di pochi (si parla sempre più spesso di ‘caste’). 
D’altra parte chi oggi può credere al primato della legge, emanazione di par-
lamenti sempre più screditati e strumento di ‘pochi’?

Ma cosa fare? Rassegnarsi? Riaffidarsi ancora al rispetto delle ‘regole’ 
della democrazia rappresentativa, alternando periodi di risveglio democra-
tico con periodi di ‘indignazione’ ed allontanamento dalla vita pubblica o, 
peggio, ricorrendo ad atti di ribellione?

Sinceramente credo che occorra non tanto inseguire rimedi temporanei 
e/o parziali, quanto ritornare a riflettere su cosa occorra alla società di oggi, 
ponendo al centro la discussione del ‘modello’, sulla ‘democrazia’, senza re-
more o prevenzioni. Così facendo, forse, si scoprirà che è proprio il modello 
della democrazia rappresentativa ad essere inadeguato ed anzi fuorviante, 
rispetto alle esigenze delle comunità, che è soprattutto esperienza e vive di 
esperienza (cioè della vita).

Nasce da ciò e dagli interrogativi che ne sono sollevati la riflessione av-
viata dal Centro interdipartimentale, la quale si è sviluppata in molteplici 
iniziative approdate al convegno, incentrato sul nodo essenziale: Democrazia 
oggi.

Nello specifico, in esso si è inteso rivolgere uno sguardo al ‘concreto’, 
con particolare attenzione al ‘diverso’, che ci riguarda. Perciò, piuttosto che 
la prospettazione di ipotesi teoriche, si è tentato un approccio realistico, in-
dividuando, ove possibile, come si potrebbe cambiare il ‘modello’ che regge 
le comunità dell’oggi e soprattutto avviando una riflessione della quale qui si 
vogliono ipotizzare alcune linee iniziali.

Il primo punto, mi sembra, debba necessariamente partire dalla rivisita-
zione del principio della divisione dei poteri.
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Esso è stato ritenuto fondamentale nella democrazia rappresentativa e 
di per sé idoneo ad assicurare la democrazia (tout court). In realtà si risolve 
in una limitazione di ruolo per il popolo, il quale è privato della possibilità 
di interagire sia con il potere esecutivo sia con quello giudiziario e, riguardo 
al potere legislativo, è ridotto al ruolo di distretto elettorale, che si riunisce 
soltanto al momento dell’elezione del Parlamento (e talora neanche di tutti i 
componenti di esso) e poi sparisce dalla scena politica attiva, anche se altri 
(ovviamente il Parlamento, ma anche l’Esecutivo ed i Giudici) dichiarano di 
agire in nome suo.

Di conseguenza, immaginare un ‘modello’ che prescinda dalla divisione 
dei poteri non costituisce motivo di possibili derive antidemocratiche, bensì 
serve ad eliminare una finzione ed a stimolare la ricerca di forme più incisive 
di partecipazione costante del popolo, con controllo effettivo dell’esercizio 
del potere, che è unico ancorché si manifesti in varie forme, con modalità ed 
organismi distinti.

In altre parole, anziché assistere al tacito assorbimento di competenze 
da parte dell’Esecutivo nei confronti del Parlamento o dei Giudici nei con-
fronti del Legislativo, appare meglio e più realistico affrontare l’ipotesi di 
una democrazia che ritorni a porre i consociati al centro del Potere e del suo 
esercizio.

Ma qui sorge un interrogativo: si può ipotizzare il ritorno alla democrazia 
diretta? Si può ipotizzare la consultazione diretta e ricorrente dei consociati? 
Oggi si parla di democrazia partecipata (talora partecipativa) e si sperimen-
tano varie modalità che dovrebbero consentire ai componenti della comuni-
tà di partecipare in qualche modo al momento deliberante delle decisioni, 
utilizzando, all’uopo, anche le grandi ed innovative possibilità offerte delle 
nuove tecnologie. Se essa sia realizzabile o se, come è spesso obiettato, sia 
possibile solo in società e/o gruppi poco estesi è oggetto di verifica. Certo 
occorre riflettere scandagliando fino in fondo le potenzialità esistenti oggi ed 
in grado di fare in modo che vi sia una partecipazione dei consociati al mo-
mento deliberativo e, aggiungerei, a quello dell’attuazione dei conseguenti 
atti e/o provvedimenti.

Il quadro è poi complicato dal fatto che questa forma di democrazia in-
vestirebbe soltanto gli atti delle Pubbliche Amministrazioni e non avrebbe 
possibilità di incidere sulle decisioni delle grandi imprese e dei potentati 
economici e/o politici e sociali; sempre più spesso questioni sempre più vi-
tali dipendono da gruppi privati e solo per aspetti limitati dalla Pubblica Am-
ministrazione.

Ecco dunque che il campo di indagine si allarga e diventa più arduo ed 
impone di considerare ‘potere’ ogni centro decisionale ed autoritario in gra-
do di incidere sulla condizione e sulla qualità della vita degli uomini.

La settorizzazione esistente tra diritto pubblico e diritto privato e la sepa-
razione funzionale tra previsione normativante, momento decisionale e pro-
cesso non aiuta, anzi è di grave ostacolo. Però occorre individuare almeno 
alcuni capisaldi da cui muoversi.
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Il compito, per arduo che sia, spetterebbe ai pensatori e, per lo specifico 
della materia, ai giureconsulti. Ma essi, rispetto al grande ruolo avuto du-
rante l’esperienza romana e nel medio evo, sono stati estromessi dal grande 
gioco del diritto. Montesquieu li espunse non menzionandoli in nessun luogo 
nella sua trama sulla divisione dei poteri. L’esclusione era eclatante e Alexis 
de Tocqueville s’ingegnò a giustificarla, sostenendone l’opportunità per il 
fatto che sempre i giureconsulti si erano mostrati corrivi con i potenti. In 
realtà, in genere, era vero il contrario: erano stati i giuristi a porre gli argini 
più resistenti agli arbitrii ed al dispotismo: un nome ed un esempio per tutti, 
quello di Grozio, che aveva riaffermato il diritto naturale ed aveva fatto sca-
turire il potere dal contratto sociale. Certo è che eliminati i giureconsulti si 
erano al tempo stesso eliminate le maggiori voci critiche verso il potere e le 
sue articolazioni, proposte in visione mirabolante.

Occorre, invece, ritornare alla centralità del pensiero giuridico, come car-
dine della vita politica e sociale. Esso si è mostrato in grado di arginare 
gli abusi, tanto riguardo alle materie pubbliche quanto a quelle private ed è 
l’unico in grado di elaborare soluzioni per riporre la comunità al centro della 
vita politica e sociale, ponendosi come generatrice, ma anche come controllo 
del potere.

Come può essere una democrazia senza la divisione dei poteri?

Primaria è la reintroduzione dell’etica nel diritto; certamente non nel sen-
so che etica e diritto si debbano identificare, bensì nel senso (kantiano) che 
l’etica deve essere nel diritto.

La sicurezza è prioritaria e deve essere effettiva e deve implicare il con-
trollo reale e totale del territorio.

La tutela giudiziaria oggi è riservata a chi abbia un interesse personale 
attuale e diretto alla lite. Questo è retaggio consolidato e risale al diritto ro-
mano, con la differenza che gli antichi Romani si resero conto che in alcuni 
casi questi presupposti erano devianti, poiché, dinanzi agli interessi della 
collettività o di persone deboli, apparve loro opportuno prescindere da tali 
requisiti e concedere la legittimazione al processo a chiunque, ancorché non 
portatore di un suo particolare e specifico interesse. Fu questa la felice inven-
zione dell’azione popolare. Essa consente il controllo sul corretto esercizio 
del potere. Infatti, poiché qualora chi ne è obbligato non agisca, può vedersi 
sostituito da chicchessia, ne consegue da un lato uno stimolo a ‘fare’ ciò cui 
il governante sia tenuto dall’altro un controllo indiretto del suo operato. In 
altre parole, io, cittadino qualsiasi sarò verosimilmente molto stimolato a 
verificare ciò che il governante fa se so che, qualora egli non faccia il dovuto, 
potrò sostituirlo io stesso. L’azione popolare, inoltre, va ben oltre la facoltà 
di supplenza, perché rappresenta un caso concreto di esercizio diretto della 
sovranità popolare, normalmente delegata al governante, ma il cui esercizio 
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torna a ciascun cittadino quando chi ne sia tenuto non adempia al suo ufficio/
dovere. Considerati la complessità del processo dell’oggi ed i suoi alti costi, 
sarà opportuno che chi esperisca un’azione popolare possa, per ciò solo, av-
valersi del gratuito patrocinio.

L’azione popolare è prevista da molte costituzioni latino-americane, men-
tre è del tutto assente nel Trattato di Lisbona e, quindi, all’interno dell’UE.

Appare sempre più evidente l’opportunità di attribuire l’iniziativa di pro-
posta di legge anche a persone o gruppi che non facciano parte del Parlamen-
to, sia con la forma del referendum propositivo sia attribuendo il potere di 
proposta ad organi o singoli, che intendano agire per la collettività. Esempio 
significativo è la costituzione albanese, la quale, in materia di diritti umani, 
attribuisce il potere di iniziativa legislativa anche all’Avvocato del popolo.

Nell’UE siamo quasi alla beffa: non solo manca l’azione popolare e non 
vi è traccia di referendum, ma, con toni roboanti, si propaganda come una 
grande novità a favore dei cittadini la cosiddetta “iniziativa popolare”, per 
la quale occorrono un milione di firme, in almeno 7 Stati e con una soglia 
minima per Stato non perché la proposta di legge sia accolta e se ne occupi 
il Parlamento, ma semplicemente con il valore di suggerimento, perché i 
cittadini “possono prendere l’iniziativa d’invitare la Commissione europea, 
nell’ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su 
materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuri-
dico dell’Unione ai fini dell’attuazione dei trattati”. Uno si aspetterebbe che 
se si mobilitano tanti cittadini in almeno 7 Stati dovrebbero avere il potere 
di adottare direttamente un provvedimento o almeno di avere la legittima 
facoltà di sottoporre all’approvazione diretta dei cittadini il provvedimento 
richiesto.

Insomma tanto rumore quasi per nulla!
Ora la domanda è questa: poiché le questioni diventano sempre più tec-

niche ed è palpabile la generale sfiducia nei governi e nei parlamenti, non 
si dovrebbe dare in qualche modo voce, anche sotto forma di proposta ed 
eventuale approvazione di legge, al popolo?

Nell’UE vi è un mediatore, erede dell’Ombudsman di matrice svedese, 
ma con poteri tanto ristretti da incidere poco nella vita dell’UE e sull’effetti-
vo rispetto della dignità umana, proclamata dal Trattato di Lisbona.

Questa figura è soltanto una pallida replica del defensor civitatis e del 
glorioso Tribunato della plebe. Quelle istituzioni erano concepite come reale 
freno all’esercizio del potere, le odierne figure (Ombudsman, Mediatori, De-
fensor Del Pueblo, Avvocati del popolo, Difensori civici ecc.) sono espres-
sione del potere stesso o del Parlamento (ma chi si fida più del Parlamento?) 
e sono destituite di poteri reali, essendo limitati al ruolo di intermediari e 
portavoce presso le amministrazioni.

Eppure quello del controllo del potere durante il suo esercizio, come si 
è detto, è un grosso nodo; non basta, eventualmente, sovrintendere all’ema-
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nazione dei provvedimenti, occorre controllarne l’effettiva e corretta attua-
zione. Senza questo controllo, attraverso un organo dotato di poteri incisivi, 
la stessa democrazia perde senso e diventa un comodo paravento per de-
cisioni unilaterali e non rispondenti all’interesse della collettività; in Italia 
manca addirittura una figura nazionale di tal fatta, malgrado l’invito rivolto 
dall’ONU alla fine della prima metà del secolo scorso.

Specialmente per i diritti fondamentali il controllo, per essere efficace, 
dovrebbe essere preventivo. L’UE ha avvertito la delicatezza di ciò e, prima 
con il Trattato di Maastricht poi in quello di Lisbona, ha introdotto il prin-
cipio di precauzione, che dovrebbe consentire di bloccare un atto offensivo 
dell’ambiente o comunque temuto nocivo sin dal nascere. Ma alla proclama-
zione è seguito ben poco. Si attende che siano indicate le forme, eventual-
mente anche giudiziarie, per dare sbocco a quel principio.

Qualcosa potrebbe rappresentare la procedura detta VIA, ma in molti Pa-
esi è stata depotenziata, perché a pronunciarsi, così come essa richiede, sulla 
non nocività ed opportunità dell’atto e/o del procedimento sospetto non sono 
chiamati i cittadini-utenti, bensì le Amministrazioni ed organismi che in mol-
ti casi sono essi stessi autori o comunque hanno partecipato alla formazione 
del potenziale provvedimento sospetto.

Sotto gli occhi di tutti vi è la crisi della giustizia, acuta particolarmente 
in Italia.

La Giustizia penale è allo sfascio, particolarmente in Italia.
Quanto alla Giustizia civile si stanno sperimentando diversi rimedi, ma 

essi si rivelano parziari e non risolutori. Il più recente è del 2008, quando 
l’UE si è posta il problema dell’effettività dell’accesso alla giustizia e della 
sua reale fruizione; con la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 21 maggio 2008, entrata in vigore il 12.6.2008 la Commissione 
ha inteso promuovere il ricorso alla mediazione come metodo di risoluzione 
consensuale delle controversie in materia civile e commerciale. La direttiva 
non menziona la materia amministrativa, probabilmente perché per essa vi è 
la concorrente azione del Médiateur européen.

In Italia questo, come è noto, è stato inteso dal Governo non come alter-
nativa al processo, ma come rimedio contro la lungaggine eccessiva delle 
liti. Ho la preoccupazione che, specialmente riguardo all’Italia, il ricorso alle 
procedure alternative, di là dagli entusiasmi del primo momento, possa non 
avere molto spazio, diversamente dalle esperienze anglosassoni, nelle quali 
sono nate, che hanno ben altri Weltanschauung. D’altro canto è rivelatrice la 
circostanza che in Italia la loro introduzione sia stata prefigurata all’interno 
della semplificazione e della competitività in materia del processo civile.

Sta di fatto che queste sono strade che cercano di risolvere la questione 
della Giustizia senza porre in discussione l’impianto tradizionale del proces-
so, malauguratamente isterilitosi in ritualità e azioni dilatorie, che per l’Italia 
risalgono al periodo fascista ed in particolare al Chiovenda, che prefigurò la 
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presenza invasiva del giudice istruttore, creando un monstrum del quale fin 
dal suo sorgere se ne denunciarono i pericoli e la potenziale inefficienza.

Che la riforma funzioni è da verificare e non vorrei che costituisca un alibi 
per dilazionare la riforma del processo, sia riguardo ai costi sia riguardo al 
ruolo delle parti e dei giudici. A mio avviso è su questo che occorre interve-
nire in via prioritaria, restituendo alle parti il potere di scelta del giudicante 
(come avveniva nel modello del diritto romano, durante la Respublica, cioè 
in un sistema a democrazia partecipata), secondo una visione compartecipa-
ta e non autoritaria o oligarchica della società.

Invero la questione dell’accesso alla Giustizia e dell’organizzazione del 
processo non è mera questione tecnica e non è risolvibile attraverso modi-
fiche, più o meno radicali, settoriali o solamente processuali: essa attiene al 
modo stesso di concepire la società ed il Modello sociale e costituzionale cui 
ispirarsi.

Tra l’altro oggi i giudici non hanno nessun legame con i cittadini. Nomi-
nati attraverso un concorso meramente nozionistico, non danno (in partenza) 
nessuna garanzia di sapere interpretare la realtà né di avere quelle doti di 
discernimento, conoscenze e forza d’animo necessarie al compito cui sono 
chiamati. Non di rado si hanno sentenze che stupiscono per la loro estraneità 
al contesto della realtà fattuale ed ai valori della società. Le motivazioni alle 
sentenze, poi, costituiscono un campo nel quale è spesso impossibile ad-
dentrarsi e certamente non sono, come dovrebbero essere, alla portata della 
comprensione dell’uomo medio. Oserei dire che talvolta sembra di trovarsi 
di fronte ad un linguaggio tanto tecnico da essere appannaggio esclusivo di 
pochi, creando un altro motivo di estraneazione dell’uomo dal diritto.

Amo ricordare che la nomina ‘a vita’ dei giudici era motivata dalla neces-
sità di renderli indipendenti dal Sovrano e comunque ancora oggi il giudice 
resta al suo posto during good behavior. Ma nella Repubblica questo si giu-
stifica ancora? Se sì perché nelle Corti sovranazionali, come la Corte di Giu-
stizia europea dove durano 6 anni, sono designati per un periodo limitato?

Vorrei anche chiedermi se davvero si possano lasciare le funzioni di Pub-
blico Ministero esclusivamente nelle mani di uno che, sostanzialmente, è un 
funzionario e se non sia più congruo affidarle o quanto meno co-affidarle a 
entità più competenti e consapevoli.

Da ultimo, mi sembra che sui diritti umani si faccia molta demagogia 
e non si voglia vedere la realtà, che racchiuderei in un paradosso: il diritto 
dell’uomo è meglio tutelato là dove gode già di un alto grado di protezione e 
non là dove necessita di una qualsiasi protezione, perché del tutto inesistente, 
come nei regimi dittatoriali.

Vogliamo affrontare fino in fondo i nodi di questa problematica, comin-
ciando dal riflettere sul fatto che le attuali concezioni sono frutto di visioni 
liberistiche e borghesi e non hanno quel grado di universale condivisione, 
che invece si finge che abbiano?
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Molto c’è da dire e molto c’è da fare. Soprattutto occorre ridisegnare il 
‘modello’ di società, superando l’astrattezza del concetto di Stato, e propo-
nendo articolazioni veritiere e non schemi logori e spesso forieri di finzioni.
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sommario: 1. Origini. – 2. Arbitratum, fides e bona fides. – 3. Requisiti ed età 
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1. La prassi di affidare la decisione di controversie ad arbitri, al di fuori 
dei processi controllati dagli organi della collettività, fu certamente a Roma 
molto risalente1.

È ragionevolmente congetturabile che “il pretore abbia modellato il pro-
cesso formulare che andava sorgendo per suo impulso su un tipo di arbitrato 
che non conosciamo”2.

L’attività del pretore avrebbe trovato ulteriore disciplina nella Lex Aebutia 
del 130 a.C3. Ma anche se la particolare struttura del processo romano delle 
Legis actiones e delle formulae, che prevedeva la divisione in due fasi in iure 
ed apud iudicem, potrebbe far pensare ad un certo parallelismo tra processo 

1 “La vecchia idea che le vetuste Legis actiones abbiano avuto le loro lontane radici in una prassi 
arbitrale privata” come sottolinea M. Marrone, Sull’arbitrato privato nell’esperienza giuridica 
romana, in Rivista dell’Arbitrato VI.I, 1996, “non riceve più credito”.

Tuttavia le XII Tavole conoscevano la figura dell’arbiter distinta da quella del Iudex, Tab. 9,3 
(Gell. N.A. 20,1,7 … quem iudicem arbitrumve iure datum…) e specialmente Tab. 2,1b a proposito 
della legis actio per iudicis arbitrive postulationem, per la quale Gaio in Iust. 4,17 lascia intendere 
che si ricoresse all’arbiter e non al iudex quando si trattava di actio familiae erciscunde e di actio fi-
nitum refundorum. E a proposito di quest’actio il Vanicek, Etihmologisches Worterbuch der latein 
Sprache, 1887, Vol. I p. 47, volle trovare l’etimologia di arbiter da “ad e betere o bitere = andar per 
luoghi: il che suggerirebbe l’idea dell’esperto che si reca sui luoghi controversi.

2 M. Marrone, op. cit. (nt. 1), p. 1.
3 Secondo quanto indicato nelle Istituzioni di Gaio, il passaggio dalle Legis actiones alla proce-

dura formulare sarebbe stato determinato da una Lex Aebutia e da due Leges Iuliae, la prima presu-
mibilmente datata verso la fine del II secolo a.C., delle quali una sola peraltro sicuramente relativa 
ai giudizi privati, l’altra ai giudizi pubblici.
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ed arbitrato, c’è da dire però che le differenze tra l’uno e l’altro furono deci-
samente molto nette4.

L’arbitrato era un modo di regolare convenzionalmente un conflitto di 
interessi5.

L’accordo delle parti di affidare ad un terzo la decisione di una controver-
sia era detto compromissum.

Il receptum arbitri, era, invece, il contratto col quale l’arbitro, scelto di 
comune accordo tra le parti mediante compromissum6 si obbligava a pronun-
ciare la decisione, la parte che trasgredendo l’accordo agisce in giudizio era 
respinta con l’exceptio pacti.

All’arbitratum ex compromisso è dedicato un intero titolo del Digesto7 
e del Codex Iustinianus8, a testimonianza di quanto fosse importante questa 
forma di “risoluzione alternativa delle controversie”.

Alla base di tale accordo vi erano due stipulazioni con le quali le parti 
reciprocamente si impegnavano a rispettare la decisione dell’arbitro, il man-
cato rispetto dell’arbitrium comportava il pagamento di una penale, la cd. 
pecunia compromissa. La stipulatio era un negozio iure civili riconosciuto 
e tutelato e il pretore avrebbe concesso l’actio ex stipulato alla parte che 
avesse avuto la meglio dalla decisione arbitrale contro l’avversario che in-
vece avesse tenuto un comportamento contrario ad essa. Pertanto anche se 
non era garantita direttamente l’esecuzione della sentenza, la minaccia della 
pena contrattuale - il cui importo le parti avrebbero avuto cura di stabilire in 
misura adeguata - sarebbe stata tuttavia un deterrente che avrebbe indotto il 
soccombente ad adeguarsi al giudizio dell’arbitro9.

Il iudicium, invece, pur avendo un indubbio carattere privatistico ed ar-
bitrale, assumeva una veste giuridica dal controllo esercitato dal pretore in 
virtù del suo imperium, l’amministrazione della giustizia non si considerava 
compito dello Stato, il quale si limitava ad escludere l’arcaica difesa privata, 
disciplinando l’esercizio della difesa del diritto, che restava sempre un affare 
privato. Allo Stato interessava che i cittadini non venissero alle mani e che 
ogni controversia giuridica fosse portata a conoscenza del magistrato, il qua-
le non giudicava direttamente ma imponeva di devolvere la decisione ad un 
iudex privatus, scelto dalle parti in accordo con il magistrato stesso10.

4 Il periodo delle Legis actiones arriva verso la fine della Repubblica, quello delle formulae va 
fino a tutta l’epoca classica e finisce con la scomparsa dei iudicia privata.

5 Dalla numerosa bibliografia relativa all’arbitrato romano, mi limito a citare M. Kaser, Das 
Römisckes Zivilprozessrecht, Martinus Nijoff Publischers, München, 1996.

6 Cicerone In Verrem II.2.27/66; pro Roscio comoedo 4.10-13 e 5.15; Epist. Ad famil. 12.30.5. 
Sul compromissum V. M. Talamanca, Ricerche in tema di “compromissum”, Giuffrè, Milano, 
1958.

7 4, 8 De Receptis: “qui arbitrium receperint ut sententiam dicant”.
8 2, 55 De Receptis.
9 Così M. Marrone, op. cit. (nt.1), p.2
10 Cfr. B. Biondi, Il Diritto Romano, Giuffrè, Milano, 1956, pag. 520.
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Un ulteriore differenza tra l’arbitrato e il iudicium, che si può coglie-
re nelle fonti, riguarda la nomina del iudex e dell’arbiter: mentre il iu-
dex era vincolato allo iussus iudiucandi ovvero ad un atto magistratuale, 
che era alla base della sua potestas iudicandi, l’arbiter non era nomina-
to dal giudice ma dalle parti che a lui ricorrevanza per decidere una lite.  
 Ed ancora mentre la sentenza del iudex dava luogo a una res iudicata che co-
stituiva una premessa per l’azione esecutiva, la decisione dell’arbitro, inve-
ce, come ci informa Paolo11: “ex compromisso iudex sumptus rem iudicatam 
non facit”, non costituiva cioè un giudicato, ma solo costituiva per la parte 
soccombente un’obbligazione a pagare una pena prevista dalla stipulazione 
compromissoria.

2. La diffusione dell’arbitrato a Roma si ebbe soprattutto con l’avvento 
dei traffici commerciali e dello ius gentium, il cui fulcro non sono né lo ius 
né le leges, ma la fides e la bona fides.

È molto probabile che in caso di contestazione della controparte si prefe-
risse, anziché ricorrere ad un’autorità “statuale” affidarsi a procedure arbi-
trali, ovvero a forme di risoluzione della lite affidata a un arbiter, cioè ad un 
soggetto privato super partes.

La prassi arbitrale con i relativi schemi di risoluzione delle controversie, 
si sarebbe sviluppata a partire dal VI sec. a.C. per lo più in quei luoghi dove 
si svolgevano i commerci mediterranei, e la figura dell’arbitro, che in questo 
contesto deve essere più diffusa, deve essere stata quella del “sensale” inter-
mediario ed esperto di equivalenza di beni e di pesi12.

È molto probabile che proprio in questo ambito vada collocato il primo 
riconoscimento e la prima protezione giuridica dei contratti dello ius gen-
tium: “l’emptio venditio, la locatio conductio, la societas, e il mandatum”, 
che senza dubbio erano più rispondenti alle esigenze dei traffici commerciali 
rispetto ai vecchi negozi dello ius civile.

Molto probabilmente, questa prima forma di tutela ebbe realizzazione at-
traverso gli arbitria bonae fidei13 cioè attraverso procedure arbitrali in cui 
era attribuito il massimo risalto alla fides intesa come sottolinea lo Schulz14, 
come rispetto alla parola data: “Fit quod dicitur”15 è la definizione che si 

11 Paul. Sent. 5.5A, 1.
12 Di recente è stata infatti prospettata la probabile derivazione etimologica del termine “arbiter” 

dal fenicio “rb” (arbu) che indica appunto il “sensale”, a cui ci si affidava nei vari empori, sia per 
un corretto compimento dello scambio quanto per la risoluzione delle controversie che ne sarebbero 
potute derivare.

13 Significativa 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 signi-
ficato profondo, tutti quei giudizi arbitrali in cui si aggiunge la clausola ex fide bona: come buona 
fede richiede”. Sul punto v. A. Arnese Bona fides, aequitas e ne bis in idem, in Annali della Facoltà 
di Giurisprudenza di Taranto – Anno III, Cacucci, 2010, p. 513 ss.

14 F. Schulz, I principi del diritto romano, Le Lettere, rist. 1946, p. 193 ss.
15 Cic. De off. 1.7.23; De Rep. 4.7.7; Ad fam. 16.10.2.
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trova nelle fonti romane e rappresentava il vincolo alla parola data, il sentirsi 
cioè legati alla propria dichiarazione.

I Romani si vantavano della loro fedeltà e contrapponevano orgogliosa-
mente la “fedeltà romana” a quella punica o a quella greca.

Essere fedeli era uno dei loro principi di vita, l’infedeltà era per loro inve-
ce considerata macchia sociale16.

Nulla induce a ritenere che il factum tra le parti compromittenti e l’arbiter 
dovesse essere assolutamente esplicito: posto di fronte ad un compromesso 
che gli rimetteva la decisone della controversia, l’arbiter poteva anche limi-
tarsi ad una dichiarazione di accoglimento dell’invito qualora avesse però ac-
cettato di adempiere all’incarico, e solo successivamente se avesse rifiutato, 
poteva essere costretto dal Pretore a portarlo a termine.

3. Poteva assumere l’incarico di arbitro: il filius familias, l’ingenuus, il 
libertinus, l’ignominosus, non potevano di contro assumerlo i minori di ven-
ticinque anni, il pupillo, il furioso, il sordo, il muto, il sacerdote, colui che 
sia parte in causa e secondo quanto disposto dalla Lex Iulia, il iudex di un 
processo non poteva essere arbitro della medesima controversia.

Quanto all’età degli arbitri, ad esempio i minori di venti anni, e forse i 
minori di età superiore ai venti anni ma inferiore ai venticinque anni non 
potevano essere costretti,17 tuttavia coloro che fossero dotati di una dignitas18 
superiore (ad esempio i consoli), potevano essere costretti, a prescindere 
dall’età19.

Si ricorreva all’arbitrato principalmente per alcune specifiche azioni che 
richiedevano un maggiore spazio discrezionale come per le azioni diviso-
rie, per un regolamento di confini, per il possesso dei fondi e restituzione 

16 In seguito forte appare anche il legame con l’aequitas, elemento al quale si deve il passaggio 
graduale dalla fides arcaica legata al rigorismo alla “fides senza aequitas”. Mitigata dall’aequitas, 
la fides diventa meno rigorosa trasformandosi in “bona fides che aequitam summam desiderat”. La 
bona fides compare sulla scena dell’esperienza giuridica romana almeno un cinquantennio dopo il 
242 a.C., e cioè successivamente alla creazione del praetor peregrinus. Rappresentando un poten-
tissimo fattore di progresso giuridico. Così A. Arnese, op. cit. (nt. 13), p. 513 ss.

17 D. 4.8.41 Callistr. 1° ed. monit.: “Cum lege Iulia cautum sit, ne minor viginti anni iudicare 
cogatur, nemini licere minorem viginti annis iudicare cogatur,nemini licere minorem viginti annis 
compromissarium iudicem eligere: ideoque poena ex sentenzia eius nullo modo committitur maiori 
tamen viginti annis, si minori viginti quinque annis sit, ex hac causa succurrendum, si temere au-
ditorium receperit, multi dixerunt”.

In questo brano di Callistrato, trova applicazione la Lex Iulia, secondo la quale il minore di venti 
anni non può essere costretto a giudicare e pertanto il compromesso non sarà valido quando l’arbi-
tro scelto dalle parti abbia meno di venti anni. Sul brano v. M. De Filippi, Dignitas. Tra Repubblica 
e principato, Cacucci, Bari, 2009, pag. 119.

18 Cfr. Ulpiano D. 4.8.3., Paolo D.4.8.4., Callistrato D.4.8.41.
19 D.4.8.3.3 Ulp. 13° ad ed.: “Tractemus de personis arbitrantium, et quidem arbitrum cuiscu-

mque dignitatis coget officio quod susceperit perfungi, etiamsi sit consularis: nisi forte sit in aliquo 
magistratu positus vel potestate, consul forte vel praetor, quotiamo in hoc imperium non habet”.

D.4.8.4, Paul. 13° ad ed.: “Nam magistratus superiore aut pari imperio nullo modo possunt cogi: 
nec interest ante an in ipso magistratu arbitrium susceperint, inferiores possunt cogi”. Sui brani v. 
M. De Filippi, op. cit. (nt. 17), pag. 118 ss.
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di schiavi, ecc. Ma non era raro l’affidamento ad un arbitro privato di tutte 
le lite pendenti tra le parti e quando fosse stato necessario la valutazione in 
denaro di una prestazione20.

Nelle liti di libertà e in quelle ereditarie erano chiamati a giudicare organi 
collegiali pubblici: nelle prime i decenviri litibus iudicandis, mentre nelle 
controversie ereditarie di maggior valore erano chiamati i centunviri.

In età postclassica il regime giuridico dell’arbitrato subisce dei cambia-
menti dovuti al mutato sistema di Governo, diventato ormai dispotico e asso-
luto, in quanto incentrato esclusivamente nelle mani dell’Imperatore, pertan-
to l’orientamento seguito fu quello per cui la risoluzione delle controversie 
di diritto privato subì una graduale regolamentazione secondo i principi e i 
criteri analoghi a quelli della giurisdizione ordinaria21. Giustiniano interven-
ne poi, in maniera assai più incisiva, nel senso che stabilì ancora più speci-
ficatamente, anche per l’arbitrato laico, l’accostamento ai processi ordinari. 
Come ad esempio la regolamentazione dell’arbitrato con giuramento delle 
parti e del iudex, e la conseguente actio in factum per l’esecuzione della sen-
tentia arbitri, disposte da Giustiniano nel 529 (C.2.55.4)22.

A Giustiniano si deve anche la interdizione alle donne di assumere il 
compito di arbitro (C.2.55.6, del 531); l’imposizione alle parti anche nel giu-
dizio arbitrale di prestare lo ius iurandum calumniae (C.2.58.2.4, del 531); la 
conferma del divieto rivolto agli arbitri di svolgere attività nei giorni festivi 
del calendario cristiano; la facoltà concessa alle parti di giovarsi nel giu-
dizio ordinario delle prove testimoniali raccolte nel procedimento arbitrale 
(C.2.55.5.4 e C.4.20.20, del 530).

Nella legislazione giustinianea le parti erano obbligate a prestare giu-
ramento con conseguente actio in factum per l’eventuale esecuzione della 
sententia arbitri23, il vantaggio del rito arbitrale rispetto alla schematica e 

20 Così M. Marrone, op. cit. (nt.1) p. 5.
21 “Occorre anzitutto tener conto degli interventi legislativi imperiali che, sin dai primordi 

dell’età postclassica, dettarono regole su procedimenti e decisioni affidati ai capi delle comunità 
cristiane ed ebraiche – vescovi e patriarchi – per la risoluzione di liti di diritto privato. È controver-
sa la portata di taluni di questi interventi. Basti ricordare che nel 408 Arcadio, Onorio e Teodosio 
stabilirono che avessero diretta efficacia esecutiva le decisioni per le quali fedeli cristiani, anche 
senza l’espediente delle reciproche stipulazioni, si fossero concordemente e liberalmente affidati 
a loro vescovo, episcopalis audentia (C.Th.1.27.2 = CI.1.4.8 Arcadius, Honorius et Theodosius, 
a. 408). Analogo provvedimento era stato adottato dieci anni prima in ordine agli arbitri per cui 
fedeli di religione ebraica avessero fatto ricorso al giudizio dell’autorità spirituale della comunità di 
appartenenza, solitamente il patriarca (C.Th.2.1.10 = CI.1.9.8 Arcadius et Honorius, a. 398). Così 
M. Marrone, op. cit, (nt.1), p.5

22 Anche se dallo stesso Imperatore furono abolite dieci anni dopo nel 539 con Nov. 82.11.
23 La decisione dell’arbitro, detta “arbitrium”, era regolata da una serie di principi quali:
a) essere preceduta dal giuramento dell’arbiter (In Corpus Insc. Lat., 9, 2827 è contenuto il 

ricordo di un giuramento prestato dall’arbitro prima della decisione, tuttavia è da escludere che si 
trattasse di una regola generale);

b) la pronuncia doveva avvenire in presenza delle parti;
c) essere pronunciata nel rispetto dei termini fissati dalle parti;
d) essere nella parte dispositiva, determinata;
e) cadere sull’oggetto del “compromissum”;
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rigida forma di tutela giurisdizionale era dato proprio dalla celerità e dalla 
mancanza del formalismo.

A Giustiniano si deve anche il merito di aver innovato profondamente 
l’arbitrato, dandogli una veste moderna, riconoscendo finalmente alla deci-
sione arbitrale carattere vincolante ed esecutivo.

4. L’istituto dell’arbitrato, lo si sa, ha uno spazio rilevante anche nel no-
stro ordinamento, tanto da spingere il legislatore a ridisciplinarlo. Il D.L. 
sulla “competitività”, 14 marzo 2005 n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 
2005 n. 80, ha conferito la delega al Governo in materia di arbitrato. In ot-
temperanza a tale delega è stato varato il D.Lgs. 2 febbraio 2006 n. 40 con 
cui è stata adottata la riforma degli articoli 806-832 c.p.c..

È rimasto fermo il principio secondo cui la volontà delle parti di fare 
ricorso all’arbitrato deve manifestarsi esclusivamente nelle forme fissate 
dall’ordinamento.

La volontà si manifesta attraverso: il compromesso, la clausola compro-
missoria, la convenzione di arbitrato in materia non contrattuale e con l’ar-
bitrato irrituale.

L’arbitrato si distingue in rituale ed irrituale. Nel primo le parti affidano 
agli arbitri la soluzione di una controversia e vogliono che la decisione sia 
suscettibile di essere resa esecutiva e di produrre gli effetti della sentenza. 
Nel secondo invece le parti affidano agli arbitri il compito di risolvere una 
controversia attraverso lo strumento negoziale, ossia mediante una compo-
sizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà 
delle parti stesse.

Le parti possono affidare ad arbitri qualunque controversia che non abbia 
per oggetto diritti indisponibili e salvo altro espresso divieto di legge.

Sono tassativamente escluse le controversie aventi ad oggetto questioni di 
Stato o di separazione personale tra coniugi o quelle che non possono forma-
re oggetto di transazione, nonché quelle previste nell’art. 442 c.p.c. (art. 147 
att. c.p.c..)24. Di contro possono essere decise dagli arbitri le controversie di 
cui all’art. 409 c.p.c.25.

f) essere collegiale in caso di pluralità di arbitri (D.4.17.2. Ulp. lib. 13, ad ed. “Si plures sint 
qui arbitrium receperunt, nemo usus congendus erit sententiam dicere, sed aut omnes aut nullus”).

g) essere definitiva ed immodificabile (D.4.19.2. Paul. lib. 13, ad. ed. “Si condemnavit vel 
obsolvit,dum arbiter esse desierit, mutare sententiam non posse”, cf. D.4.20 Gaius. liber 5, ad. ed. 
prov., D.4.21. Ulp. lib. 13, ad ed.

h) essere inappellabile (Cod. Iust. 22.55.1.1., D.4.31. Ulp. lib. 13 ad ed., D.4.32. Paul. lib. 13 ad. 
ed.), solo in caso di dolo dell’arbitro o della controparte era concessa l’exceptio.

i) l’arbitro non riceveva alcun compenso per la propria attività, tanto che anche le classi sociali 
meno abbienti potevano farvi ricorso;

j) l’arbitro una volta accettato l’incarico, aveva l’obbligo di portarlo a termine attraverso il re-
ceptum arbitrii.

24 Assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro, malattie professionali, assegni familiari, ogni altra 
forma di previdenza e assistenza obbligatoria.

25 F.P. Luiso, Diritto Processuale Civile, VI Ed., vol. V La risoluzione giurisdizionale delle con-
troversie, Giuffrè, Milano, 2011, pag. 73 ss.
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Come nel diritto romano anche nell’ordinamento attuale non possono es-
sere arbitri coloro che sono privi, in tutto o in parte, della capacità di agire e 
nello specifico: i minori, gli interdetti, gli inabilitati, coloro che sono sotto-
posti a interdizione dai pubblici uffici.

A differenza di quanto avveniva ai tempi di Giustiniano26, oggi gli arbitri 
hanno diritto al rimborso delle spese e all’onorario per l’opera prestata, salvo 
che vi abbiano rinunciato al momento dell’accettazione o con atto scritto 
successivamente27. Possono essere uno o più, purché in numero dispari, e 
pure dopo la recente riforma, il giudizio arbitrale non prevede un secondo 
grado.

I mezzi di impugnazione sono quelli previsti dall’art. 827 del c.p.c. (per 
nullità, per revocazione e per opposizione di terzo).

5. Altra figura che affonda le sue radici nel diritto romano, è quella del 
mediatore28.

Il Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 2829 in attuazione dell’art. 60 della 
Legge 69/2009 ha introdotto un nuovo istituto giuridico nel nostro ordina-
mento, la mediazione civile e commerciale, quale strumento per giungere 
alla conciliazione.

6. Iniziamo subito con il dire che, non si deve confondere la mediazione 
con l’arbitrato. I due istituti non hanno nulla in comune, se non il carattere 
privatistico.

La mediazione, in definitiva, è una soluzione alternativa delle controver-
sie “alternative dispute resolution ADR”30, per rendere celere la definizione, 
secondo i principi contenuti anche nelle normative comunitarie31.

26 V. supra nt. 23.
27 Il contratto di arbitrato che, salva rinuncia espressa da parte degli aventi diritto, non contenga 

la qualificazione del compenso e delle spese dovuti agli arbitri dai conferenti l’incarico, è automa-
ticamente integrato, ex. art. 814 c.p.c., con clausola devolutiva della pertinente determinazione al 
Presidente del Tribunale. (Cass. S.U. 3 luglio 2009, n. 15592).

28 Già nelle XII Tavole era contenuto l’obbligo per i magistrati di consacrare, mediante l’ema-
nazione di una sentenza, l’accordo che i litiganti avessero tra loro concluso prima di recarsi dagli 
stessi giudici. Nella Tav. I, 6: “Rem ubi pacunt, orato”, Tav. I, 7: “Ni pacunt, in comitio aut in foro 
ante meridiem caussam coiciunto. Com peroranto amboi praesentes”, Tav. I, 8: “Post meridiem 
praesenti litem addicto” e in D. 2.4.22.1 si trova il ricorso, nel periodo decenvirale, del pactum in 
funzione transattiva, come strumento di risoluzione di una situazione controversa, cioè di una lite 
attuale o potenziale. Anche dopo il primo atto processuale della in ius vocatio, una transazione sul 
rapporto dedotto in giudizio era pienamente consentita dal diritto ed allora la procedura, veniva 
interrotta e la transazione evitava la sentenza.

29 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2010.
30 Le “alternative dispute resolution” sono nate negli anni ’70 negli Stati Uniti: “Ciascuna Corte 

distrettuale degli Stati Uniti autorizza l’uso di procedure di risoluzione alternativa delle controver-
sie in ogni azione civile”. Fu determinata dalla litigation explosion. Un buon esempio dei vantaggi 
che, a giudizio dei suoi fautori anglosassoni, il sistema ADR presenta rispetto al giudizio civile 
(litigation) è fornito dall’organismo di risoluzione inglese CEDR in ADR Route Map.

31 L’Unione Europea ha emanato la Direttiva 2008/52CE che all’art. 3 dà la seguente definizione 
di mediazione: “un procedimento strutturato, indipendentemente dalla denominazione, dove due o 
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Una netta distinzione si appalesa anche tra mediazione e conciliazione. 
La prima consiste in un metodo, la seconda in un risultato32. Quando si parla 
di “media-conciliazione”, si vengono a fondere il metodo con il risultato (che 
è solo eventuale)33.

Si può definire la mediazione come “una procedura stragiudiziale ed in-
formale di risoluzione dei conflitti in cui un terzo, il mediatore, neutrale, 
imparziale, indipendente, competente, assiste le parti, facilitandone la co-
municazione, individuandone gli interessi ed aiutandole a raggiungere un 
accordo che sia reciprocamente soddisfacente”34.

In ambito comunitario, particolare rilevanza assume la raccomandazione 
98/357/CE della Commissione, 30 marzo 1998, riguardante i principi appli-
cabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle contro-
versie in materia di consumo, e nello specifico:

1) principio di indipendenza;
2) principio di trasparenza;
3) principio del contraddittorio;
4) principio di efficacia;
5) principio di legalità;
6) principio di libertà;
7) principio di rappresentanza.

7. Il Legislatore italiano, ispirandosi anche a tutti questi principi comu-
nitari in tema di risoluzione alternativa delle controversie, in base all’art. 5 
comma 1-5, del D.Lgs. n. 28/2010, ha stabilito che a partire dal 20/03/2011 
chi intende esercitare un’azione relativa a controversie in materia di: condo-
minio, diritti reali, divisione, successione ereditaria, patti di famiglia, loca-
zione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da circolazione 
dei veicoli e dei natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il 
mezzo della stampa o con altro mezzo pubblicitario, contratti assicurativi, 
bancari e/o finanziari, è preliminarmente tenuto a esperire alternativamente:

a)  il procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. 28/2010;

più parti di una controversia tentano esse stesse, su base volontaria, di raggiungere un accordo sulla 
risoluzione della medesima con l’assistenza di un mediatore”.

32 La mediazione è, infatti, secondo l’art. 1 del D.Lgs. 28/2010, l’attività, svolta da un terzo 
imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole 
per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione 
della stessa.

33 Sul tema v. D. Comba, La mediazione nelle liti civili e commerciali. Metodo e regole, Giuffrè, 
Milano, 2011, p. 19 ss.

34 Secondo il PON – Program on Negotiation di Harward (Centro di Ricerca per lo studio e l’in-
segnamento delle tecniche di mediazione e di risoluzione dei conflitti con sede a Harvard. “The goal 
of mediation is for a neutral third party to help disputants come to consensus on their own. Rather 
than imposing a solution, a professional mediator works with the conflicting sides to explore the un-
derlying interest beneath their positions. Mediation can be effective at allowing parties to vent their 
feelings and fully explore their grievances. Working with parties togheter and sometimes separately, 
mediators try to help them hammer out a resolution that is sustainable, voluntary, and nonbinding”.

01_annali_taranto_anno 4_text.indd   672 06/02/12   08:28



Alessandro Tedesco – Le matrici romanistiche di arbitrato, mediazione e conciliazione 673

b)  il procedimento di conciliazione previsto dal D.Lgs. 8 ottobre 2007, 
n. 179;

c)  il procedimento istituito in attuazione dell’art. 128 del T.U.B., per le 
materie ivi regolate.

Tuttavia con la conversione in legge del decreto milleproroghe35, è stato 
previsto il rinvio di un anno dell’entrata in vigore dell’art. 5 comma 1-5, del 
D.Lgs. n. 28/2010, limitatamente alle solo controversie in materia di condo-
minio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli e 
natanti.

L’utilizzo dei procedimenti di mediazione o di conciliazione nelle materie 
anzidette, non è facoltativo ma rappresenta una condizione di procedibilità 
dell’azione: una condizione la cui mancanza potrà essere eccepita a pena di 
decadenza dal convenuto entro la prima udienza o dal Giudice d’ufficio.

La dottrina ha suddiviso le controversie sottoposte all’obbligo del ten-
tativo di conciliazione in tre gruppi: le liti per le quali la mediazione è tesa 
al “problem solving”, o “satisfattiva”; le liti per le quali la mediazione do-
vrebbe avere modalità trasformative piuttosto che satisfattive o risolutorie; 
le controversie per le quali la mediazione può divenire un’anticipazione in 
forma privata del processo36.

Al primo gruppo appartengono le controversie in materia di condominio, 
diritti reali, successioni e divisioni e buona parte delle liti relative ai contratti 
di locazione e comodato. Per quanto riguarda invece la materia della respon-
sabilità medica e quella di diffamazione a mezzo stampa, data la natura dei 
soggetti coinvolti e il contenuto emotivo di tali controversie, può risultare 
utile la mediazione “trasformativa”.

Al terzo gruppo, appartengono le controversie in materia di giudizi risar-
citori per danni provocati dalla circolazione di veicoli e natanti.

Si può comunque depositare in ogni momento una domanda di mediazio-
ne, presso un organismo accreditato, ai fini della conciliazione di una contro-
versia civile o commerciale, anche qualora penda il giudizio e della mancata 
chiamata, il Giudice può desumere argomenti di prova ai sensi dell’art. 116 
del c.p.c.

Anche in appello, valutata la natura della causa, il Giudice può invitare le 
parti a rivolgersi ad un organismo di mediazione.

8. All’atto del conferimento dell’incarico, l’avvocato è tenuto a informare 
per iscritto, in maniera chiara, l’assistito della possibilità di avvalersi della 
procedura di mediazione, e delle agevolazioni fiscali, in caso contrario il 
contratto tra avvocato e assistito è annullabile37.

35 D.L. 225/2010 convertito in legge dalla L. 10/2011.
36 Ristorni L., sub art. 5 in Bandini A. – Soldati N. La Nuova disciplina della mediazione 

nelle controversie civili e commerciali, Giuffrè, 2010.
37 L’art. 4, 3° comma, del D.Lgs. 28/2010 prevede che l’avvocato informi l’assistito delle possibi-

lità di conciliare la lite, sanzionando l’omissione con l’annullabilità del contratto d’opera concluso 
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Si può omettere la preventiva mediazione qualora si intenda promuovere 
un procedimento di ingiunzione, convalida di sfratto, di opposizione all’ese-
cuzione, e in camera di consiglio, nonché per esperire l’azione civile eserci-
tata nel processo penale.

Se la conciliazione dovesse andare a buon fine, il mediatore è tenuto a 
redigere un processo verbale sottoscritto dalle parti e da lui stesso, che può 
essere omologato, su istanza di parte, dal Presidente del Tribunale nel cui 
circondario ha sede l’organismo di conciliazione, che ne accerta la regolarità 
formale e la conformità all’ordine pubblico e a norme imperative.

Il decreto omologato, così, costituisce titolo esecutivo per l’esecuzione 
forzata in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca.

9. Il mediatore deve risultare e restare, terzo, neutrale ed imparziale, con 
lo scopo di far si che le parti possano raggiungere una composizione stragiu-
diziale della controversia.

Qualora le parti in sede di mediazione non raggiungono l’accordo, o in 
caso di richiesta congiunta delle parti, il mediatore può formulare una pro-
posta che è comunicata dalle parti per iscritto entro 7 giorni, in mancanza di 
comunicazione al mediatore circa l’accordo, la proposta si intende rifiutata. 
In merito alle spese dei procedimenti si applicano gli artt. 92 e 96 c.p.c., oltre 
all’applicazione dell’art. 91 in tema di ripetizione delle spese sostenute.

In tutti i casi di mediazione, obbligatoria o non, lo svolgimento della pro-
cedura non preclude la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, 
nell’ambito dei quali, inoltre non trova applicazione la mediazione deman-
data dal Giudice.

Ad ogni modo, interpretando la norma alla lettera, sono esclusi dal regi-
me di improcedibilità dell’azione:

1)  i provvedimenti di urgenza previsti dall’art. 700 c.p.c.;
2)  i provvedimenti previsti dagli artt. 670 e ss. c.p.c.;
3)  i provvedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi 

all’esecuzione forzata;
4)  i procedimenti in Camera di consiglio;
5)  l’azione civile esercitata nel processo penale.
La mediazione non può avere durata superiore ai 4 mesi, il termine decor-

re dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza 
di quello fissato dal Giudice per il deposito della stessa, il predetto termine 
non è soggetto alla sospensione feriale. Tale termine non si computa ai fine 
di cui all’art. 2, L. 24/03/2001, n. 89 che introduce l’equa riparazione in caso 
di violazione del termine ragionevole del processo.

e la necessità del Giudice di segnalare alla parte la facoltà di chiedere la mediazione. L’informa-
zione deve essere fornita per iscritto e contestualmente all’atto del conferimento dell’incarico. Il 
documento che contiene l’informazione deve essere sottoscritto dall’assistito e deve essere allegato 
all’atto introduttivo del giudizio. (Trib. Varese, 06/05/2011, Mediazione obbligatoria casi e questio-
ni, Giuffrè, 2011, p. 21).
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Con queste novità normative, avranno un ruolo sempre più importante 
sia gli organismi di mediazione, sia i mediatori stessi, assumendo le vesti 
di figure altamente specializzate, imparziali e neutrali, in grado di gestire 
efficacemente il contenzioso attraverso le più moderne tecniche di negozia-
zione e di facilitare l’accordo tra le parti, orientandole verso una soluzione 
condivisa.

Il mediatore avrà l’obbligo di rispettare il segreto e la riservatezza38 su 
quanto gli viene comunicato dalle parti, sia esternamente (in quanto non può 
essere chiamato a testimoniare), sia internamente, tra gli incontri singoli (in 
quanto non comunica niente ad una parte senza preventiva autorizzazione 
dall’altra) e pertanto tutto ciò che si dirà in sede di conciliazione non potrà 
essere utilizzato in giudizio.

Ha diritto di ottenere un compenso per l’attività prestata in base ad appo-
site tabelle prestabilite39.

Il termine “assistere” non è stato usato casualmente dal legislatore, ma 
tende ad evidenziare il ruolo del mediatore che si distingue nettamente da 
quello del Giudice o dell’arbitro che devono emettere una decisione.

Se è vero che la mediazione è vista da molti come strumento per deflazio-
nare il carico giudiziario, è pur vero che deve intendersi anche, e soprattutto, 
quale “chance” per un concreto miglioramento delle relazioni sociali e per 
un diverso approccio ai conflitti, che veda l’accesso alla giurisdizione sussi-
diario alle “alternative dispute resolution” non il contrario.

38 Art. 9, D.Lgs. n. 28/2010: “Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’organi-
smo o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza 
rispetto alle dichiarazione rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. 
Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sezioni separate e salvo 
consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì 
tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti”.

39 In riferimento al compenso in data 14 ottobre 2010 è stato adottato il regolamento attuativo, 
ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. N. 28 del 2010.All’art. 1 punto C) del suddetto regolamento è data 
la definizione di mediazione quale: “Attività, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere 
due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controver-
sia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa”. Sul punto v. M. Ruvolo, 
Mediazione Obbligatoria. Casi e questioni, in Rivista Officina del Diritto Civile e Processo, Giuf-
frè, Milano, 2011, p. 59 ss.
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N. Triggiani
L’evoluzione internazionale della giustizia penale minorile …

nicolA triGGiAni

L’EVOLUZIONE INTERNAZIONALE DELLA 
GIUSTIZIA PENALE MINORILE E IL 

PROCESSO PENALE ITALIANO A CARICO DI 
IMPUTATI MINORENNI: RIFLESSIONI A 
VENT’ANNI DALLA RATIFICA DELLA 

CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUI 
DIRITTI DEL FANCIULLO*

sommario: 1. Gli atti internazionali a tutela del minore coinvolto in un procedi-
mento penale. - 2. I princìpi della “Convenzione internazionale sui diritti del 
fanciullo” del 20 novembre 1989 in materia di giustizia penale e le disposizioni 
del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 sul processo penale a carico di imputati 
minorenni. - 3. Linee di intervento per una più adeguata tutela nell’ordinamento 
italiano del minore sottoposto a procedimento penale.

1. L’art. 2 l.d. 16 febbraio 1987, n. 81, con la quale il Governo fu delegato 
a emanare il nuovo codice di procedura penale, faceva espresso riferimento, 
nel preambolo, alla necessità non solo di attuare i princìpi della Costituzione, 
ma anche di adeguare il nuovo processo penale “alle norme delle Conven-
zioni internazionali ratificate dall’Italia e relative ai diritti della persona e al 
processo penale”.

A sua volta, l’art. 3 l.d. n. 81/1987 delegava il Governo a disciplinare il 
processo a carico di imputati minorenni al momento della commissione del 
reato “secondo i princìpi generali del nuovo processo penale, con le modifi-
cazioni ed integrazioni imposte dalle particolari condizioni psicologiche del 
minore, dalla sua maturità e dalle esigenze della sua educazione”, nonché, in 
particolare, dall’attuazione di una serie di criteri contrassegnati con le prime 
quattordici lettere dell’alfabeto.

* Testo revisionato e aggiornato della Relazione svolta al Convegno di studi sul tema “A 
vent’anni dalla Convenzione sui diritti del fanciullo: profili di tutela penale e sociale del minore”, 
promosso dalla Camera Minorile di Taranto, dalla Camera Penale di Taranto “Avv. Pasquale Caroli” 
e dall’Associazione Nazionale Forense-Sede di Taranto “Lucio Tomassini” (Taranto, Centro Con-
gressi “Cittadella delle Imprese”, 28 novembre 2009).
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Orbene, la “Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo”, appro-
vata a New York il 20 novembre 1989, è stata firmata dall’Italia il 26 gennaio 
1990 ed è stata ratificata e resa esecutiva con la l. 27 maggio 1991, n. 176, en-
trando in vigore il 5 ottobre dello stesso anno1, dunque quasi due anni dopo 
l’entrata in vigore delle disposizioni del nuovo c.p.p. e delle correlate norme 
sul processo minorile (24 ottobre 1989), rispettivamente contenute nel d.P.R. 
22 settembre 1988, n. 447 e nel d.P.R. 22 settembre 1988, n. 4482: questo 
comporta, evidentemente, che la Convenzione non possa essere considerata 
tra le “fonti originarie” del “nuovo” processo penale minorile, anche se fa 
ormai parte dell’ordinamento italiano, con la conseguenza che qualunque 
eventuale nuova disposizione in tema di processo minorile successiva a quel-
la data dovrà necessariamente adeguarsi alle previsioni convenzionali (come, 
del resto, è già accaduto in talune occasioni).

In particolare, come chiarito dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 
348 e n. 349 del 2007, gli obblighi internazionali costituiscono un vincolo 
per il legislatore ordinario a norma dell’art. 117, comma 1°, Cost., in forza 
del quale “la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel 
rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento co-
munitario e dagli obblighi internazionali”3.

1 Per un’approfondita disamina dei princìpi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del 
fanciullo” cfr., tra gli altri, Aa.Vv., La Convenzione dei diritti del minore e l’ordinamento italiano, 
a cura di M.R. Saulle, Esi, Napoli, 1994 (ove è possibile leggere anche i lavori preparatori della 
Convenzione); T. Longobardo, La Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo (New York, 
20 novembre 1989), in Dir. fam., 1991, n. 1-2, p. 370 ss.; A.C. Moro, Il bambino è un cittadino. 
Conquista di libertà e itinerari formativi: la Convenzione dell’ONU e la sua attuazione, Mursia, 
Milano, 1991; M.R. Saulle, La Convenzione delle Nazioni Unite per la tutela dei diritti del bam-
bino, in Aa.Vv., Nel segno del minore. Psicologia e diritto nel nuovo processo minorile, a cura di 
L. de Cataldo Neuburger, Cedam, Padova, 1990, p. 237 ss.

2 Per un commento articolo per articolo al d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, v., per tutti, Aa.Vv., 
Il processo penale minorile. Commento al D.P.R. 448/19883, a cura di G. Giostra, Giuffrè, Milano, 
2009, con ampi riferimenti bibliografici e giurisprudenziali.

Sulla devianza minorile e sul sistema di giustizia penale minorile, in generale, cfr., tra gli altri, 
Aa.Vv., Difendere, valutare e giudicare il minore, a cura di A. Forza, P. Michielin e G. Sergio, 
Giuffrè, Milano, 2001; Aa.Vv., Diritto e procedura penale minorile2, in Trattato di diritto di fa-
miglia, diretto da P. Zatti, vol. V, a cura di E. Palermo Fabris e A. Presutti, Giuffrè, Milano, 
2011; Aa.Vv., La giurisdizione specializzata nella giustizia penale minorile, a cura di E. Zappalà, 
Giappichelli, Torino, 2009; Aa.Vv., La giustizia penale minorile: formazione, devianza e processo, 
a cura di A. Pennisi, Giuffrè, Milano, 2004; Aa.Vv., Manuale di diritto minorile. Profili dottrinali 
e giurisprudenziali, a cura di V. Musacchio, Cedam, Padova, 2007, p. 465 ss.; S. Di Nuovo - G. 
Grasso, Diritto e procedura penale minorile. Profili giuridici, psicologici e sociali2, Giuffrè, Mi-
lano, 2005; S. Giambruno, Il processo penale minorile2, Cedam, Padova, 2003; M. Ingrascì, Il 
minore e il suo processo. D.P.R. n. 448/1988, Giappichelli, Torino, 2005; S. Larizza, Il diritto pe-
nale dei minori. Evoluzione e rischi di involuzione, Cedam, Padova, 2005; A.C. Moro, Manuale di 
diritto minorile4, a cura di L. Fadiga, Zanichelli, Bologna, 2008, p. 491 ss.; F. Palomba, Il sistema 
del processo penale minorile3, Giuffrè, Milano, 2002; R. Ricciotti, La giustizia penale minorile3, 
Cedam, Padova, 2007.

Un bilancio a vent’anni dall’approvazione delle nuove norme sul processo penale minorile è trac-
ciato da C. Pansini, L’evolversi del processo minorile, in Aa.Vv., Il codice di procedura penale in 
vent’anni di riforme. Frammenti di una costante metamorfosi, Giappichelli, Torino, 2009, p. 161 ss. 

3 Cfr. Corte cost., 24 ottobre 2007, n. 348, in Giur. cost., 2007, p. 3475, con note di C. Pinelli, 
Sul trattamento giurisdizionale della C.E.D.U. e delle leggi con essa confliggenti, e di A. Moscari-
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D’altronde, benché dal punto di vista formale la Convenzione di New 
York non possa annoverarsi tra le fonti delle norme sul processo penale mi-
norile entrate in vigore contestualmente al c.p.p. 1988, possiamo sicuramen-
te affermare che i princìpi sanciti nella Convenzione in tema di processo pe-
nale a carico dei minori sono stati ben presenti al legislatore delegante e, poi, 
al legislatore delegato. Ciò in quanto tale Convenzione rappresenta un punto 
d’arrivo dell’evoluzione internazionale nella tutela dei diritti anche con ri-
ferimento alla giustizia penale minorile, della quale il legislatore italiano ha 
tenuto conto4: una evoluzione che - prendendo le mosse dalla “Dichiarazione 
dei diritti del fanciullo”, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite il 20 novembre 1959 - trova i suoi momenti salienti nell’approvazione 
delle “Regole minime per l’amministrazione della giustizia minorile” (le c.d. 
“Regole di Pechino”), adottate dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 
con la Risoluzione n. 40/33 del 29 novembre 1985, e nell’approvazione della 
“Raccomandazione n. 20/87 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Eu-
ropa sulle risposte sociali alla delinquenza minorile”, adottata a Strasburgo 
il 17 settembre 1987.

È appena il caso di rilevare che quelli richiamati sono atti internazionali 
di diversa natura giuridica e, come tali, produttivi di conseguenze giuridiche 
di diverso tenore5.

Nel caso della “Dichiarazione dei diritti del fanciullo” del 1959, ci tro-
viamo di fronte a una tipica dichiarazione di princìpi delle Nazioni Unite, 
priva, come tale, di qualunque effetto giuridico obbligatorio nei confronti 
degli Stati. Questa dichiarazione, d’altronde, non contiene alcuno specifico 
riferimento al processo penale a carico di imputati minorenni, pur sancendo 
un principio importante - poi costantemente ribadito nei successivi atti in-
ternazionali - che è quello della tutela del “superiore interesse del minore”.

Con le “Regole minime per l’amministrazione della giustizia minorile”, 
le Nazioni Unite hanno voluto affrontare un preciso aspetto della protezione 
dell’infanzia: esse rappresentano il primo, e fino ad ora unico, documento 

ni, Indennità di espropriazione e valore di mercato del bene: un passo avanti (ed uno indietro) della 
Consulta nella costruzione del patrimonio costituzionale europeo; Corte cost., 24 ottobre 2007, 
n. 349, ivi, p. 3535, con note di M. Cartabia, Le sentenze “gemelle”: diritti fondamentali, fonti, 
giudici, A. Guazzarotti, La Corte e la C.E.D.U.: il problematico confronto di standard di tutela 
alla luce dell’art. 117, comma 1, Cost., e di V. Sciarabba, Nuovi punti fermi (e questioni aperte) 
nei rapporti tra fonti e corti nazionali ed internazionali. 

4 Per un quadro d’insieme sullo stato di evoluzione degli strumenti di diritto internazionale di-
retti a realizzare una protezione specifica e qualificata dell’infanzia e dell’adolescenza, cfr. Aa.Vv., 
La tutela internazionale dei diritti del fanciullo, a cura di A. Beghé Loreti, Cedam, Padova, 1995; 
G. Gioffredi, Effettività e limiti della tutela internazionale dei diritti del fanciullo, in Aa.Vv., 
Studi in onore di Vincenzo Starace, vol. I, Editoriale scientifica italiana, Napoli, 2008, p. 391 ss.; A. 
Saccucci, Riflessioni sulla tutela internazionale dei diritti del minore, in Giur. it., 2000, p. 22 ss.; 
M.R. Saulle, I diritti del minore nell’ordinamento internazionale, in Aa.Vv., La Convenzione dei 
diritti del minore e l’ordinamento italiano, cit., p. 11 ss. 

5 Sul punto, cfr. D. Repetto, Il processo minorile alla luce dei più recenti atti internazionali 
sulla tutela dei minori, in Aa.Vv., La Convenzione dei diritti del minore e l’ordinamento italiano, 
cit., p. 213 ss. 
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internazionale che fissi un insieme di regole organiche dedicate in maniera 
specifica ai problemi della giustizia minorile. Queste Regole - prive di valore 
obbligatorio - dovrebbero costituire lo schema di riferimento per l’attuazione 
di una soglia minima di tutela giurisdizionale: perseguono, cioè, lo scopo di 
fissare alcuni concetti-chiave, attorno ai quali i singoli ordinamenti giuridici 
nazionali potrebbero costituire le rispettive legislazioni, impegnando anzitut-
to gli Stati membri a “creare le condizioni per assicurare al minore una vita 
proficua all’interno della comunità”, anche al fine di “tenerlo il più lontano 
possibile dalla criminalità e dalla delinquenza, durante il periodo di vita in 
cui è più esposto a un comportamento deviante” (art. 1, 2° comma)6.

Quanto, poi, alla “Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Con-
siglio d’Europa sulle risposte sociali alla delinquenza minorile” del 1987 si 
tratta, per l’appunto, di una “raccomandazione”, volta, tra l’altro, all’attua-
zione di politiche globali finalizzate alla prevenzione del disadattamento e 
della delinquenza giovanile, all’uscita dal circuito giudiziario, allo sviluppo 
di procedure di degiurisdizionalizzazione (c.d. “diversion”) e di ricompo-
sizione del conflitto da parte dell’organo che esercita l’azione penale (c.d. 
“mediation”), nonché alla creazione di un sistema di giustizia minorile ade-
guato alle esigenze dei giovani coinvolti nel circuito penale.

La “Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo” del 1989, invece, 
è un trattato multilaterale e, come tale, vincola pienamente gli Stati che l’han-
no ratificata7. Dal punto di vista sostanziale, rappresenta a livello universale 
l’ultimo traguardo in senso cronologico del processo di specificazione dei 
diritti del fanciullo, creando un insieme di previsioni che si sovrappongono, 
per quanto riguarda i minori, a quelle contenute nel “Patto internazionale 
sui diritti civili e politici” e nel “Patto internazionale sui diritti economici, 
sociali e culturali” approvati in sede O.N.U. il 16 dicembre 1966, ma che 
non si rivolgono più alla generalità degli essere umani, bensì sono destinate 
alla tutela specifica dei minori di età - in quanto soggetti deboli e vulnerabili 
-, anche quando ripetono garanzie di portata generale8. In questo modo, si 
acquista il vantaggio di adattare il contenuto dei singoli diritti alle esigenze 

6 Per un commento alle c.d. “Regole di Pechino”, cfr. L. Fadiga, Le regole di Pechino e la giu-
stizia minorile, in Giust. e cost., 1989, II, p. 9 ss.; L. Pomodoro, Le regole di Pechino nel codice di 
procedura penale minorile, ivi, 1989, II, p. 5 ss. 

7 A tale proposito, è opportuno segnalare che alla Convenzione internazionale sui diritti del 
fanciullo hanno aderito oltre centonovanta Stati. 

8 Non è superfluo ricordare che i negoziati relativi alla preparazione del Progetto di Conven-
zione per i diritti del fanciullo, promossi dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite 
presso la Commissione dei diritti dell’uomo, sono iniziati nel 1978 e sono durati oltre dieci anni. Il 
desiderio di giungere alla redazione di uno strumento giuridico a carattere universale e vincolante 
per il maggior numero di Stati, avente per oggetto i diritti dei minori, è stato condiviso dai delegati 
di tutti i Paesi, sebbene alcuni argomenti, da un lato, e le specificità dei vari ordinamenti giuridici, 
delle diverse culture, tradizioni e religioni, dall’altro, abbiano talora rappresentato un ostacolo al 
consenso e abbiano richiesto un impegno ancora maggiore da parte dei negoziatori.

 La Convenzione consta di un preambolo e di ben 54 articoli: la prima parte (artt. 1-41) enuncia 
i diritti del fanciullo, mentre la seconda (artt. 42-54) prevede le modalità di attuazione.
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peculiari poste dalla giovane età, fornendo agli Stati delle direttive chiare cui 
attenersi nell’adozione delle misure richieste a tal fine.

La Convenzione di New York rappresenta, dunque, l’espressione di una 
cooperazione davvero “matura” rispetto alla considerazione complessiva dei 
diritti dell’uomo9 ed è diventata uno spartiacque e un punto di riferimen-
to per tutte le azioni degli Stati in favore dei diritti dei minori in ambito 
nazionale e internazionale10. Da segnalare anche che, con la Convenzione 
del 1989, si inaugura una nuova concezione del minore: non più “minus ha-
bens”, protetto per la sua immaturità, ma “uomo in fieri”, soggetto portatore 
dell’intera gamma dei diritti umani11.

Le enunciazioni contenute nelle “Regole di Pechino” e nella Raccoman-
dazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa del 1987, dunque, 
hanno sicuramente costituito la base per le previsioni in tema di giustizia 
penale minorile contenute nella Convenzione internazionale sui diritti del 
fanciullo12 e, come già ricordato, sono state prese in debita considerazione 
dal legislatore italiano, ispirando le linee portanti della riforma del 198813. 
Questi documenti internazionali - come si legge nella Relazione al progetto 
preliminare delle disposizioni a carico di imputati minorenni - ribadiscono il 
diritto del minore a tutte le garanzie processuali e ne sollecitano un rinforzo, 
ma pongono anche in guardia dai rischi e dai pregiudizi che possono deri-
vare al minore dal contatto con l’apparato della giustizia e dall’ingresso nel 
circuito penale e sollecitano misure che riducano tali rischi, favoriscano la 
chiusura anticipata del processo nei casi più lievi, consentano una fuoriuscita 
dal circuito penale attraverso interventi precoci di sostegno e di messa alla 
prova, assicurino la specializzazione degli organi e degli operatori della giu-
stizia minorile a tutti i livelli.

2. Così ricostruite, in estrema sintesi, le tappe salienti dell’evoluzione 
della giustizia penale minorile a livello sovranazionale14, è possibile verifi-

9 Cfr., tra gli altri, G. Gioffredi, op. cit., p. 392.
10 In questi termini, G. Gioffredi, op. cit., p. 394.
11 Così, ancora, G. Gioffredi, op. cit., p. 399.
12 Le “Regole di Pechino”, in verità, sono richiamate espressamente nella premessa della Con-

venzione internazione sui diritti del fanciullo.
13 Nel senso che “i criteri generali descritti dall’art. 3 della legge delega n. 81 del 1987 sono la 

dimostrazione del genus internazionalistico del processo minorile italiano”, v. D. Repetto, op. cit., 
p. 215.

In argomento, v. D. Spirito, Princìpi penali e direttive internazionali nel nuovo processo mino-
rile, in Aa.Vv., Nel segno del minore, cit., p. 219 ss. 

14 Successivamente all’approvazione della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo 
del 1989, meritano di essere ricordati altri documenti internazionali in tema di giustizia penale 
minorile, nessuno dei quali, peraltro, ha valore vincolante: in sede O.N.U., le “Direttive per la 
prevenzione della delinquenza minorile” (c.d. “Direttive di Riyadh”) e le “Regole per la protezione 
dei minori privati della libertà”, approvate entrambe dall’Assemblea Generale rispettivamente con 
le risoluzioni 45/112 e 45/113 del 14 dicembre 1990; in sede di Consiglio d’Europa, la “Racco-
mandazione del Comitato dei Ministri REC (2003) 20, concernente nuovi metodi di trattamento 
della delinquenza minorile e il ruolo della giustizia penale minorile”, e la “Raccomandazione del 
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care se lo stato della nostra legislazione processuale a livello nazionale pos-
sa dirsi pienamente rispondente alle previsioni degli atti internazionali e, in 
particolare, a quelle contenute nella Convenzione internazionale sui diritti 
del fanciullo.

Premesso che “il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica 
e intellettuale, necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa 
una protezione legale appropriata” - così recita il Preambolo della Conven-
zione di New York - l’art. 1 della citata Convenzione afferma che per “fan-
ciullo” deve intendersi “ogni essere umano avente un’età inferiore a diciotto 
anni, salvo che abbia raggiunto prima la maggiore età in virtù della legisla-
zione applicabile”.

La legislazione italiana appare sul punto perfettamente allineata al dettato 
della Convenzione. All’art. 3, comma 1°, d.P.R. n. 448/1988 si afferma che 
“Il tribunale per i minorenni è competente per i reati commessi dai minori 
degli anni diciotto”, mentre gli artt. 97 e 98 c.p. enunciano i limiti di età per 
l’imputabilità del minore: “non è imputabile chi, nel momento in cui ha com-
messo il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni” (art. 97 c.p.), mentre 
“è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto 
i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d’intendere e 
di volere; ma la pena è diminuita” (art. 98, comma 1°, c.p.).

L’art. 3, par. 1, della Convenzione afferma, poi, che, in tutte le decisioni 
relative ai minori, “l’interesse superiore del fanciullo deve avere una consi-
derazione preminente”.

Si può affermare che questa considerazione preminente si è pienamen-
te realizzata nel nuovo processo penale minorile italiano, come emerge già 
dalla lettura delle disposizioni contenute nel capo I del d.P.R. n. 448/1988 e 
delle relative diposizioni di attuazione15. Infatti, il legislatore, oltre a prevede-
re la necessità che la normativa processuale sia applicata “in modo adeguato 
alla personalità e alle esigenze educative del minorenne” (art. 1, comma 1°, 
d.P.R. n. 448/1988), esige che il giudice minorile e tutti gli altri soggetti che 
intervengono nel procedimento (personale di polizia giudiziaria, operatori 
sociali, difensore) siano forniti di una particolare specializzazione (artt. 2, 5, 
6, 11 d.P.R. n. 448/1988 e artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15 d.lgs. n. 272/1989).

Inoltre, si afferma la necessità che le autorità competenti acquisiscano le 
informazioni utili per consentire l’accertamento della personalità del minore 
(art. 9 d.P.R. n. 448/1988) e che a quest’ultimo sia assicurata non solo la 
difesa tecnica, ma anche un’assistenza psicologica e affettiva (art. 12 d.P.R. 
n. 448/1988).

I princìpi basilari in tema di processo penale minorile che vengono in 
considerazione nella Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo 
sono contenuti negli artt. 37 e 40.

Comitato dei Ministri REC (2008) 11 sulle regole europee per i minorenni autori di reato che siano 
oggetto di sanzioni o di misure”. 

15 In questi termini, v. D. Repetto, op. cit., p. 213 ss. 
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In linea con quanto previsto da altri precedenti atti internazionali in tema 
di diritti dell’uomo (v. artt. 5 e 6 della “Convenzione europea per la salva-
guardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” del 4 novembre 
195016 e artt. 9 e 14 del “Patto internazionale sui diritti civili e politici” del 
16 dicembre 1966), la Convenzione di New York prevede, dunque, una di-
sposizione riguardante la tutela della persona privata della libertà personale 
(art. 37) e un’altra distinta previsione contenente una serie di norme di tutela 
con riferimento alla persona accusata di un reato: disposizioni, queste ultime, 
che compendiano le regole del c.d. “giusto processo” (art. 40).

Quanto alla tutela della libertà personale, l’art. 37 della Convenzione di-
spone anzitutto che gli Stati parte devono vigilare affinché “nessun fanciullo 
sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti” 
e affinché per reati commessi da persone di età inferiore a diciotto anni non 
sia inflitta “la pena capitale nè l’imprigionamento a vita senza possibilità di 
rilascio” (lett. a).

Sotto quest’ultimo profilo, dobbiamo ricordare la sentenza della Corte 
costituzionale n. 168 del 1994. La Corte - partendo dal principio della neces-
sità di un sistema punitivo che per il minore risulti sempre più diversificato 
sia sul piano sostanziale che su quello processuale, già riconosciuto in una 
precedente sentenza, la n. 140 del 1993 - ha ritenuto che la possibilità di ir-
rogare l’ergastolo al minorenne contrasti con le esigenze di recupero ex art. 
27, comma 3°, Cost., “le quali, se sono richieste per ogni condannato, diven-
tano imprescindibili per un soggetto in evoluzione” e, pertanto, ha dichiarato 
l’illegittimità costituzionale degli artt. 17 e 22 c.p., nella parte in cui non 
escludevano l’applicazione della pena dell’ergastolo al minore imputabile17.

Con questa decisione - che in motivazione richiama espressamente la 
Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo - l’Italia si è dunque alli-
neata ai princìpi della Convenzione, anche se la decisione ha soprattutto un 
valore simbolico, dal momento che non risulta che in concreto i Tribunali 
per i minorenni italiani applicassero la pena dell’ergastolo e che, in ogni 
caso, esistendo una illimitata possibilità di liberazione condizionale per il 
minore condannato, la pena dell’ergastolo sia mai stata in concreto sconta-
ta18. Si tratta probabilmente della pronuncia della Corte che meglio esprime 
l’esigenza di diversificare il trattamento sanzionatorio del minore rispetto a 
quello dell’adulto, esigenza imposta già dall’art. 31, comma 2°, Cost. - ai 

16 Sullo stato di attuazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo con riferimento 
all’imputato minorenne, v. L. Cirillo e A. Del Corvo, La giurisprudenza della Corte europea 
dei diritti dell’uomo in materia di diritti del minore in ambito processual-penalistico, in Cass. pen., 
2004, p. 1800 ss. 

17 Cfr. Corte cost., 28 aprile 1994, n. 168, in Giur. cost., 1994, p. 1254, con note di E. Gallo, 
Un primo passo per il superamento dell’ergastolo, e G. Gemma, Pena dell’ergastolo per i minori: 
davvero incostituzionale? 

18 L’osservazione è di F. Mazza Galanti e F. Patrone, La tutela penale del minore: fonti 
internazionali e legislazione italiana, in Aa.Vv., La tutela internazionale dei diritti del fanciullo, 
cit., p. 303.
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sensi del quale la Repubblica “protegge la maternità, e l’infanzia e la gio-
ventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo” -, prima ancora che dagli 
obblighi enunciati nelle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia.

L’art. 37 della Convenzione prescrive che gli Stati membri devono altresì 
vigilare affinché “nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale 
o arbitraria” e affinché “l’arresto, la detenzione o l’imprigionamento di un 
fanciullo” siano effettuati “in conformità con la legge”, costituiscano misu-
re estreme e abbiano “la durata più breve possibile”, di regola separando il 
fanciullo privato della libertà dagli adulti (lett. b); “ogni fanciullo privato 
di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della 
persona umana e in maniera da tener conto delle esigenze delle persone della 
sua età” (lett. c); “i fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere rapida-
mente accesso ad un’assistenza giuridica o ad ogni altra assistenza adeguata, 
nonché il diritto di contestare la legalità della loro privazione di libertà din-
nanzi un tribunale o altra autorità competente, indipendente ed imparziale”, 
e di ottenere “una decisione sollecita” in materia (lett. d).

Ora, gli articoli contenuti nel capo II del d.P.R. n. 448/1988, intitolato 
“Provvedimenti in materia di libertà personale”, dimostrano di essere perfet-
tamente aderenti a questi enunciati dell’art. 37 della Convenzione.

Occorre anzitutto ricordare il principio del carcere come extrema ratio, i 
cui riflessi concreti si rinvengono in alcune sostanziali differenze tra la disci-
plina ordinaria e quella applicabile ai minori.

Non esistono, anzitutto, per i minori ipotesi di applicazione obbligatoria 
delle misure precautelari o delle misure cautelari, e ciò anche quando il giu-
dice sia chiamato ad adottare il provvedimento in seguito alla trasgressione 
di prescrizioni inerenti a una misura precedentemente disposta; inoltre, il 
limite di pena oltrepassato il quale è astrattamente applicabile la custodia 
cautelare è di gran lunga maggiore - pur dopo il parziale passo indietro fatto 
dal legislatore con il d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 - di quello ordinariamente 
fissato per gli adulti19.

Ma dove si manifesta maggiormente lo spirito innovativo del d.P.R. n. 
448/1988, in aderenza alle previsioni convenzionali, è nella parte in cui la 
tutela delle “esigenze educative” del minore, anziché essere relegata al post 
iudicatum, viene anticipata già alla fase cautelare. Nella consapevolezza del-
le interferenze negative che il processo penale può avere nella formazione 
di identità del minore ci si preoccupa, da un lato, di inserire espressamente 
l’esigenza di “non interrompere i processi educativi in atto” tra i criteri di 
valutazione dell’adeguatezza delle misure cautelari (v. art. 19, comma 2°, 
d.P.R. n. 448/1988), così da rendere ancora più residuale l’applicazione della 
custodia cautelare, e, dall’altro lato, di configurare tali misure non solo come 
strumenti per la realizzazione degli obiettivi del processo, ma anche come 
“occasioni educative”. In particolare, si impartiscono al minore “prescrizioni 

19 Per questi rilievi, cfr., tra gli altri, A. Pennisi, Ordinamento penitenziario minorile: una legge 
indifferibile, in Dir. pen. e proc., 2009, p. 139. 
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comportamentali”, relative allo studio, al lavoro, alla famiglia, ecc., che, pur 
non trovando fondamento nel processo, risultano concretamente idonee al 
conseguimento di un duplice e contestuale obiettivo: salvaguardare le esi-
genze cautelari, tenendo impegnato il minore in attività utili per la sua edu-
cazione, in applicazione della regola “processare educando”20.

Dobbiamo anche ricordare che l’art. 20 d.lgs. n. 272/1989 prescrive che 
nell’esecuzione dell’arresto o del fermo, nell’accompagnamento e nella tradu-
zione debbono essere “adottate le opportune cautele per proteggere i minorenni 
dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità nonché per ridurne, 
nei limiti del possibile, i disagi e le sofferenze materiali e psicologiche”, con 
l’espresso divieto di usare strumenti di coercizione fisica salvo che ricorrano 
gravi esigenze di sicurezza. È, in particolare, prescritto (comma 1-bis) che il 
minorenne condotto presso gli uffici di polizia giudiziaria - in esecuzione di 
un arresto, di un fermo o di un accompagnamento - debba essere trattenuto in 
locali separati da quelli dove si trovano maggiorenni arrestati o fermati.

I princìpi contenuti nell’art. 37 sono integrati, come già ricordato, dalle 
ulteriori previsioni elencate dall’art. 40 della Convenzione.

L’art. 40, par. 1, prevede che gli Stati parte riconoscono ad ogni fanciul-
lo “sospettato accusato o riconosciuto colpevole di reato” il diritto a “un 
trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, 
che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali 
e che tenga conto della sua età, nonché della necessità di facilitare il suo 
reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a 
quest’ultima”.

In tale ottica, nel par. 2 è stabilita una serie ulteriore e più dettagliata 
di princìpi, la realizzazione dei quali richiede la vigilanza dei singoli Stati, 
tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali: a) 
affinché nessun fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di 
reato a causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione 
nazionale o internazionale nel momento in cui furono commesse; b) affinché 
“ogni fanciullo sospettato o accusato di reato abbia almeno diritto alle seguen-
ti garanzie”: 1) diritto alla presunzione di innocenza “fino a quando la sua 
colpevolezza non sia stata legalmente stabilita”; 2) “diritto di essere informato 
il prima possibile e direttamente, oppure, se del caso, tramite i suoi genitori 
o rappresentanti legali, delle accuse rivolte contro di lui, e di beneficiare di 
un’assistenza legale e di ogni altra assistenza appropriata per la preparazione 
e la presentazione della sua difesa”; 3) diritto a un processo tempestivo da 
parte di un’autorità competente, indipendente e imparziale “per mezzo di un 
procedimento equo ai sensi di legge” in presenza del suo legale o di altra 
assistenza appropriata, nonché in presenza dei suoi genitori o rappresentanti 
legali a meno che ciò non sia ritenuto contrario all’interesse preminente del 
fanciullo, in particolare a causa della sua età o della sua situazione; 4) diritto 

20 Così A. Pennisi, op. cit., p. 139.
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“di non essere costretto a rendere testimonianza o a dichiararsi colpevole”; “di 
interrogare o fare interrogare i testimoni a carico e di ottenere la comparsa e 
l’interrogatorio dei testimoni a suo discarico a condizioni di parità”; 5) diritto 
di ricorrere contro la decisione di condanna e ogni altra misura conseguente 
“dinanzi un’autorità o istanza giudiziaria superiore competente, indipendente 
ed imparziale, in conformità con la legge”; 6) diritto di “farsi assistere gratu-
itamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua” utilizzata; 
7) diritto al pieno rispetto della sua vita privata in tutte le fasi della procedura.

L’art. 40, par 3, della Convenzione impegna, poi, gli Stati parte a sforzar-
si di promuovere l’adozione di leggi, di procedure, la costituzione di auto-
rità e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati, accusati 
o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, ed in particolar modo: a) 
“di stabilire un’età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli 
non abbiano la capacità di commettere reato”; b) “di adottare provvedimenti, 
ogni qualvolta ciò sia possibile ed auspicabile, per trattare questi fanciulli 
senza ricorrere a procedure giudiziarie, rimanendo tuttavia inteso che i diritti 
dell’uomo e le garanzie legali debbono essere integralmente rispettati”.

Allo scopo di assicurare ai fanciulli “un trattamento conforme al loro be-
nessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato”, il par 4 dell’art. 
40 della Convenzione propone di prevedere tutta una gamma di disposizio-
ni concernenti in particolar modo le cure, l’orientamento, la supervisione, i 
consigli, la libertà condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di 
formazione generale e professionale, nonché soluzioni alternative all’assi-
stenza istituzionale.

Nel suo complesso, dunque, l’art. 40 della Convenzione di New York 
comprende un lungo elenco delle garanzie concesse ai minori coinvolti in un 
processo penale come presunti autori di un reato.

Dall’esame comparativo tra questo elenco di princìpi e le norme del pro-
cesso minorile italiano rimane confermata l’opinione della sostanziale coin-
cidenza tra gli obiettivi del nuovo processo minorile e le misure auspicate 
dalla Convenzione. È anzi evidente il maggior favore delle norme interne21.

Tralasciando le garanzie comuni agli imputati adulti (relative, tra l’altro, 
al principio di stretta legalità; alla presunzione di innocenza fino all’accer-
tamento definitivo della responsabilità; all’immediata informazione sin dal 
primo atto processuale; alla presenza dell’interprete, ove necessario; all’im-
pugnabilità della sentenza di condanna, davanti ad un’autorità superiore), 
tutte assicurate dalla legge italiana attualmente in vigore, in taluni casi anche 
con specifica copertura costituzionale (v. artt. 24, 25, 27, 111 Cost.), è op-

21 Cfr., sul punto, S. Arbia, Attuazione della tutela del minore in materia di diritto penale e di 
procedura penale, in Aa.Vv., La Convenzione dei diritti del minore e l’ordinamento italiano, cit., 
p. 208 ss.

In proposito occorre segnalare che l’art. 41 della Convenzione precisa che nessuna delle dispo-
sizioni della Convenzione può pregiudicare disposizioni più propizie all’attuazione dei diritti del 
fanciullo già ricomprese nel diritto interno di uno Stato parte o nel diritto internazionale in vigore 
per questo Stato.
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portuno anzitutto ricordare che, quanto al rispetto della vita privata, richiesto 
dall’art. 40, par. 2, punto 7 della Convenzione, il nostro ordinamento prevede 
una tutela rigorosa attraverso l’art. 13 d.P.R. n. 448/1988, il quale vieta la 
pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini 
idonee a consentire l’identificazione del minorenne comunque coinvolto nel 
procedimento (fatta eccezione per l’ipotesi in cui il dibattimento si stia svol-
gendo in udienza pubblica a norma dell’art. 33 d.P.R. n. 448/1988)22.

Occorre, poi, soffermarsi a considerare le disposizioni dell’art. 40, par. 3, 
della Convenzione.

Riguardo alla necessità di stabilire un’età minima al di sotto della quale 
si presume che i fanciulli non abbiano la capacità di commettere reato, va 
sottolineato che - a differenza di altri Paesi - la legislazione italiana da lungo 
tempo ha operato una chiara scelta di civiltà giuridica, stabilendo, come si è 
già avuto modo di ricordare, che il minore di quattordici anni non è imputa-
bile, qualunque sia il reato che egli abbia commesso, e che per il minore fra 
i quattordici e i diciotto anni l’imputabilità vada accertata caso per caso, non 
esistendo alcuna presunzione, né di raggiunta maturità, né di immaturità23.

Merita di essere segnalato anche l’art. 8 d.P.R. n. 448/1988, ove sono 
contemplati i casi di incertezza sulla minore età dell’imputato: in tali ipotesi 
il giudice, anche d’ufficio, dispone una perizia diretta ad accertare l’età e, 
qualora anche dopo l’indagine peritale permangano dubbi, si presume, a ogni 
effetto, la minore età24.

Per quanto concerne la limitazione al massimo dell’uso del processo, oc-
corre anzitutto ricordare l’istituto della “sentenza di non luogo a procedere 
per irrilevanza del fatto”, previsto dall’art. 27 d.P.R. n. 448/198825.

L’istituto - dichiarato costituzionalmente illegittimo per eccesso di delega 
con la sentenza costituzionale n. 250/1991 - è stato reintrodotto dal legislatore 
con la l. 5 febbraio 1992, n. 123, la quale ne ha esteso l’ambito di operatività. 
Durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto e l’occasionalità 
del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non 
luogo a procedere per irrilevanza del fatto, allorché l’ulteriore corso del pro-
cedimento pregiudichi le esigenze educative del minorenne: così disponeva e 
dispone tuttora il comma 1° del cit. art. 27; ma, a seguito della l n. 123/1992, 
si è previsto che, in presenza delle medesime condizioni, nell’udienza pre-
liminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice pro-

22 Sui rapporti tra informazione e processo penale che veda coinvolti soggetti minorenni, cfr., 
volendo, N. Triggiani, Il divieto di pubblicare notizie e immagini dei minori coinvolti in procedi-
menti, in Aa.Vv., Percorsi di procedura penale, vol. III, Il sistema vigente tra tutela dell’individuo 
e nuove istanze di difesa sociale, a cura di V. Perchinunno, Giuffrè, Milano, 2004, p. 371 ss. 

23 V. supra, par. 1.
24 Sul punto cfr., per tutti, C. Rizzo, Accertamenti sull’età e la personalità del minore nel pro-

cedimento penale, Giuffrè, Milano, 2007, p. 155 ss. 
25 In ordine a tale previsione cfr., per tutti, C. Cesari, sub art. 27, in Aa.Vv., Il processo penale 

minorile. Commento al D.P.R. 448/19883, cit., p. 293 ss., cui si rinvia anche per ulteriori riferimenti 
bibliografici.
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nuncia d’ufficio sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto. 
Di più. Il raggio di azione dell’istituto è stato ulteriormente ampliato dalla 
Corte costituzionale, allorché - con la sentenza n. 149/2003 - ha dichiarato 
illegittima la previsione secondo la quale la sentenza di proscioglimento per 
irrilevanza del fatto poteva essere pronunciata soltanto nell’udienza preli-
minare, nel giudizio immediato e nel giudizio direttissimo, consentendone 
pertanto l’operatività anche nel dibattimento, qualora gli elementi di fatto 
e le circostanze idonei a dimostrare la tenuità del fatto e l’occasionalità del 
comportamento emergano solo in quella fase, ovvero l’imputato non abbia 
potuto essere prosciolto per irrilevanza del fatto nell’udienza preliminare.

Analoghe finalità hanno determinato la previsione dell’istituto della co-
siddetta “messa alla prova” di cui all’art. 28 d.P.R. n. 448/1988, ai sensi del 
quale il giudice, sentite le parti, può disporre, con ordinanza, la sospensio-
ne del processo, quando ritiene di dover valutare la personalità del mino-
re, all’esito della prova. Per l’espletamento di tale prova, il giudice affida 
il minore ai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia, anche in 
collaborazione con i servizi locali, per le opportune attività di osservazione, 
trattamento e sostegno e impartisce, eventualmente, prescrizioni dirette a ri-
parare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minore 
con la persona offesa dal reato. Se la prova ha dato esito positivo, il reato 
viene dichiarato estinto (art. 29 d.P.R.n. 448/1988)26.

3. Se, nel complesso, dunque, la nostra legislazione processuale risulta co-
erente con le regole poste dalla Convenzione di New York, a vent’anni dalla 
ratifica di tale Convenzione da parte dello Stato italiano molto resta ancora da 
fare per dare concreta attuazione a tali regole e, più in generale, per meglio tu-
telare il minore coinvolto in un procedimento penale, ricordando sempre che 
il giudice minorile ha il dovere di condurre il giovane imputato - nel rispetto 
delle norme e degli strumenti giudiziari - a prendere coscienza del disvalore 
dell’atto compiuto e, attraverso la progressiva responsabilizzazione, di per-
venire a una decisione, anche eventualmente sanzionatoria, che rappresenti il 
punto di partenza di un ritrovato o rinnovato impegno a un percorso virtuoso.

In quest’ottica, sarebbe certamente opportuno, sul terreno del diritto pe-
nale sostanziale, prevedere dei nuovi trattamenti sanzionatori per i minorenni 
condannati attraverso interventi modificativi del codice penale che consen-
tano, da un lato, l’introduzione di trattamenti sanzionatori diversi da quelli 
attualmente previsti (come, ad esempio, lavori di utilità sociale; obblighi di 
permanenza domiciliare in orari o giorni stabiliti; collocamento in comu-
nità educativa o di recupero, ecc.) e, dall’altro, che la sanzione detentiva 

26 Per un quadro d’insieme dell’istituto, cfr. M. Colamussi, La messa alla prova, Cedam, Pado-
va, 2010, nonché, da ultimo, volendo, N. Triggiani, La sospensione del processo con messa alla 
prova dell’imputato minorenne: finalità, presupposti, prospettive, in Aa.Vv., La messa alla prova 
dell’imputato minorenne tra passato, presente e futuro. L’esperienza del Tribunale di Taranto, a 
cura di N. Triggiani, Cacucci, Bari, 2011, p. 31 ss. 

01_annali_taranto_anno 4_text.indd   688 06/02/12   08:28



N. Triggiani – L’evoluzione internazionale della giustizia penale minorile … 689

carceraria debba essere mantenuta quale ultima soluzione praticabile, anche 
e soprattutto nell’ipotesi in cui altri trattamenti sanzionatori non si rivelino 
efficaci dal punto di vista rieducativo.

Sarebbe, altresì, auspicabile l’eliminazione progressiva e definitiva del-
le sanzioni esclusivamente pecuniarie, a carico dei minorenni, mediante la 
sostituzione delle stesse con trattamenti sanzionatori che producano effetti 
realmente rieducativi, in ragione delle peculiarità psicologiche del minore a 
cui la sanzione viene irrogata. Come riconosciuto anche dalle scienze crimi-
nologiche, l’irrogazione di una pena pecuniaria al minore, che non gode di 
autonomia patrimoniale, ha scarsa incidenza educativa.

Sul piano più strettamente processuale, sarebbe opportuno intervenire 
sull’istituto della “messa alla prova”, anche al fine di razionalizzarne il fun-
zionamento e la reale efficacia, attese le notevoli differenze applicative nelle 
varie realtà territoriali.

Vale la pena ricordare che l’applicazione pratica di questo istituto è stata 
da alcuni fortemente contestata, individuandosi nella sua dimensione soprat-
tutto quella di una sostanziale “immunità” assicurata a ragazzi che possono 
aver commesso reati anche particolarmente gravi.

Ora, se può convenirsi che la delicatezza dell’istituto esige l’attenta ve-
rifica dell’esistenza, in ogni concreta situazione, di tutti i presupposti che lo 
giustificano, a partire ovviamente dall’accertamento della serietà del proget-
to proposto e condiviso per la rieducazione del minore imputato; se può con-
venirsi che sarebbe magari utile elevare la durata media della prova; se può 
convenirsi, ancora, sulla necessità di monitorare costantemente la proposta 
messa alla prova, non può accettarsi che siano introdotte limitazioni rispetto 
al tipo di reato commesso, né può consentirsi di svalutare il valore e il signifi-
cato dell’istituto, che rappresenta davvero uno strumento prezioso, uno stru-
mento di forte presa di coscienza e di rieducazione programmata, capace di 
ottenere che l’intrapreso percorso vizioso si trasformi in percorso virtuoso.

In attuazione della Convenzione, andrebbe, poi, disciplinata in modo pun-
tuale la “mediazione”, intesa come risoluzione consensuale del conflitto tra 
autore del reato e vittima, in alternativa alla risoluzione processuale, che av-
viene in via autoritativa.

Nonostante precise indicazioni a livello internazionale che sottolineano a 
chiare lettere l’esigenza di promuovere, in ambito minorile, la più ampia dif-
fusione di tecniche di gestione del conflitto alternative alla formale persegui-
bilità del reo, con attenzione, ove possibile, anche ai bisogni e agli interessi 
della vittima27, allo stato attuale, nel nostro sistema di giustizia minorile, 
l’unico contesto normativamente legittimato all’esplicazione di attività di 
mediazione è quello prefigurato dal’art. 28, comma 2°, d.P.R. n. 448/1988, 
il quale prevede la possibilità per il giudice, nell’ambito di un procedimento 
di messa alla prova, di impartire prescrizioni per la conciliazione con la per-

27 V., in ambito europeo, la “Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Euro-
pa R (99) 19 sulla mediazione in materia penale” adottata il 15 settembre 1999. 
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sona offesa dal reato28. L’attività di mediazione, dunque, viene collocata in 
una fase successiva all’esercizio dell’azione penale, all’interno di un istituto 
funzionalmente concepito come alternativa alla condanna: ciò rischia di de-
gradare la mediazione a una mera alternativa alla pena e non più al processo.

Non c’è dubbio che la presenza nel nostro ordinamento del principio 
costituzionale di obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale (art. 112 
Cost.) ha rappresentato e rappresenta un ostacolo oggettivo, non facilmente 
superabile, a qualsiasi riduzione di formalismo nella composizione del con-
flitto, fino alla possibilità di arrivare a una rinuncia all’esercizio dell’azione.

Occorre segnalare, peraltro, che nella prassi giurisprudenziale, sulla scorta 
dell’esperienza avviata dal Tribunale per i minorenni di Torino, si è sviluppata 
una pratica che è sintomatica dell’esigenza di introdurre organicamente la me-
diazione penale nell’ordinamento. Facendo leva sull’inchiesta personologica 
ex art. 9 d.P.R n. 448/1988, si vaglia la disponibilità del minore indagato a in-
contrarsi con la vittima, a riconsiderare la condotta posta in essere e ad avviare 
un processo di responsabilizzazione anche attraverso un’attività di riparazione 
già in fase di indagini preliminari, quindi in una fase non ancora processuale. 
Ciò avviene su impulso del pubblico ministero o del giudice per le indagini 
preliminari con l’intervento di operatori specializzati, identificati nei compo-
nenti dell’Ufficio per la mediazione. Se la mediazione raggiunge esito positi-
vo, si utilizza come meccanismo espulsivo della vicenda dal circuito penale la 
declaratoria di improcedibilità per irrilevanza del fatto, che in tale ipotesi vede 
stemperata la sua connotazione di provvedimento di stampo indulgenziale, in 
quanto preceduta da un momento di responsabilizzazione del minore29.

Nello spirito della Convenzione sui diritti del fanciullo, comunque, ciò 
che appare davvero indifferibile è una legge sull’ordinamento penitenziario 
minorile30.

Si parla continuamente di riforme della giustizia penale ritenute, a torto o 
a ragione, particolarmente urgenti, ma il legislatore dovrebbe ricordare che 
l’ordinamento penitenziario minorile “assume un carattere di priorità assolu-

28 In argomento, v., da ultimo, D. Certosino, Messa alla prova e mediazione, in Aa.Vv., La 
messa alla prova dell’imputato minorenne, cit., p. 131 ss., cui si rinvia anche per ulteriori richiami 
di dottrina.

29 In tal senso, v. A. Ciavola e V. Patanè, La specificità delle formule decisorie minorili, in 
Aa.Vv., La giurisdizione specializzata, cit., p. 167 s. 

30 Sul punto cfr. L. Cesaris, Un ordinamento penitenziario per minori e giovani adulti, in Min. 
giust., 2005, suppl. n. 4, p. 165 ss.; P. Comucci, L’esecuzione penale a carico dei minorenni: inerzie 
legislative e esigenze di riforma, in Cass. pen., 2007, p. 4737 ss.; M.G. Coppetta, La legge di ordi-
namento penitenziario del minorenne: una riforma improcrastinabile, in Aa.Vv., Studi in onore di 
Mario Pisani, vol. III, Diritto dell’esecuzione penale. Diritto penale. Diritto, economia, società, a 
cura di G. Bellantoni e D. Vigoni, Celt, Piacenza, 2009, p. 3 ss.; F. della Casa, Prospettive de 
jure condendo in tema di esecuzione penale minorile alla luce di un recente progetto ministeriale, 
ivi, p. 55 ss.; G. la Greca, Bisognosa di adeguamento la disciplina penitenziaria minorile dopo più 
di un ventennio, in Dir. pen. e proc., 1996, p. 768 ss.; A. Pennisi, op. cit., p. 137 ss.

 Per un confronto tra la disciplina contenuta negli atti internazionali e la disciplina italiana, v. 
Aa.Vv., L’esecuzione penitenziaria a carico del minorenne nelle carte internazionali e nell’ordi-
namento italiano, a cura di M.G. Coppetta, Giuffrè, Milano, 2010.
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ta, anche perché non si tratta della riforma di una legge già esistente, ma di 
un settore dell’ordinamento giuridico ancora sprovvisto di una normativa”31. 
Ad oggi, infatti, non esiste una disciplina penitenziaria, intesa come insieme 
organico di norme, che regoli il complesso intreccio delle vicende esecutive 
riguardanti i detenuti minorenni. E la mancanza di un ordinamento peniten-
ziario minorile appare ancora più grave dopo che il legislatore ha provveduto 
ad introdurre un autonomo processo penale minorile, nel quale hanno trovato 
applicazione - tanto per la fase delle indagini, quanto per quella del giudizio 
- molteplici e importanti princìpi improntati al favor minoris32.

Concluso il processo penale, il minore condannato si trova oggi a subire 
“una traumatica inversione di rotta, passando da un sistema estremamente 
flessibile e individualizzato, come è quello delineato dal d.P.R. n. 448/1988, 
ad un sistema rigido, quale è, per i minori, l’ordinamento penitenziario di cui 
alla l. n. 354/1975”33, a loro applicabile in virtù di una disposizione transi-
toria, l’art. 79, comma 1°, che così recita: “Le norme della presente legge si 
applicano anche nei confronti dei minori degli anni diciotto sottoposti a mi-
sure penali, fino a quando non sarà provveduto con apposita legge”34. Ciò co-
stituisce una palese incongruenza, atteso che la dottrina e la giurisprudenza 
costituzionale, da sempre, hanno affermato che è proprio nella fase esecutiva 
della pena che la funzione rieducativa dovrebbe avere piena espansione. Nel 
settore minorile, invece, la situazione è ribaltata: nel processo di cognizio-
ne, il giudice minorile ha la massima discrezionalità nella “gestione” della 
vicenda giudiziaria, mentre, nella fase esecutiva, i rigidi limiti temporali a 
cui è subordinata la concessione delle misure alternative alla detenzione gli 
impediscono di adeguare il programma di trattamento extramurario al grado 
di rieducazione concretamente raggiunto dal minore35.

Considerati i princìpi a più riprese enunciati dalla Corte costituzionale 
nella direzione della flessibilità del sistema sanzionatorio, l’auspicato ordi-
namento penitenziario minorile dovrebbe pertanto collocarsi lungo una linea 
di continuità con il processo penale minorile e, quindi, riferire al “caso con-
creto” il parametro di valutazione della finalità educativa del minore36.

31 In questi termini, A. Pennisi, op. cit., p. 137.
32 L’osservazione è di A. Pennisi, op. cit., p. 139.
33 Così A. Pennisi, op. cit., p. 140.
34 Per un commento all’art. 79 ord. penit. cfr. M. Dogliotti, A. Figone e F. Mazza Galanti, 

sub art. 79 l. 26 luglio 1975, n. 354, in Codice dei minori2, a cura di M. Dogliotti, A Figone e 
F. Mazza Galanti, Utet, Torino, 2009, p. 867 ss.; L. Filippucci, sub art. 79 l. 26 luglio 1975, 
n. 354, in Codice di procedura penale commentato4, a cura di A. Giarda e G. Spangher, tomo 
III, Ipsoa, Milano, 2010, p. 10714 ss.; F. Fiorentin, sub art. 79 l. 26 luglio 1975, n. 354, in Leggi 
penali complementari commentate, a cura di A. Gaito e M. Ronco, Utet, Torino, 2009, p. 846 ss.; 
G. la Greca, sub art. 79, in V. Grevi, G. Giostra e F. della Casa, Ordinamento penitenziario. 
Commento articolo per articolo3, a cura di F. della Casa, Cedam, Padova, 2006, p. 1037 ss. 

35 In questi termini, A. Pennisi, op. cit., p. 140.
36 Cfr. A. Pennisi, op. cit., 140, dal quale sono tratte anche le proposte di riforma riportate infra. 

nel testo. 
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I vari benefici penitenziari - fermi restando i presupposti di merito per la 
concessione - dovrebbero essere svincolati da qualunque limite applicativo 
connesso alla pena da espiare o alla tipologia del reato commesso. In par-
ticolare, il probation penitenziario, andrebbe rimodellato sulla falsariga di 
quello processuale (la messa alla prova), così da poter essere applicato in 
ogni momento dell’esecuzione penale ed essere finalizzato all’esecuzione di 
un progetto nel quale le prescrizioni di tipo educativo prevalgano nettamente 
su quelle di tipo afflittivo.

Andrebbero, poi, introdotti, tanto come modalità esecutive delle attuali 
misure alternative, quanto come misure autonome, istituti più marcatamente 
rivolti alla concreta responsabilizzazione del minore, quali gli esperimenti 
di mediazione con la vittima del reato o la prestazione di lavoro gratuito a 
favore della comunità.

Si dovrebbero, altresì, aumentare le riduzioni di pena concedibili quali 
“corrispettivi” dell’attiva partecipazione all’opera di rieducazione intramura-
ria (oggi previste, ex art. 54 ord. pen., nella misura di quarantacinque giorni 
per ogni semestre di detenzione), atteso che, nell’iter di formazione della 
personalità del minore, l’espiazione della pena detentiva ha un’incidenza più 
forte rispetto agli adulti.

Al di là di queste necessarie riforme legislative, che appaiono particolar-
mente urgenti, tra le sfide che il sistema penale minorile è chiamato oggi ad 
affrontare quella più difficile è probabilmente rappresentata dalle fasce più 
marginali e instabili della popolazione giovanile, in particolare dai ragazzi 
nomadi e dai minori stranieri irregolari, che vivono spesso in gravi condizio-
ni di deprivazione materiale e morale, con rischi continui di coinvolgimento 
in attività criminali; allo stato, le misure alternative alla detenzione, cautelare 
e definitiva, non sono in realtà concretamente applicabili a questi minori, così 
come per loro non è attualmente ipotizzabile alcun serio progetto di messa 
alla prova, né un coinvolgimento dell’ambiente in cui vivono, della famiglia 
(che non esiste o che può essere la vera mandante dei reati che commettono), 
della scuola (che non frequentano) e del lavoro (che non hanno, inteso come 
occupazione stabile e regolare)37.

Sotto altro profilo, specie, ma non solo, nelle regioni meridionali, vi sono 
ragazzi coinvolti in attività criminali organizzate alle quali partecipano mem-
bri della loro famiglia e comunque del gruppo sociale cui appartengono, ra-
gazzi per i quali la scelta deviante appare quasi necessitata e nei cui confronti 
l’unica risposta possibile sembra essere quella del carcere38.

E, ancora, vi è il problema della tossicodipendenza e dei reati che essa 
provoca, e non solo quelli connessi all’uso di sostanze stupefacenti, ma so-
prattutto i delitti contro il patrimonio: la tossicodipendenza, quando giunge 
nelle aule di giustizia, è spesso ormai per il soggetto un vero sistema di vita, 

37 In questi termini, v. F. Mazza Galanti e I. Patrone, op. cit., p. 316 s.
38 F. Mazza Galanti e I. Patrone, op. cit., p. 316 s.
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che è difficile, se non impossibile, scalfire se non c’è consenso vero, e non 
indotto solo dalla prospettiva di allontanare il momento sanzionatorio39.

In conclusione, bisogna osservare che certamente questo sistema penale, 
fondato su di un’ampia discrezionalità del giudice (il c.d. “codice di proce-
dura penale minorile”, varato con il d.P.R. n. 448/1988, è stato definito il 
codice dei “può”) e sulla mobilitazione di risorse che spesso non ci sono, 
rischia paradossalmente di creare delle disparità di trattamento, in peius, a 
danno proprio dei soggetti più bisognosi di tutela e di aiuto e che ciò, se di 
per sé non rappresenta una violazione del principio di eguaglianza davanti 
alla legge ex art. 3 Cost., certamente sollecita uno sforzo da parte di tutti i 
soggetti coinvolti per trovare soluzioni di progettualità praticabile, pena la 
creazione di un vero e proprio “doppio binario” nel trattamento penale del 
minore. Occorre, in particolare, non inseguire il mito che sicurezza e serenità 
sociale possano essere garantite da continue modifiche legislative, ad esem-
pio di maggiore repressione40.

Per tutelare questi ragazzi, al contrario, si impone una risposta che non 
sia solo formale, ma che mobiliti risorse effettive e durature, risorse anche e 
soprattutto non giudiziarie, e ciò anche allo scopo di evitare l’illusione che il 
processo, come tale, sia la soluzione dei problemi di un giovane in difficol-
tà, potendo, al massimo, rappresentare soltanto un’occasione per affrontarli. 
Dovrebbe essere dato ampio spazio alle strutture degli enti locali e del vo-
lontariato radicate sul territorio, e se non ve ne sono a sufficienza, dovrebbe 
esserne promossa con agevolazioni la costituzione.

La verità, purtroppo, è che la tensione sociale su questi obiettivi minimi 
di una politica (non solo giudiziaria e tantomeno solo penale) verso i giovani 
a rischio di devianza sembra essersi allentata, ma essa va ripresa con gran-
de vigore41. Ciò nell’interesse di tutti: può, infatti, apparire un’affermazione 
retorica, ma troppo spesso tutti sembrano dimenticare che i ragazzi di oggi 
saranno gli adulti di domani.

39 F. Mazza Galanti e I. Patrone, op. cit., p. 316 s.
40 F. Mazza Galanti e I. Patrone, op. cit., p. 316 s. Negli stessi termini, v. E. Palermo 

Fabris, Evoluzione storica e recenti tendenze del sistema penale minorile, in Diritto e procedura 
penale minorile2, a cura di E. Palermo Fabris e A. Presutti, cit., p. 35 s., ove si osserva che la ri-
sposta penale nei confronti dei minori stranieri si caratterizza, a tutt’oggi, “per essere basata più che 
sulla effettiva gravità del reato commesso sulla necessità di dare risposte al senso di insicurezza ge-
nerato dalla loro presenza e dalla conseguente richiesta di rigore sanzionatorio e neutralizzazione”, 
con il rischio “di riprodurre ancora una volta una fascia di soggetti per i quali sembra ineluttabile 
l’esclusione e l’emarginazione anziché l’integrazione e il sostegno”. 

41 Così F Mazza Galanti e I. Patrone, op. cit., p. 316 s. Sulla stessa linea, v. E. Palermo 
Fabris, Evoluzione storica, cit., p. 36, la quale sottolinea come sarebbe sufficiente “un’adeguata 
applicazione sia degli strumenti di intervento extrapenale presenti nel sistema, soprattutto in chia-
ve di prevenzione del fenomeno, sia di tutte le possibili forme di presa in carico extramurarie”, 
per perseguire da una parte il doveroso riconoscimento di pari diritti ai minori stranieri, dall’altra 
l’obiettivo di una migliore tutela dell’ordine pubblico.
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A. F. Uricchio
Principi del giusto processo e applicabilità della legge Pinto …

Antonio Felice uriccHio

PRINCIPI DEL GIUSTO PROCESSO E 
APPLICABILITÀ DELLA LEGGE PINTO NEI 

GIUDIZI TRIBUTARI*

sommario: 1. I principi del giusto processo tra modifiche costituzionali e impegni 
internazionali. – 2. Estensione applicativa dei principi del giusto processo al 
processo tributario. – 3. Il principio della durata ragionevole e i giudizi tributari 
tra orientamenti giurisprudenziali ed equivoci interpretativi.

1. Nell’esperienza giuridica, l’espressione giusto processo designa il 
complesso delle garanzie processuali offerte alle parti nel bilanciamento tra 
l’interesse superiore della giustizia e gli interessi di cui i soggetti coinvolti 
nel processo sono portatori. Nel tentativo di dare una contenuto a tale for-
mula, dottrina e giurisprudenza costituzionale sono giunte a conclusioni non 
sempre univoche, oscillando tra impostazioni che potremmo definire natura-
listiche, le quali privilegiano la configurazione del giusto processo come una 
sorta di diritto naturale preesistente rispetto alla legge e direttamente collega-
to ai diritti inviolabili di tutti i soggetti coinvolti nel processo1 e impostazioni 
positivistiche che riconducono le singole garanzie in essa inscrivibili ad un 
espresso riconoscimento normativo2.

Pur nella varietà degli orientamenti manifestati, essa sembra atteggiarsi 
come formula di sintesi dell’insieme dei valori e delle garanzie volte a rende-
re concreto l’esercizio del diritto di difesa e al contraddittorio all’interno del 

* Relazione, integrata con le note, presentata al convegno celebrativo dei 150 anni di unificazio-
ne nazionale, promosso dall’Associazione magistrati tributari, tenuto a Torino il 15 ottobre 2011.

1 Cfr. C. Conti, voce Giusto processo [dir. proc. pen], in Enc. dir. (Agg.), vol. V, Milano, 2001, 
pag. 629; Id., voce, Giusto processo [proc. pen], in S. Cassese (a cura di), Dizionario di diritto 
pubblico, vol. III, Milano, 2006, pag. 2816; E. Marzaduri, La riforma dell’art. 111, Cost. tra 
spinte contingenti e ricerca di un modello costituzionale del processo penale in Legisl. pen., 2000, 
pag. 758.

2 P. Ferrua, Il “giusto processo”, Bologna, 2005. Per una compiuta illustrazione dei diversi 
orientamenti della dottrina tra impostazioni naturalistiche e positivistiche, si veda F. Perchinun-
no, Fondamento del giusto processo: dalle origini all’attuazione, Bari, 2005.
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processo3. In questa prospettiva, la nozione di giusto processo, pur se fondata 
su principi di natura costituzionale, appare “aperta” in quanto suscettibile di 
essere definita attraverso disposizioni positive sia internazionali che interne 
che, di volta in volta, possono ampliare o rafforzare le singole garanzie che 
ne costituiscono il contenuto4.

Non potendo per i limiti del presente intervento, richiamare origini nor-
mative e percorsi giurisprudenziali, è utile in questa sede sottolineare che 
la legge cost. n. 2 del 1999, nel modificare l’art. 111 della Costituzione, ha 
dato una base costituzionale al principio del giusto processo, disponendo, 
al primo comma, che “la giurisdizione si attua mediante il giusto processo 
regolato dalla legge”. Il secondo comma dispone, inoltre, che ogni processo 
si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad 
un giudice terzo e imparziale, oltre che nel rispetto del principio della ragio-
nevole durata. La norma assume, pertanto, il principio del giusto processo 
come modalità attuativa esclusiva della funzione giurisdizionale, pur nel ri-
spetto della riserva di legge ivi prevista ed in armonia con il disposto dell’art. 
101, Cost. che sancisce la soggezione dei giudici soltanto alla legge.

3 La formula “giusto processo” (due process of law), ha origine nell’enunciazione positiva del 
V emendamento della Costituzione nordamericana (no person shall…. be deprived of life, liberty 
or property without a due process of law) (E. D. Re, Due process of law, in Enc. giur. Treccani, 
Roma, 1989, pag. 2; V. Vigoriti, Due process of law, in Digesto disc. priv. sez. civ., Torino, 1998, 
pag. 228) e, successivamente, nelle Costituzioni europee attraverso le norme sul diritto di difesa e la 
funzione giurisdizionale. Sul rapporto tra il diritto di difesa garantito dall’art. 24 della Costituzione, 
le altre norme costituzionali in materia di tutela giurisdizionale e i principi del giusto processo, 
si vedano P. Barile, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, Bologna, 1984, pag. 287; L.P. Co-
moglio, La garanzia costituzionale ed il processo civile, Padova, 1970, pag. 155, secondo cui il 
complesso dei principi enunciati negli artt. 3, 24, 25, primo comma, 101-104, 107-108, 111, 113 
della Costituzione consente “di delineare uno schema fondamentale di giusto processo, articolato 
principalmente nei seguenti elementi: 1) eguaglianza e contraddittorio delle parti dinanzi al giudice; 
2) precostituzione per legge del giudice naturale; 3) soggezione del giudice soltanto alla legge; 4) 
divieto di istituzione di giudici straordinari o speciali; 5) indipendenza ed imparzialità degli organi 
giurisdizionali”. Dello stesso Autore, cfr., I modelli di garanzia costituzionale del processo, in Riv. 
Trim. dir. proc. civ., 1991, 673 ss., e Le garanzie costituzionali, in Comoglio, Ferri, Taruffo (a 
cura di) Lezioni sul processo civile, Bologna, 1998, 55 ss.

4 Come evidenziato nella relazione Pera al disegno di legge costituzionale di riforma dell’art. 
111 della Costituzione - atto Senato 3619, e ss. (cfr anche M. Pera, Giusto processo una questio-
ne di cultura, in Giustizia italiana, III Conferenza nazionale dell’avvocatura, Riva del Garda 29 
giugno, 2 luglio 2000, pag. 10 e ss.), la norma sul giusto processo costituisce una norma principio 
a tessitura aperta nel senso che non sia esauribile attraverso una elencazione tassativa e esaustiva 
di garanzie. In questo senso, anche M. Cecchetti, voce Giusto processo (dir. cost.), in Enc. dir. 
(Agg.), vol. V, Milano, 2001, pag. 595, ss., spec. pag. 607, il quale, nell’insistere sulla “corretta 
ricostruzione del significato della nozione di «giusto processo» come formula di sintesi, aperta e su-
scettibile di espansioni e integrazioni… ma pur sempre nell’ambito… del diritto positivo”, ricorda 
che, come emerge dai lavori parlamentari, la legge costituzionale n. 2 del 1999, “non contiene tutti i 
principi riconducibili al concetto di giusto processo ma solo la parte di essi maggiormente condivisa 
dalle forze politiche”. È noto, infatti, che, sebbene oggetto di attenzione nei lavori parlamentari, 
non hanno trovato collocazione nel testo normativo della legge costituzionale n. 2/1999, citata, né 
il principio di pubblicità né quello di oralità del processo. Dello stesso Autore, cfr., inoltre, Il prin-
cipio del “ giusto processo” nel nuovo art. 111 della Costituzione. Origini e contenuti normativi 
generali in Giusto processo. Nuove norme sulla formazione e valutazione della prova, P. Tonini (a 
cura di), Padova, 2001, pag. 49 ss..
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Nelle fonti internazionali, il modello di “giusto processo” trova, invece, il 
proprio fondamento negli artt. 10 e 11 della dichiarazione universale dei di-
ritti dell’uomo proclamata dall’Assemblea delle nazioni unite il 10 dicembre 
1948 e dagli artt. 5, 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei 
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Cedu) sottoscritta a Roma il 
4 dicembre 1950, ratificata con legge nazionale del 4 agosto 1955 n. 848, e 
dagli artt. 1-8 della Convenzione interamericana sui diritti umani adottata in 
S. Josè di Costarica il 22 novembre 19695.

Tra le disposizioni richiamate, maggiore rilevanza assume certamente 
l’articolo 6 della CEDU (rubricato Diritto ad un processo equo), in forza del 
quale ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata imparzialmente, 
pubblicamente e in un tempo ragionevole, da parte di un tribunale indipen-
dente ed imparziale6. Il richiamo alle disposizioni della convenzione da parte 
del Trattato dell’Unione europea (attualmente Trattato di Lisbona entrato in 
vigore il 1 dicembre 2009) conferisce natura di norma comunitaria al princi-
pio del giusto processo.

Completa il quadro normativo la legge Pinto (24 marzo 2001, n. 89) che, 
all’art.2, dispone che “chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimonia-
le per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 
1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di 
cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa ripa-
razione. Nell’accertare la violazione il giudice considera la complessità del 
caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del 

5 Sull’attuazione dei principi del giusto processo nella disciplina della convenzione europea dei 
diritti dell’uomo e nelle fonti internazionali, cfr. V. Esposito, L’applicazione pratica dei princi-
pi della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo nel processo penale italiano, relazione svolta 
all’associazione giuristi italo-tedesca, Salerno, 1992, in Arch. Pen., fasc. 4, pag. 513 e 538; F. Rus-
so,  Il principio dell’equo processo nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, 
in Libertà di pensiero e mezzi di diffusione, Padova, 1994, n. 2, pag. 94; L.P. Comoglio,  Diritti fon-
damentali e garanzie processuali comuni nella prospettiva dell’Unione Europea, in Foro it., 1994, 
V, c. 153 e 174; F. Buonuomo, L’equo processo tra modifica costituzionale e giurisprudenza della 
Corte europea dei diritti dell’uomo in Documenti giustizia, gennaio–aprile 2000, pag. 163. Occor-
re, tuttavia, evidenziare che nelle fonti normative internazionali richiamate ricorre l’espressione 
“processo equo” da taluni considerata in qualche modo corrispondente a quella di giusto processo 
contenuta nell’art. 111 della Cost. (così S. Fois, Il modello costituzionale del “giusto processo” in 
Rass. parl., 2000, pag. 569), da altri, ritenuta in qualche modo difforme (cfr. F. Perchinunno, Fon-
damento del giusto processo: dalle origini all’attuaz., cit., pag. 124, il quale sottolinea la “evidente 
innovatività” della norma costituzionale sia con riferimento al diritto all’informazione dell’accu-
sato nel più breve tempo possibile, sia alla facoltà concessa all’imputato, davanti al giudice, di 
interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico).

6 Cfr. A. Cafagna, L’art. 6 della convenzione europea dei diritti dell’uomo e la circolazione 
delle decisioni in G. Carella (a cura di), La convenzione europea dei diritti dell’uomo e il diritto 
internazionale privato, Torino, 2009, pag. 17, secondo cui “l’art. 6 della Cedu determina, a carico 
degli Stati contraenti, l’obbligo positivo di rendere effettivo all’interno del proprio ordinamento 
il diritto di ogni persona ad ottenere un processo “equo”; sicché la disposizione in parola trova 
comunemente applicazione quando, nonostante il rispetto della normativa nazionale, non sia stato 
possibile assicurare alle parti di un giudizio (civile come penale) una tutela dei propri diritti alla 
difesa adeguata a quella minima richiesta a livello convenzionale”.
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procedimento, nonché quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o 
a comunque contribuire alla sua definizione”7.

2. Come evidenziato, il giusto processo, in quanto modo di essere della 
funzione giurisdizionale, non incontra limiti in relazione ai diversi ambiti 
in cui essa viene esercitata8 con la conseguenza che i principi di cui all’art. 
111, Cost., si rendono applicabili e operanti per qualunque tipo di processo, 
compreso evidentemente il processo tributario9.

7 Con riguardo al rapporto tra legge Pinto e processo tributario, cfr. G. Boletto, Brevi rifles-
sioni in ordine all’applicabilità della legge Pinto al processo tributario, in Riv. dir. trib., 2002, II; 
L. Del Federico, Il giusto processo tributario tra l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo e art. 111 della Costituzione, in Giur. trib., 2005, pag. 155; S. Dorigo, Il diritto alla 
ragionevole durata del processo tributario nella giurisprudenza più recente della Corte europea 
dei diritti dell’uomo, in Rass. trib., 2003, pag. 42; R. Miceli, Giusto processo tributario: un nuovo 
passo indietro della giurisprudenza di legittimità, in Riv. dir. trib., 2004, II, pag. 774, per la quale “il 
principio della ragionevole durata, nuovo nell’esperienza interna, ha richiesto una legge ad hoc, in 
quanto la norma costituzionale non si prestava ad una diretta applicazione. La legge Pinto, sulla scia 
della riforma dell’art. 111 Cost., ha così attuato la disciplina della ragionevole durata del processo 
nell’ordinamento interno, operando un rinvio per presupposizione alla Cedu in ordine al contenuto 
del principio in esame”. Si veda inoltre A. Poddighe, Giusto processo e processo tributario, Mi-
lano, 2010, pag. 22 per il quale “l’art. 111 è destinato ad incidere sul sistema processuale nel suo 
complesso e, di conseguenza, sul processo tributario”, costringendo l’interprete “a ripensare ai 
rapporti tra i differenti processi di cognizione (civile, amministrativo e tributario)”. 

8 La dottrina, in modo pressoché unanime, ritiene che l’inserimento nella Carta Costituzionale 
dei principi del giusto processo estenda i propri effetti a tutti i tipi di giurisdizione. Con riferimento 
al processo civile, cfr. N. Trocker, Il nuovo art. 111 della costituzione e il “giusto processo” in 
materia civile: profili generali, in Riv. dir. proc. civ., 2001, pag. 381; A. Proto Pisani, Il nuovo arti-
colo 111 della Costituzione e il giusto processo civile in Aa.Vv., Il nuovo articolo 111 della Costitu-
zione e il giusto processo civile, Civinini e Verardi (a cura di), cit., pag. 324 ss.; con riferimento al 
processo amministrativo, cfr. L.P. Comoglio, La riforma del processo amministrativo e le garanzie 
del “giusto processo”, in Riv. dir. proc., 2001, pag. 633, Spadea, Il giusto processo amministrativo 
secondo l’art. 6 della Cedu e con cenni al caso italiano, in Riv. it. dir. pubb. comunitario, 2000, 
pag. 367; E. Picozza, Il “giusto processo” amministrativo in Cons. Stato, 2000, II, pag. 1061; con 
riferimento al giudizio contabile A. Loioidice, Il giusto processo nella fase preprocessuale, in Atti 
della giornata di studio delle Procure regionali delle Corti dei Conti del mezzogiorno, Bari, 2001. 
Sul punto, cfr. F. Perchinunno, Fondamento del giusto processo: dalle origini all’attuaz., cit., 
pag. 139, secondo cui “il processo, in sintesi, si manifesta come lo spazio di attuazione del diritto di 
difesa sancito dall’art. 24 della Cost. che risulta garantito pienamente e con «giustezza» riservando 
tassativamente alla legge e non anche alla discrezionalità del giudice la determinazione dei canoni 
di regolamentazione processuale. Si vedano, ancora, R.A. Ruggiero, La sentenza sulle videoconfe-
renze tra tutela del diritto di difesa ed esigenze di “durata ragionevole” del processo penale (nota 
a C. Cost. 22 luglio 1999 n. 342), in Cass. Pen., 2000, 830; A. Didone, Appunti sulla ragionevole 
durata del processo civile, in Giur. it., 2000, col. 871; F. Lazzaro, M. Gurrieri, La ragionevole 
durata del processo civile e la terzietà del giudice nella riforma dell’art. 111 della Costituzione, in 
Giust. civ., 2000, II, pag. 293; U. Izzo, La “posta in gioco” e la ragionevole durata del processo 
nelle azioni promosse per il risarcimento del danno da contagio da HIV (nota a Corte europea diritti 
uomo 8 febbraio 1996, Commissione europea diritti uomo c. Governo danese), in Danno e Resp., 
1999, pag. 190; C. Pinelli, La durata ragionevole del processo fra Costituzione e Convenzione 
europea dei diritti dell’uomo (nota a C. cost. 22 ottobre 1999 n. 388, Ciliberto c. Soc. Ciba Geiby), 
in Giur. Cost., 1999, pag. 2997; D. Curtotti Nappi, La “durata ragionevole” del processo penale 
è anche un problema di norme, in Dir. Pen. e Processo, 1999, pag. 1028; E. Vullo, Sulla “ragio-
nevole durata” del processo di separazione personale dei coniugi (nota a Corte europea dir. uomo 
18 febbraio 1999, Laino c. Italia), in Famiglia e Diritto, 1999, pag. 423.

9 Con riguardo al processo tributario, la dottrina, unanime, ammette pacificamente l’applicabili-
tà dell’art. 111 Costituzione novellato. In questo senso, si veda, per tutti, A. Di Pietro, voce Giusto 
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Nell’individuare le garanzie iscrivibili nella formula del giusto processo, 
la norma, nei primi due commi, estende, quindi, ad ogni tipo di processo la 
garanzia del contraddittorio, il principio della parità delle armi, quello della 
terzietà e dell’imparzialità del giudice tributario, della ragionevole durata del 
processo. Nei commi successivi sono, invece, previste garanzie specifiche 
per il processo penale10, con particolare riferimento al principio del contrad-
dittorio ai fini della formazione della prova, mentre rivestono carattere gene-
rale la previsione dell’obbligo della motivazione di tutti i provvedimenti giu-
risdizionali e quella avente ad oggetto la impugnabilità delle sentenze oltre 
che dei provvedimenti in materia di libertà personale dinanzi alla Suprema 
Corte di Cassazione11.

La lettera della norma e la ratio che la informa inducono a fugare ogni 
dubbio sull’applicabilità delle regole del giusto processo al processo tribu-

processo in Dizionario di diritto pubblico S. Cassese (a cura di), vol. III, Milano 2006, pag. 2809, 
secondo cui “il processo tributario… ha dovuto e tuttora deve misurarsi con l’art. 111, Cost. che, 
con la formula sintetica del giusto processo, valorizza alcuni caratteri qualificanti l’attività giurisdi-
zionale da una parte, il contraddittorio, la parità delle parti, la terzietà del giudice hanno assunto, 
grazie alla nuova formulazione dell’art. 111 Cost., un rilievo costituzionale proprio. Non devono 
più ricorrere al diritto alla difesa, alla funzione giustiziale nella ripartizione dei poteri ed all’egua-
glianza per assumere un fondamento costituzionale. Dall’altra, la durata ragionevole del processo 
che, una volta affermata a livello costituzionale, può finalmente rendersi autonoma, rispetto all’art. 
6 della Convenzione dei diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali. Tutti questi caratteri con-
tribuiscono, attualmente, a definire un modello costituzionale processuale unico, come espressione 
di funzione giurisdizionale senza distinguere i diversi processi, compreso quello tributario”. In 
questo senso, si veda ancora P. Russo, Il giusto processo tributario, in Rass. trib., 2004, pag. 11, per 
il quale “non possono sussistere dubbi sull’applicabilità dell’art. 111 anche al processo tributario, 
senza che sia possibile in alcun modo, al fine di preservarne le singole norme che lo disciplinano 
da censure di illegittimità costituzionale con riferimento ad esso per invocarne la specificità di tale 
processo per tenere conto delle peculiarità proprie della materia costituente il substrato oggettivo 
delle relative controversie”. Con la legge costituzionale n. 2/1999, esso è divenuto un modello di ri-
ferimento di diritto positivo interno, essendo posto, come detto, quale modalità attuativa, esclusiva, 
della giurisdizione”. Osserva, inoltre, E. Manzon, Processo tributario e Costituzione. Riflessioni 
circa l’incidenza della novella dell’art. 111, Cost., sul diritto processuale tributario, in Riv. dir. 
trib., 2001, I, pag. 1113, che, dopo la riforma costituzionale dell’art. 111, “il giusto processo non 
è più soltanto un modello di riferimento di diritto straniero, una norma di diritto internazionale 
pattizio, di malsicuro recepimento nell’ordinamento interno, una costruzione teorica ovvero un 
auspicio giudiziale”.

10 Si veda, per tutti, L.P. Comoglio, Prove penali, «giusto processo» e poteri di acquisizione del 
giudice tributario, in Dir. prat. trib., 2000, I, pag. 945; si veda ancora A. Garcea, La giurisdizione 
delle Commissioni tributarie ed i principi del «giusto processo», in Dir. prat. trib., 2001, I, pag. 
478, il quale avverte che “nei commi 3°, 4° e 5°, ciò che il legislatore ha disciplinato è il principio 
del contraddittorio nella formazione della prova. La prova, cioè, si deve acquisire di fronte al giu-
dice penale con la garanzia della dialettica processuale tra le parti, non essendovi spazio alcuno per 
la precostituzione di elementi di prova in fase istruttoria”. Più in generale, su tale problematica, G. 
Giostra, voce Contraddittorio (principio del) (dir. proc. pen.), in Enc. giur. Treccani Agg., vol. X, 
Roma, 2001. 

11 Tra i numerosi interventi della dottrina, si segnala F. Tesauro, Giusto processo e processo 
tributario, in Rass. trib., 2006, pag. 11 ss. il quale, dopo aver sottolineato che “i primi due commi 
dell’art. 111 valgono per ogni tipo di processo”, osserva che “l’occasione storica da cui è nata la 
riforma dell’art. 111 è legata a questioni di acquisizione della prova nel processo penale, ma l’art. 
111 interessa in modo particolare il processo tributario, in quanto processo «minore» che stenta a 
raggiungere lo standard degli altri processi”. 
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tario12. Resta, tuttavia, da verificare se la nuova formulazione dell’art. 111 
della Costituzione si limiti ad una mera enunciazione, sia pur in una forma 
più solenne, di principi già previsti nella Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo o dalla dichiarazione universale dei diritti dell’uomo oppure se 
abbia un contenuto innovativo rispetto al testo normativo precedente13. In 
quest’ultimo caso, si rende evidentemente necessario chiedersi se l’attuale 

12 In questo senso, F. Gallo, Verso un “giusto processo” tributario, in Rass. trib., 2003, pag. 
11, il quale, nell’ammettere l’applicabilità dei principi di cui all’art. 111, Cost. al processo tribu-
tario, trae argomenti dalla formulazione letterale del secondo comma della norma nella parte in 
cui fa riferimento “ad ogni processo” avente carattere giurisdizionale. Osserva ancora l’A. che 
“da tale norma il legislatore tributario e la Corte Costituzionale potrebbero trarre, anzi, la spinta 
per liberare il procedimento tributario dalle secche della “giurisdizione minore” cui la sua origine 
amministrativa l’ha relegato e per completarne il processo di adeguamento ai principi del contrad-
dittorio, della parità delle parti, della imparzialità e terzietà (e indipendenza) del giudice, oltre alla 
ragionevole durata”. Così anche G. Marongiu, Le Commissioni tributarie e il giusto processo, in 
Giusto processo tributario e professionalità del giudice (a cura di E.Fortuna), Padova, 2006, pag. 
52 ss., spec. pag. 66, secondo cui “la lettera dei primi due commi dell’art. 111 non lascia adito a 
dubbi circa il campo di applicazione del giusto processo: a questo «metodo» deve necessariamente 
conformarsi ogni ipotesi di esercizio della funzione giurisdizionale e dunque ogni tipo di processo 
nel quale tale funzione è destinata ad esplicarsi (civile, penale, amministrativo, contabile, tributa-
rio). Cfr. anche A. Marcheselli, Il giusto processo tributario in Italia. Il tramonto dell’interesse 
fiscale?, in Dir. prat. trib., 2002, I, pag. 793; E. De Mita, La durata ragionevole del processo tra 
norme interne e norme convenzionali in Corr. trib., 2002, pag. 1443.

13 Sulla questione del rapporto tra la nuova formulazione dell’art. 111 e la norma precedente, 
cfr. G. Marongiu, Le Commissioni tributarie e il giusto processo, in Giusto processo tributario e 
professionalità del giudice E.Fortuna (a cura di), cit., pag. 52 ss., spec. pag. 65, secondo cui “è 
difficile negare che almeno una gran parte dei contenuti normativi del nuovo art. 111 costituisca 
nient’altro che la formale esplicitazione nel testo della Costituzione di norme già considerate, in 
modo pressoché incontestato, di livello costituzionale, perché immediatamente connesse a dispo-
sizioni presenti nella Carta del 1948. Così sembra doversi ritenere per le norme generali dei primi 
due commi (tanto per il principio del giusto processo regolato dalla legge, quanto per ciascuno 
dei caratteri essenziali che lo definiscono), dai quali non si ricava alcun contenuto sostanziale che 
non avesse già trovato emersione nelle ricostruzioni della giurisprudenza costituzionale precedenti 
l’entrata in vigore della riforma”. Pur muovendo da tali premesse, l’Autore osserva che non è affatto 
da escludere che nella formulazione dei primi due commi dell’art. 111 della Costituzione possa 
e debba essere riconosciuto un ulteriore elemento di rafforzamento di quel principio di «unicità 
della giurisdizione» che alcuni autori ritengono vigente nell’ordinamento costituzionale, se non 
altro perché tutti i tipi di processo vengono accomunati dal loro necessario svolgimento secondo il 
canone oggettivo del giusto processo, anche se ciò non implica per il legislatore l’impossibilità di 
configurare diverse tipologie di giudici e diverse forme concrete di tutela giurisdizionale”. Sul pun-
to si veda anche, P. Russo, Il giusto processo tributario, cit., pag. 12, il quale, dopo avere ricordato 
il tentativo di una parte della dottrina volto a sminuire la portata della riforma costituzionale, “sul 
presupposto che essa si sarebbe limitata ad esplicitare principi già immanenti nell’ordinamento co-
stituzionale repubblicano”, osserva che “a tale opinione, è dato opporre … che il valore innovativo 
della disposizione medesima non consiste semplicemente nell’aver dato voce e, quindi, maggior 
spessore e forza, a regole già desumibili in via implicita dalla trama delle norme costituzionali in 
materia di giurisdizione, ma nell’aver delineato per alcuni versi un modello al quale deve unifor-
marsi qualsiasi processo, qualunque sia il giudice, ordinario o speciale, davanti al quale esso si 
svolge ed a prescindere dalla peculiarità della tipologia di controversie che ne costituiscono l’og-
getto con conseguenti riflessi sulla disciplina specifica cui vi si attaglia”. Si veda anche M. Greggi, 
Giusto processo e diritto tributario europeo: applicazioni e limiti del principio (il caso Ferrazzini) 
in Riv. dir. trib., 2002, I, pag. 529, ss., spec. pag. 563, il quale, con riguardo al rapporto tra fonti 
internazionali e interne, ritiene che si possa parlare “di assorbimento costituzionale del principio del 
giusto processo, così come la più risalente giurisprudenza di legittimità si riferiva alla Convenzione 
europea, ritenendola assorbita nei diritti sanciti e tutelati dalla Costituzione”.
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disciplina della giustizia tributaria, sia nella parte relativa agli assetti ordi-
namentali, sia in quella relativa al rito, possa ritenersi conforme alle prescri-
zioni in materia di giusto processo contenuto nell’art. 111, come modificato 
dalla legge costituzionale n. 2 del 1999.

Sul punto, non può negarsi che l’art. 111 novellato, pur riprendendo prin-
cipi già espressi a livello costituzionale (si pensi alla garanzia costituzionale 
del diritto di difesa in ogni stato e grado di giudizio - art. 24 - a quelle relativa 
all’indipendenza e terzietà del giudice - arg. ex artt. 101 e 104, ss.) o comun-
que affermati dalla Corte Costituzionale presenti un contenuto innovativo 
il quale si manifesta attraverso l’affermazione di un modello di attuazione 
della funzione giurisdizionale comune ai diversi tipi di processo nell’ambito 
del quale alcune garanzie già previste vengono potenziate e rafforzate men-
tre altre, che non trovano riscontro nel precedente testo costituzionale, sono 
introdotte ex novo. Tra questi il principio della durata ragionevole del proces-
so che non compariva nel precedente testo costituzionale, previsto, invece, 
dall’art. 6 CEDU per i diritti e i doveri di carattere civile.

In considerazione dell’ampiezza del suo contenuto, l’art. 111, Cost. non 
può essere, quindi, considerato una mera specificazione del diritto di difesa 
garantito dall’art. 24 Cost. apparendo del tutto autonomo rispetto ad altre 
norme costituzionali. Sembra, inoltre, che i principi del giusto processo, pro-
prio perché garanzia di sistema riferita a qualsiasi modello di giurisdizione 
esistente nel nostro ordinamento, non possano subire compressioni o dero-
ghe nemmeno in forza di altri principi costituzionali che pure informano il 
prelievo e, quindi, non possano essere sacrificati all’interesse fiscale, inteso 
come fondamentale interesse dell’Amministrazione finanziaria, statale o lo-
cale, alla percezione dei tributi14. Tali principi devono quindi trovare piena 
applicazione nel sistema processuale sia attraverso soluzioni di tipo ordina-
mentale che favoriscano una rapida definizione del giudizio, nel rispetto del 
contraddittorio e della parità delle armi, sia attraverso strumenti che assi-
curino l’equo indennizzo nel caso di processi che abbiano avuto una durata 
eccessiva e irragionevole.15

14 Osserva al riguardo F. Tesauro, Giusto processo e processo tributario, cit., pag. 19 che “la 
tutela dell’interesse fiscale, però, non dovrebbe interferire con le regole processuali. Non dovrebbe, 
in specie, mai implicare attenuazioni del diritto di difesa ex art. 24 della Costituzione, delle regole 
del giusto processo, di cui all’art. 111 della Costituzione e delle garanzie di difesa del cittadino 
nei confronti della Pubblica Amministrazione ex art. 113, Cost. Sul punto, cfr. F. Gallo, Verso 
un giusto processo, cit., pag. 21, secondo cui “l’interesse fiscale, inteso come interesse esclusivo 
dell’Amministrazione finanziaria non ha una autonoma copertura costituzionale e, comunque, non 
ha una copertura tale da giustificare la sua prevalenza sull’interesse del contribuente anche in sede 
contenziosa”. In senso diverso, P. Boria, L’interesse fiscale, Torino, 2002, pag. 448, per il quale 
l’interesse fiscale, “benché possa essere considerato un valore prenormativo, nel senso che esprime 
una esigenza obiettiva della collettività, percepibile nella realtà storica e fattuale, assurge a valore 
cristallizzato nel sistema normativo in quanto elemento desumibile dal contesto costituzionale che 
intreccia relazioni orizzontali e verticali con altri valori e norme dell’ordinamento tributario”. 

15 Cfr. G. Marongiu, Una giustizia lentissima fonte di preoccupazioni e di pretese, la commis-
sione tributaria centrale in Rass,trib., 2011, pag, 877, secondo cui “la ragionevole durata è solo 
quella del processo giusto e cioè del processo che assicuri tutte le altre garanzie costituzionalmente 
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3. La portata innovativa del nuovo art. 111, Cost. e, più in generale, l’as-
sunzione del principio del giusto processo come modello attuativo di qualun-
que giurisdizione (tributaria compresa), se da un lato, impongono un riesame 
complessivo della legittimità costituzionale delle disposizioni contenute nei 
decreti 545 e 546 del 1992 (si pensi soprattutto alle disposizioni riguardanti 
il contraddittorio e la parità delle armi), dall’altro, spingono verso modifiche 
normative che consentano di portare a compimento il lento e graduale per-
corso attuativo dell’art. 111 Cost. anche in materia tributaria.

Orientando l’analisi verso il principio della durata ragionevole del proces-
so, deve ritenersi che, nonostante qualche timido tentativo (si pensi alla disci-
plina volta a consentire la definizione accelerata delle liti di ultradecennale 
pendenza16), esso resta ancora in larga parte inattuato nei giudizi tributari. 
Alla sua piena estensione osta la giurisprudenza sia della Corte di Strasburgo 
(caso Ferrazzini contro Italia, 12 luglio 2001, ricorso n. 44579/9817) sia della 
Cassazione18, che, muovendo dall’espressione “civil rights and obligations” 
(diritti e obbligazioni di natura civile), contenuta nell’art. 6, CEDU, e richia-
mata dalla legge Pinto n. 89/2001, escludono che essa comprenda anche le 
obbligazioni tributarie19. Più precisamente, i giudici di legittimità, nell’evi-
denziare che “le ragioni che hanno determinato l’approvazione della legge 
89/2001 si individuano nella necessità di prevedere un rimedio giurisdizio-
nale interno contro le violazioni relative alla durata dei processi, in modo 
da realizzare la sussidiarietà dell’intervento della Corte di Strasburgo”, 

volute. In altre parole, l’obbligo imposto dalla Costituzione non è quello di perseguire la durata 
breve del processo o di assicurare semplicemente il processo breve ma di assicurare la ragionevole 
durata del processo giusto ovvero pienamente compatibile con tutte le garanzie costituzionali in 
materia processuale”. 

16 Il comma 2-bis, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito nella legge 22 maggio 1010, n. 73 
(“decreto incentivi”) reca modalità di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti 
dinanzi alla Corte di Cassazione e alla Commissione tributaria centrale che originano da ricorsi 
iscritti a ruolo nel primo grado di giudizio da almeno dieci anni, coerentemente con quanto previsto 
dalla Cedu in ordine alla ragionevole durata dei processi, prevede una sorta di definizione. Eviden-
temente nella consapevolezza ovvero nel timore di scongiurare possibili sanzioni derivanti dalle 
lungaggini dei giudizi, viene richiesta espressamente la rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa 
riparazione, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89 (cd. legge Pinto). In particolare, la defini-
zione accelerata delle liti concerne esclusivamente le controversie tributarie pendenti dinanzi alla 
Corte di cassazione e alla Commissione tributaria centrale che originano da ricorsi iscritti a ruolo 
nel primo grado di giudizio (quindi depositati presso la Commissione tributaria provinciale ai sensi 
dell’art. 22 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) da oltre dieci anni alla data di entrata in vigore 
della legge di conversione del decreto e per i quali l’Amministrazione finanziaria controparte sia 
risultata soccombente nei primi due gradi di giudizio.

17 In www.diritto.it.sentenze/giustiziatributaria/sent.strasburgo.
18 Cassazione 27 agosto 2004 n. 17139; Cassazione 30 agosto 2005 n. 17497; Cassazione 8 

novembre 2005.
19 Con riguardo a tale pronuncia e, più in generale, all’applicabilità della garanzia della ragio-

nevole durata previsto dall’art. 6 CEDU al processo tributario, cfr. M. Greggi, Giusto processo e 
diritto tributario europeo: applicazioni e limiti del principio (il caso Ferrazzini), cit., 529, per il 
quale l’art. 111 della Carta costituzionale, anche se fosse non immediatamente precettivo in questo 
contesto, e non espressamente richiamato dal legislatore del 2001, dovrebbe comunque contribuire 
a chiarire la portata di una norma che, per sua stessa formulazione, pare idonea a comprendere il 
contenzioso tributario nella sua totalità.
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ritengono che la stessa legge, agganciandosi alla Convenzione europea, ne 
recepisce i limiti di tutela, non potendo essere invocata per garantire l’equa 
riparazione per l’eccessiva durata dei processi, come quelli tributari, non ri-
entranti nell’ambito della Convenzione stessa.

Invero, non mancano segnali di un possibile revirement interpretativo. La 
Corte europea dei diritti dell’uomo ha, infatti, in diverse occasioni ritenuto 
applicabili le garanzie del giusto processo a controversie aventi ad oggetto 
sanzioni di natura tributaria (caso Janosevic contro Svezia; Vastberga taxi 
contro Svezia entrambe del 23 luglio 2002 ; Bendenoun contro Francia del 
24 febbraio 1994, caso Iussila contro Finlandia 23 novembre 200620) ovvero 
l’esercizio dei poteri di accesso presso abitazioni private (Ravon contro Fran-
cia del 21 febbraio 200821).

Sul piano interno, la Corte di Cassazione22, pur ritenendo inapplicabili le 
disposizioni in materia di equa riparazione di cui alla legge 89, cit., ha af-
fermato che il principio costituzionale di ragionevole durata si applica anche 
nel processo tributario, rivolgendosi al legislatore ordinario nell’adozione 
di adeguati strumenti normativi, al giudice, nell’interpretazione delle norme 
processuali e in funzione acceleratoria e alle parti le quali nel loro agire con 
responsabilità e collaborazione. Ancora la Cassazione ha aperto alcuni spi-
ragli ammettendo che la legge Pinto possa trovare applicazione anche per i 
giudizi di ottemperanza davanti alle Commissioni tributarie in quanto riguar-
danti pretese civili del contribuente che non investono la determinazione del 
tributo23 ovvero per quelli riguardanti crediti di imposta non contestati nella 
loro esistenza24 o rimborsi di imposte indebitamente pagate25.

La Corte Costituzionale26, inoltre, pur ritenendo non fondate le eccezio-
ni di costituzionalità sollevate con riguardo alle disposizioni in materia di 
proroga dei termini di impugnazione a favore dell’amministrazione finanzia-
ria, ha ammesso che il principio della ragionevole durata possa comunque 
operare in materia tributaria, pur se contemperato con il complesso delle 
garanzie costituzionali rilevanti nel processo stesso. La stessa Corte27 ha ri-

20 Con riferimento al caso Iussila, la Corte riconosce il diritto alla prova testimoniale ed al con-
traddittorio con riguardo a giudizi aventi ad oggetto accertamento di imposta e irrogazione di san-
zioni. In dottrina, cfr. M. Greggi, Giusto processo e diritto tributario europeo: la prova testimo-
niale nell’applicazione Cedu (il caso Iussila) in Rass. trib. 2007, pag. 216; M. Castellaneta, Più 
tutele nel processo fiscale, in il sole 24ore, 8 dicembre 2006.

21 Su tale pronuncia, cfr. M. Greggi, Il giusto procedimento nel diritto tributario europeo in T. 
Tassani (a cura di), L’attuazione del diritto tributario europeo, Roma, 2009, pag. 187, secondo cui 
la Corte europea dei diritti dell’uomo, nel riconoscere l’applicabilità dell’art. 6 alla materia delle 
verifiche fiscali, ha impresso “all’art. 6 della CEDU un potenziale applicativo prima non ipotizza-
bile, di fatto non solo confermandone l’applicazione alla materia tributaria, come si è visto, fino al 
2001 esclusa) ma addirittura anticipandone la tutela a una fase preprocessuale”. 

22 Sent. 24 gennaio 2007, n. 1540 in Il civilista, 2009, n. 10, pag. 46.
23 Cass. 15 luglio 2008, n. 19367.
24 Cass. 7 marzo 2007, n. 5275.
25 Cass. 1 dicembre 2005, n. 26211.
26 27 febbraio 2009, in Giust. civ., 2009, I, pag. 1492.
27 Sent, 24 ottobre 2007 nn. 348 e 349.
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petutamente invitato il legislatore ordinario ad adottare tutti provvedimenti 
idonei (anche di natura diversi da quelli aventi ad oggetto strumenti indenni-
tari) che possano dare piena attuazione al principio della ragionevole durata 
del processo, proprio traendo argomenti dalla premessa che il principio della 
durata ragionevole si estenda a qualunque tipo di giudizio, sia ordinario che 
speciale28.

Non può tuttavia tacersi che le limitazioni applicative della legge Pinto, 
rivenienti dalla sentenza Ferrazzini, destano perplessità proprio perché con-
fliggono con la configurazione della ragionevole durata come imperativo a 
carattere generale rivolto al legislatore come a qualunque altro soggetto del 
processo. Preferibile appare quindi una lettura della vigente disciplina in ma-
teria di durata ragionevole costituzionalmente orientata volta cioè ad ammet-
terne l’applicazione a qualunque tipo di giudizio compreso quello tributario. 
In questo senso, sembra deporre sia la disciplina del decreto incentivi citato 
(art. 2-bis, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito nella legge 22 maggio 
1010, n. 73), sia l’art. 3, terzo comma, l. 89, cit. come modificato dall’arti-
colo 1, comma 1224 della Legge Finanziaria 2007, secondo cui, nei giudizi 
diversi da quelli ordinari e militari, il ricorso “è proposto nei confronti del 
Ministro dell’economia e delle finanze”29.

Non sembra quindi possa essere condivisa l’interpretazione secondo cui 
la legge Pinto, definendo le modalità di determinazione dell’equa riparazione 
in caso di durata irragionevole secondo la disciplina CEDU, non possa tro-
vare applicazione nei giudizi tributari avendo la Corte di Strasburgo ritenuto 
estranea alla sfera applicativa dell’art. 6 la materia tributaria. Come è noto, 
la Corte europea dei diritti dell’uomo, con la sentenza Ferrazzini citata, ha 
affermato la non riconducibilità dei giudizi tributari tra le questioni concer-
nenti diritti e obbligazioni civili e quindi nella sfera applicativa dell’art. 6 
CEDU in considerazione del carattere autoritativo del prelievo e della natura 
“pubblica” delle obbligazioni tributarie. Afferma la Corte di Strasburgo: “the 
existence of an individual’s tax obligation vis-à-vis the State belonged, in 
their submission, exclusively to the realm of public law. That obligation was 
part of the civic rights imposed in a democratic society and the purpose of the 

28 Ancora F. Gallo, Verso un giusto processo, cit., pag. 20 per il quale, alla luce del principio 
di cui all’art. 111, Cost., la Corte Costituzionale “dovrebbe indagare la congruenza delle norme 
oggetto di tutela «differenziata» rispetto ai principi del giusto processo, partendo dal presupposto 
che tali principi hanno ormai una valenza innovativa e un riconoscimento costituzionale esplicito e 
diretto non più «deducibile» da altre disposizioni di pari rango”.

29 Ritiene che tale disposizione possa essere intesa come espressione della volontà del legislatore 
di superare l’interpretazione restrittiva della Corte europea dei diritti dell’uomo, A. Giovannini, 
Giustizia e giustizia tributaria (riflessioni brevi sul giusto processo), in Rass. trib., 2011, pag. 277 
per il quale “la disposizione del comma 2 bis è ormai parte integrante dell’ordinamento positivo 
e la sua forza orientativa sul piano ermeneutico è indiscutibile all’evidenza. E siccome la sua for-
mulazione abbraccia qualsiasi tipologia di lite, comprese quelle riconducibili al rapporto tributario 
strettamente inteso, neppure le tradizionali argomentazioni della Corte di Cassazione sull’equo 
indennizzo, tutte incentrate sull’oggetto della controversia, ne potranno arginare forza orientativa 
ed effetti applicativi consequenziali, ad iniziare, per l’appunto, dalla risarcibilità del danno per la 
durata irragionevole delle liti”. 
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specific provisions of public law was to support national economic policy”30. 
Come precisato altresì dalla Corte europea, la materia fiscale è, quindi, una 
prerogativa di diritto pubblico, attraverso la quale lo Stato esercita la propria 
potestà impositiva nei confronti del singolo contribuente come dell’intera 
collettività. Il contenzioso tributario, pertanto, non rientrerebbe nell’ambito 
dei giudizi per i quali si rende operante la garanzia del giusto processo in 
quanto la prestazione tributaria, sebbene patrimoniale, non ricadrebbe tra i 
“diritti e obbligazioni di natura civile” di cui al citato art. 6 CEDU.

Orbene, tali affermazioni non sembrano corrette31 non solo alla luce della 
ricostruzione del rapporto d’imposta da parte della dottrina tributaria italia-
na32 e quindi del dovere di contribuzione33 ma soprattutto alla luce dei lavori 

30 Osserva ancora la Corte di Strasburgo: “the applicant, for his part, stressed the pecuniary 
aspect of his claims and contended that the proceedings accordingly concerned “civil rights and 
obligations”. As it is common ground that there was a “dispute (contestation)”, the Court’s task 
is confined to determining whether it was over “civil rights and obligations”. According to the 
Court’s case-law, the concept of “civil rights and obligations” cannot be interpreted solely by 
reference to the domestic law of the respondent State”. Nel richiamare altri precedenti (König v. 
Federal Republic of Germany judgment of 28 June 1978, Series A no. 27, pp. 29-30, §§ 88-89, 
and the Baraona v. Portugal judgment of 8 July 1987, Series A no. 122, pp. 17-18, § 42),la Corte 
“considers that any other solution is liable to lead to results that are incompatible with the object 
and purpose of the Convention (see, mutatis mutandis, the König judgment cited above, § 88, and 
Maaouia v. France [GC], no. 39652/98, § 34, ECHR 2000-X).  Pecuniary interests are clearly at 
stake in tax proceedings, but merely showing that a dispute is “pecuniary” in nature is not in itself 
sufficient to attract the applicability of Article 6 § 1 under its “civil” head (see the Pierre-Bloch v. 
France judgment of 21 October 1997, Reports of Judgments and Decisions 1997-VI, p. 2223, § 51, 
and Pellegrin v. France [GC], no. 28541/95, § 60, ECHR 1999-VIII, cf. the Editions Périscope v. 
France judgment of 26 March 1992, Series A no. 234-B, p. 66, § 40). In particular, according to the 
traditional case-law of the Convention institutions, “There may exist ‘pecuniary’ obligations vis-
à-vis the State or its subordinate authorities which, for the purpose of Article 6 § 1, are to be con-
sidered as belonging exclusively to the realm of public law and are accordingly not covered by the 
notion of ‘civil rights and obligations’. Apart from fines imposed by way of ‘criminal sanction’, this 
will be the case, in particular, where an obligation which is pecuniary in nature derives from tax 
legislation or is otherwise part of normal civic duties in a democratic society” (see, among other 
authorities, the Schouten and Meldrum v. the Netherlands judgment of 9 December 1994, Series A 
no. 304, p. 21, § 50; application no. 11189/84, Commission decision of 11 December 1986, Deci-
sions and Reports (DR) 50, p. 121, at p. 140; and application no. 20471/92, Commission decision 
of 15 April 1996, DR 85, p. 29, at p. 46)”.

31 Così L. Perrone, Diritto tributario e convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Rass. trib., 
2007, pag. 680, il quale, nel sottolineare “l’antistorica convezione autoritativa del rapporto Fisco-
contribuente”, osserva che “un approccio del genere determina, di fatto, un’evidente ed irrazionale 
diminutio delle garanzie che un ordinamento democratico dovrebbe riconoscere a quanti sono coin-
volti, a vario titolo, in procedimenti aventi carattere giurisdizionale”. 

32 Si veda per tutti N. d’Amati, Diritto tributario, Teoria e critica, Torino, 1985.
33 Si veda al riguardo F. Gallo, Verso un giusto processo trib., cit., pag. 13 il quale, nel criticare 

la tesi della Corte europea dei diritti dell’uomo, ricorda che, nel nostro ordinamento, “il fonda-
mento del concorso alle pubbliche spese è individuabile non più nella situazione di sottomissione 
al potere sovrano ma nel dovere di contribuzione, riconducibile a sua volta ai doveri di solidarietà 
e di cooperazione, a fronte dei quali ci sono solo un potere vincolato (e quindi non discrezionale) 
dell’amministrazione finanziaria a normatività depotenziata e, in sede contenziosa, un diritto sog-
gettivo del provato negatorio della pretesa tributaria. Un diritto perciò, che – indipendentemente 
dal significato più o meno circoscritto che si vuole attribuire al termine civil nel testo autentico 
inglese o al termine de caractere civil in quello autentico francese ben può essere ricompreso tra i 
diritti civili oggetto delle controversie cui si applica l’art. 6…”. Continua ancora l’A. “sembrano, 
invece, definitivamente superate quelle tesi, riecheggiate dalla Corte di Strasburgo, che considerano 
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preparatori della convenzione34. Questi ultimi evidenziano, infatti, l’intento 
degli estensori di escludere solo le controversie aventi ad oggetto situazioni 
soggettive di interesse legittimo, scaturenti dall’esercizio di poteri discre-
zionali da parte delle Pubbliche amministrazioni (tra le quali non possono 
essere ricondotte quelle fiscali in forza della natura vincolata della funzione 
impositiva). Negli stessi lavori, non emerge affatto la volontà di escludere le 
controversie fiscali, a fronte dell’intento di espandere la sfera applicativa di 
una garanzia riferita alla funzione giurisdizionale in senso ampio.

Conforta quanto osservato la stessa giurisprudenza della Corte in materia 
di prestazioni parafiscali quali quelle previdenziali per le quali la natura “ci-
vile” viene riconosciuta sia alla luce del contenuto economico-patrimoniale 
della prestazione (vedi sentenza Van Dijk and Van Hoof), sia della nozione 
di diritti civili contrapposta a quella di diritto non civili (diritti politici, ad 
esempio) (sentenza Editions Periscope contro Francia del 26 marzo 1992 ove 
una controversia avente ad oggetto il disconoscimento di un regime fiscale 
agevolativo è stato compreso nella sfera applicativa dell’art. 6 Cedu). Va poi 
ricordato che le altre garanzie che si collegano al giusto processo come quel-
la dell’indipendenza e imparzialità del giudice vengono pienamente ricono-
sciute con riguardo alla materia tributaria35.

A ciò va aggiunto poi che, se come affermato dalla Corte europea dei dirit-
ti dell’uomo, l’espressione “diritti e obbligazioni di carattere civile” va inter-
pretata non alla luce del diritto interno dei singoli stati ma attraverso le norme 

oggetto della tutela giurisdizionale un interesse legittimo e, perciò, un diritto soggettivo degradato 
dall’esercizio del potere di supremazia”.

34 Cfr. C. Focarelli, Equo processo e convenzione europea dei diritti dell’uomo, Padova, 2001; 
A . Taminiti, La nozione di diritti e obbligazioni di carattere civile ai sensi dell’art. 6 della con-
venzione europea dei diritti dell’uomo in Documenti giustizia, 2000, pag. 125.

35 Come chiarito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (sent. 2 settembre 1998, Lauko c. Slo-
vacchia n. 26138/95), l’indipendenza dell’organo giudicante deve valutarsi in relazione alle persone 
che lo compongono, a fronte sia del potere esecutivo che delle parti in causa. Tale valutazione dovrà 
essere compiuta sulla base delle regole di designazione del giudice, sulla durata del mandato e dalle 
garanzie contro pressioni ed interferenze esterne. sent. 30 marzo 1993. Con riguardo all’imparzia-
lità, la Corte di Giustizia delle Comunità europee (Corbiau, C-24/92, Rec., 1993, I, pag. 1277), ha 
affermato che essa ricorre quando il giudice assume una posizione di estraneità rispetto alla parte 
che ha adottato la decisione impugnata. Il diritto ad un giudice indipendente e imparziale trova ul-
teriore conforto nell’art. 13, CEDU (Diritto ad un ricorso effettivo) in base al quale “Ogni persona 
i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un 
ricorso effettivo davanti a un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da 
persone agenti nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali”. Se l’applicabilità dell’art. 6, CEDU, alla 
materia fiscale è stata esclusa dalla Corte europea (cfr. sentenza Ferrazzini, citata in precedenza), 
non sorgono dubbi sull’applicabilità dell’art. 13, CEDU al processo tributario (in questo senso, J. 
Malherbe, Il giusto procedimento in materia fiscale: principio generale ovvero garanzia nell’am-
bito dell’armonizzazione, in Atti del convegno di Bologna 28-28 ottobre 2005 “Per una costituzione 
fiscale europea” (traduzione italiana di D. Modolesi), pag. 13, secondo cui “è incontestabile che 
l’art. 13 CEDU sia applicabile in materia tributaria, se un individuo contesta la validità dell’operato 
dell’Amministrazione finanziaria. Il primo articolo del protocollo addizionale n. 1 alla Cedu garanti-
sce il diritto di chiunque, al rispetto dei propri beni e, dunque, al rispetto dei propri diritti di proprietà. 
Ne deriva, secondo il nostro parere che qualsiasi forma di attuazione del tributo possa potenzialmente 
rientrare nel campo di applicazione dell’art. 13 della CEDU, in quanto finalizzato a privare del 
possesso una persona – fisica o morale – di un bene che gli appartiene – normalmente il denaro”.
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di carattere internazionale, non può tacersi che negli artt. 10 e 11 della di-
chiarazione universale dei diritti dell’uomo proclamata dall’Assemblea delle 
nazioni unite il 10 dicembre 1948 a cui si ispira la stessa disciplina europea, 
viene affermato il diritto di ogni individuo “ad un’equa e pubblica udienza 
al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della 
fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta”36 e che nell’art.8 della 
convenzione interamericana sui diritti umani adottata in S. Josè de Costarica 
il 22 novembre 1969, i principi del giusto processo vengono espressamente 
riferiti alle controversie di qualsiasi natura (civile, fiscale, di lavoro, ecc.).

Conclusivamente, si può ritenere che siano ormai maturi i tempi perché 
possa essere superata l’interpretazione minimalista e restrittiva in ordine 
all’applicazione del principio di ragionevole durata dei processi alle contro-
versie tributarie accolta dalla Corte europea e recepita da quella interna con 
riguardo all’equa riparazione di cui alla legge Pinto37. La preoccupazione di 
natura politica in ordine al numero ed all’entità degli indennizzi da pagare ai 
contribuenti italiani38 coinvolti in giudizi troppo lunghi39 non può condizio-
nare la lettura delle norme e meno che mai può fare perdere di vista la ratio 
che le ispira40. L’auspicio è che le garanzie di cui all’art. 111, Cost. possano 
trovare piena applicazione anche nel sistema della giustizia tributaria e che i 
tempi, già abbastanza celeri, dei giudizi scongiurino un ampio accesso agli 
istituti protettivi della legge Pinto.

36 La norma è poi ripresa dall’art. 14 del patto internazionale sui diritti politici e civili approvato 
il 16 dicembre 1966 a New York che adopera l’espressione rights and obligations nel senso di diritti 
e di doveri.

37 Così L. Perrone, Diritto tributario e convenzione europea dei diritti dell’uomo, cit., pag. 
690, il quale auspica che il legislatore domestico, “ancorché guidato dalla necessità di dare piena 
attuazione al principio di sussidiarietà fra l’ordinamento interno e quello internazionale, fra l’ordi-
namento interno e quello internazionale, introduca nel primo una disposizione di garanzia il cui am-
bito di applicazione sia più ampio di quello che caratterizza la norma convenzionale.” Così anche 
A. Poddighe, Giusto processo e processo tributario, pag. 162, per il quale “ non si può escludere 
che il singolo Stato contraente possa prevedere una maggiore tutela rispetto a quella riconosciuta 
dalla CEDU che ha l’obbiettivo della costruzione di uno spazio europeo di valori condivisi fissando 
standards minimi. In secondo luogo, il richiamo dell’art. 6 sembra limitato al solo profilo del termi-
ne ragionevole. La legge Pinto, inoltre, prima di attuare la Cedu attua quanto disposto nell’ultima 
parte del secondo comma dell’art. 111 della costituzione”. 

38 Così la relazione del presidente della Corte europea dei diritti dell’uomo Wildhaber nel discor-
so inaugurale dell’anno giudiziario (25 gennaio 2000).

39 Tale preoccupazione aveva indotto il legislatore ad adottare il d.l. 11 settembre 2002, n. 201 
attraverso il quale l’applicazione della legge Pinto veniva escluso espressamente nei casi di proce-
dimenti tributari rilevanti penalmente. Tale disposizione veniva espunta in sede di conversione del 
decreto nella consapevolezza della sua illegittimità costituzionale.

40 In senso diverso, G. Barbagallo, Durata dei giudizi tributari: principi costituzionali, respon-
sabilità sopranazionale dello stato e leggi interne sull’indennizzo, in G. Paleologo (a cura di), La 
giustizia tributaria italiana e la sua Commissione centrale, Milano, 2005, pag. 147 il quale con-
clude per la non applicabilità dei principi della ragionevole durata al processo tributario visto che 
“la disposizione di cui all’art. 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede 
che la legge assicura la ragionevole durata del processo, va intesa come norma precettiva soltanto 
in connessione con l’art. 6, I comma, della Convenzione. Essa, cioè, è attributiva di un diritto alla 
persona che può essere fatto valere immediatamente nei confronti dello Stato, soltanto nel limite in 
cui tale diritto è riconosciuto dall’art. 6, primo comma, della Convenzione”.
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S. Vinci
Il fascismo e la previdenza sociale

steFAno Vinci

IL FASCISMO E LA PREVIDENZA SOCIALE

sommario: 1. La politica sociale tra stato liberale e regime fascista. – 2. Lo stato 
sociale totalitario. – 3. La legislazione previdenziale fascista. – 4. La politica 
previdenziale del secondo dopoguerra.

1. Nella collana dei Testi per i corsi di preparazione politica, il Partito 
Nazionale Fascista dava alle stampe nel 1936 il volume dal titolo La poli-
tica sociale del fascismo dedicato alla materia del lavoro, della previden-
za e dell’assistenza1. In una apologetica visione dell’azione interventista e 
«totalitaria»2 dello Stato, orientata alla «disciplina e difesa del lavoro» e alla 
«tutela ed incremento della stirpe» - quali obiettivi della «politica sociale del 
Fascismo» che «s’integrano e si completano a vicenda in una funzione uni-
taria volta al benessere ed allo sviluppo morale e fisico del popolo italiano»3 

1 PNF, La politica sociale del fascismo, La Libreria dello Stato, a. XIV E.F. Il contenuto del testo 
si articola in sei capitoli: 1. azione sodale dello Stato e del Partito; 2. La tutela e l’avvenire della 
stirpe; 3. La disciplina del lavoro; 4. Difesa, igiene e sicurezza del lavoro; 5. Elevamento morale, in-
tellettuale e professionale dei lavoratori; VI. Previdenza ed assicurazioni sociali. Le pubblicazioni a 
cura del PNF vanno lette come manifestazione della politica propagandista attuata dal fascismo che 
aveva come scopo il raggiungimento del consenso attivo dei cittadini. Infatti - spiega P. Costa, Lo 
‘Stato totalitario’: un campo semantico nella giuspubblicistica del fascismo, in Quaderni fiorentini, 
28 (1999), p. 66-7 - l’incontro tra individuo e comunità politica non poteva fondarsi «sulla semplice 
‘apatia’, sull’obbedienza meccanica dei sudditi» ma aveva bisogno di un’adesione convinta e parte-
cipe suscitata e guidata da un’attenta orchestrazione propagandistica». Cfr. G. Lucatello, Profilo 
giuridico dello Stato totalitario, in Scritti giuridici in onore di Santi Romano, I, Filosofia e teoria 
generale del diritto. Diritto costituzionale, Cedam, Padova 1940, pp. 583-5.

2 Sul significato di ‘totalitario’ rinvio alla tavola sinottica elaborata da Costa, op. cit., p. 74-5, 
che ha evidenziato, nell’ambito di ben sette diverse defizioni, come il concetto di ‘Stato totalitario’ 
rappresenti la realizzazione di una democrazia che si differenzia, in quanto ‘organica’ od organiz-
zata, dall’atomistica democrazia parlamentare e si traduce nell’ordinamento corporativo delle forze 
sociali: ‘Stato totalitario’ si connette quindi con ‘Stato sindacale’ e con ‘Stato corporativo’. 

3 PNF, La politica sociale del fascismo, cit., p. 6. Il contenuto del volume si pone in linea con 
i contenuti dei discorsi di Mussolini di quegli anni. «Obiettivo del regime» – dichiarava il duce 
in un discorso tenuto il 6 ottobre a Milano sulla crisi del capitalismo – era la realizzazione di una 
«più alta giustizia sociale» che consisteva nel «lavoro garantito, salario equo, casa decorosa; non 
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- la previdenza sociale assumeva un ruolo fondamentale nell’ambito delle 
«realizzazioni» del fascismo4:

La PREVIDENZA sociale è, tra le manifestazioni della politica sociale 
del Regime fascista, quella che, forse, più ampiamente e più profondamente 
ne interpreta le promesse fondamentali e ne realizza i fini. Unitariamente 
concepita e organicamente attuata, la previdenza sociale ha segnato in Italia, 
una linea di sviluppo costante. Già nel 1923 l’attenzione del regime era stata 
provvidamente rivolta al perfezionamento della previdenza sociale, sia dal 
punto di vista istituzionale, sia dal punto di vista funzionale, affermandosi fin 
da allora quell’indirizzo unitario che doveva avere, più tardi, conferma dalla 
Carta del Lavoro e dalle successive realizzazioni, dalle quali la stessa Carta 
del Lavoro aveva tracciate le linee direttrici di orientamento e di sviluppo. Un 
notevole e confortevole cammino la previdenza sociale ha compiuto sotto gli 
impulsi della collaborazione corporativa e della solidarietà che di tale colla-
borazione è l’espressione migliore5.

Il lungo «cammino» a cui il Partito Nazionale Fascista faceva riferimento era 
in realtà già iniziato all’indomani del primo dopoguerra, quando avevano preso 
piede i dibattiti parlamentari sui provvedimenti da adottare in materia di sicurez-
za e assistenza sociale - di cui il fascismo si farà presto fermo sostenitore6 - che 
cedevano ormai il passo alle tradizionali forme di lotta contro il pauperismo7 

basta, significa che gli operai, i lavoratori debbono sempre più intimamente conoscere il processo 
produttivo per partecipare alla sua necessaria disciplina». B. Mussolini, Scritti e discorsi, IX, Ho-
epli, Milano, 1935, p. 129. Cfr. R. Zangrandi, Il lungo viaggio attraverso il fascismo, Feltrinelli, 
Milano, 1982, p. 38-9.

4 Essa rientrava tra gli interventi posti in essere nell’ambito dell’azione diretta alla difesa e l’in-
cremento della stirpe insieme a «la rigorosa disciplina dell’igiene e della sanità pubblica; la lotta 
condotta in ogni campo contro le malattie sociali, la disciplina dell’alimentazione, il risanamento 
edilizio, l’igiene dell’abitazione e l’istituzione di case popolari non più fomiti di infezioni fisiche 
e morali ma fonti di salute, l’assistenza sanitaria ed ospedaliera, l’educazione fisica e morale della 
gioventù, la difesa morale e fisica della famiglia, la protezione della maternità e dell’infanzia». 
PNF, La politica sociale del fascismo, cit., p. 5. 

5 Ivi, p. 50.
6 Nella fase iniziale del fascismo, «l’azione pubblica in campo sociale mostra per certi versi una 

notevole continuità con il passato: la scelta di dare il massimo impulso alle Casse Mutue (1929) 
sancisce ad esempio ancora una volta il tentativo da parte dello Stato di non accollarsi direttamente 
l’onere della copertura di un ‘grande rischio’, oltrechè il fine di relegare la questione dell’assistenza 
sanitaria ad un fatto di contrattualistica-privata dopo averlo ormai inquadrato come problema di 
pertinenza delle relazioni industriali». U. Ascoli, Il sistema italiano di Welfare, in Aa.Vv., Welfare 
state all’italiana, Laterza, Roma-Bari, 1984, p. 27.

7 Scrive G. Silei, Le socialdemocrazie europee e le origini dello Stato sociale (1880-1939), 
Siena 1998: «Lo spartiacque tra il vecchio concetto di assistenza ai poveri e il moderno Stato socia-
le coincide con i provvedimenti varati nel corso degli anni ottanta dell’Ottocento dalla Germania 
bismarckiana, cui si ispirarono generalmente gli altri Paesi, e che sancirono l’istituzionalizzazione 
del concetto di assicurazione sociale». Rispetto alle tradizionali forme di lotta contro il pauperismo, 
che – scrive J. Alber, Le origini del welfare state: teorie, ipotesi ed analisi empirica, in Rivista 
Italiana di Scienza Politica, a. XII, n. 3, dicembre 1983, p. 384 - «partivano dal presupposto di una 
‘colpa individuale’ come causa della situazione di bisogno e miravano all’obiettivo di un ‘benessere 
pubblico’», il nuovo concetto di assicurazione sociale «faceva invece risalire le perdite di guada-
gno a cause collettive e si poneva come obiettivo la garanzia giuridica del benessere individuale». 
Sull’argomento cfr. G.C. Jocteau, Le origini della legislazione sociale in Italia. Problemi e pro-
spettive di ricerca, in Movimento operaio e socialista, XXVIII, 1982, n. 2, p. 289-302; Aa.Vv., 
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(la c.d. fase assistenziale della poor law8 che Tocqueville identifica con la 
carità legale perseguita con il mutualismo9) sull’esempio del Sozialstaat10 
della Germania bismarkiana che aveva introdotto le assicurazioni sociali 
per gli operai (da coprire con versamenti dei lavoratori occupati, delle im-
prese e per alcune tipologie di rischio con integrazioni da parte dello Stato), 
che mettessero al riparo i lavoratori stessi dal pericolo di trovarsi indifesi 
di fronte all’eventualità di infortunio, invalidità, malattia e vecchiaia11. In 
Italia, infatti, dopo l’emanazione nel 1898 di due importanti leggi in materia 
di previdenza (la legge n. 80 del 17 marzo 1898 che istituì l’assicurazione 
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro negli operai dell’industria, con 
libera scelta dell’istituto assicuratore e la legge n. 350 del 17 luglio 1898, 
che promosse la nascita della Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia 
e l’invalidità degli operai, alla quale poteva i cittadini italiani che svolge-
vano lavori manuali o prestavano servizio ad opera o a giornata potevano 
iscriversi liberamente e volontariamente) prese piede «un approccio nuovo e 
più moderno al tema della previdenza sociale, che non riusciva più ad essere 
garantita dalle ottocentesche società di mutuo soccorso, né dal tradizionale 
reticolo di protezione familiare del lavoratore»12.

Welfare State all’italiana cit.; P. Rosanvallon, Lo Stato Provvidenza tra liberalismo e fascismo, 
Armando, Roma, 1984; M. Ferrera, Modelli di solidarietà. Politiche e riforme sociali nelle de-
mocrazie, Il Mulino, Bologna, 1993; Id., Il Welfare State in Italia, Il Mulino, Bologna, 1984; R. 
Scaldaferri, L’origine dello «Stato sociale in Italia» (1876-1900), in Il pensiero politico, a. XIX 
(1986) n. 3, p. 223-40; M. La Rosa, Welfare State: teorie e metodologie di analisi, F. Angeli, Mi-
lano, 1990; G.A. Ritter, Storia dello Stato sociale, Laterza, Roma-Bari, 1996; S. Sepe, Le ammi-
nistrazioni della sicurezza sociale nell’Italia unita (1861-1998), Giuffrè, Milano, 1999, p. XII-362; 
F. Conti-G. Silei, Breve storia dello stato sociale, Carocci, Roma, 2005.. 

8 L’origine della poor law inglese va individuata in una serie di statuti elaborati fra il 1598 e 
il 1601 sotto il regno di Elisabetta I, aventi come scopo da un lato di contenere fenomeni come il 
vagabondaggio e la medicità, dall’altro di prevenire le cattive conseguenze sociali della povertà 
attraverso un’opera di assistenza. Tale ultimo obiettivo sarà realizzato soprattutto con la rivoluzione 
industriale e sarà attuato attraverso la raccolta di fondi per via impiositiva sui scala locale da spen-
dere poi in iniziative assistenziali nei confronti delle famiglie povere. Sull’argomento P. Slack, 
The English Poor Law 1531-1782, MacMillan, London, 1990; J.D.Marshall, The Old Poor Law 
1795-1834, MacMillan, London, 1991.

9 Sul concetto di pauperismo vedi A. de Tocqueville, Il pauperismo (a cura di M. Tesini), 
Lavoro, Roma, 1988, p. 115. 

10 Scrive C. De Boni, Lo stato sociale nel pensiero politico contemporaneo. L’Ottocento, Firen-
ze university press, Firenze, 2007. p. 6: «[…] nella seconda metà dell’Ottocento, la vera e propria 
nascita dello stato sociale, nella Germania bismarckiana, si apre anche a una definizione linguistica 
più precisa, in cui Sozialstaat significa ormai uno stato che opera per la stabilità sociale attraverso 
la cura dei livelli di vita dei suoi cittadini». 

11 Scrive C. De Boni, Lo stato sociale nel pensiero politico contemporaneo. Il Novecento: parte 
prima: da inizio secolo alla seconda guerra mondiale, Firenze university press, Firenze, 2009, 
p. 1: «La caratteristica dello stato sociale bismarkiano era stata quella di rendere tali assicurazio-
ni obbligatorie per vaste categorie di lavoratori dipendenti, all’inizio specialmente per gli operai 
dell’industria; e già prima della fine dell’Ottocento altri paesi si erano posti sulla medesima strada, 
in particolare per quanto riguarda l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, resa obbligatoria 
anche in Austria e in alcuni stati dell’Europa settentrionale».

12 F. Quaranta, Per una storia dell’unificazione degli enti previdenziali in Italia con partico-
lare riferimento ad Inail e Inps, in Rivista degli infortuni e delle malattie professionali, n. 2/2007, 
p. 328. Intorno alla seconda metà dell’800 si diffusero le società di mutuo soccorso, associazioni 
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In un discorso tenuto al Senato nella seduta del 12 agosto 1921, il sena-
tore Mario Abbiate13, pioniere del Welfare State14 e già ministro del lavoro e 
della previdenza sociale sotto il secondo governo Nitti15, aveva evidenziato 
come «il funzionamento attuale delle assicurazioni sociali in Italia, le une se-
parate dalle altre, con burocrazie multiple e strumenti diversi, per il loro costo 
di amministrazione e per la complessità delle operazioni che richiedono, su-
scita forti resistenze. È doloroso dire questo per chi ha dato la maggior opera 
della sua vita all’avvento, nel nostro paese, delle assicurazioni sociali; ma è 
doveroso dirlo»16. Segnalava, quindi, la necessità di «coordinare le assicu-
razioni esistenti, sulla base della istituenda assicurazione contro le malattie, 
per conseguire con minor dispendio, e col minor disturbo ai datori di lavoro, 

volontarie di lavoratori che, adottando lo schema assicurativo provvedevano a ripartire all’interno 
della collettività degli associati i rischi comuni (malattia, infortunio, ecc.) in una logica di solida-
rietà redistributiva di mero stampo economico. Sull’argomento cfr. A. Cherubini, Storia della pre-
videnza sociale, Editori riuniti, Roma 1977; Aa.Vv., Novant’anni di previdenza in Italia: culture, 
politiche, strutture. Atti del convegno (Roma, 9-10 novembre 1988), INPS, Roma 1989; Aa.Vv., 
1898-1998. Esperienze, evoluzione e prospettive delle assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 
e le malattie professionali. Aspetti giuridici, economici, medico legali, tecnici e statistici, INAIL, 
Milano, 1999.

13 Mario Abbiate (Genova, 14 febbraio 1872 – Milano, 5 giugno 1954), avvocato, nel 1906 di-
venne segretario generale della Federazione internazionale delle Mutue. Nel 1909 fu eletto deputato 
di Vercelli nelle file della coalizione liberal-democratica. Durante la prima guerra mondiale elaborò 
un progetto per il riordinamento della previdenza sociale, affidatogli dalla Federazione italiana del-
le società di mutuo soccorso, di cui tenne la presidenza nazionale dal 1912 al 1920. Il 6 ottobre 1919 
fu nominato senatore del Regno e nel 1920 Ministro dell’Industria e del Commercio nel secondo 
governo Nitti e poi Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale. Deciso oppositore del regime 
fascista dai banchi del Senato (fu uno dei tre senatori che denunciarono in aula le responsabilità 
di Mussolini per l’omicidio Matteotti) nel 1946 farà parte della Consulta Nazionale. Cfr. Reper-
torio biografico dei Senatori dell’Italia fascista, A-B (a cura di E. Gentile, E. Campochiaro), 
Bibliopolis, Napoli, 2004, pp. 95-101; F. Quaranta, Mario Abbiate e il suo progetto globale di 
assicurazioni sociali (1917-191). Un primo tentativo di riordino del sistema previdenziale italiano, 
in Rivista degli infortuni e delle malattie professionali, n. 3, 2005, p. 449-470; Id., Mario Abbiate 
nel novantesimo anniversario dell’istituzione del ministero per il lavoro e la previdenza sociale, 
ivi, n. 1/2010. 

14 L’espressione welfare state deriva da quella coniata dall’economista britannico J.A. Hobson 
(welfare policy) per sottolineare la responsabiliktà pubblica nell’assicurare il benessere di tutti i 
cittadini. A. Briggs, The Welfare State in Historical Perspective, in «Archives Européennes de 
Sociologie» n. 2, 1961; R.M. Titmuss, Social Policy. An introduction, Hyman, London, 1974; F. 
Girotti, Welfare State: storia, modelli e critica, Carocci, Roma, 1998.

15 Con regio decreto legge n. 700 del 3 giugno 1920, sotto gli auspici dell’ultimo Governo Nitti, 
nasceva il ministero per il Lavoro e la previdenza sociale. Il fatto che si fosse scelta la via della de-
cretazione d’urgenza, scavalcando di fatto le prerogative parlamentari, non deve stupire più di tanto 
poiché già per alcuni fondamentali provvedimenti di natura previdenziale emanati in quel periodo 
(come l’istituzione delle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni agricoli, nel 1917, nonché 
invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria, nel 1919) era stato necessario intervenire con 
immediatezza, sia per testimoniare la riconoscenza del paese nei confronti delle classi popolari, 
contadine soprattutto, che più di altre avevano sofferto le conseguenze della guerra, sia per arginare 
la drammatica violenza dello scontro sociale in atto. Cfr. A. Canavero, Il Consiglio superiore del 
lavoro nel contesto politico e sociale del primo dopoguerra, in Il Consiglio superiore del lavoro 
(1903-1923) (a cura di G. Vecchio), F. Angeli, Milano, 1988, p. 311-2; G. SILEI, Lo Stato Sociale 
in Italia. Storia e Documenti. I. Dall’Unità al fascismo, P. Lacaita, Manduria-Bari-Roma, 2003, p. 
177-98. 

16 M. Abbiate, Disoccupazione e opere pubbliche. Discorso al Senato pronunciato nella seduta 
del 12 agosto 1921, tip. del Senato, Roma, 1921, p. 9. 
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i massimi risultamenti. Dobbiamo risolvere questo problema al più presto: 
prima che attraverso i presenti ordinamenti provvisori le varie burocrazie 
si consolidino, e crescano le ostilità verso le assicurazioni stesse»17. Il pro-
blema sollevato dal senatore Abbiate si inseriva nell’ambito della questione 
della unificazione e statalizzazione degli enti previdenziali18 che ebbe grande 
fervore in età giolittiana19 e a cavallo del primo tragico conflitto mondiale. 
Scrive Arnaldo Cherubini: «il discorso corre per tutti i fogli della sinistra, da 
Il Miglioramento (giornale della Confederazione generale dell’impiego pri-
vato) deciso nell’esigere più larga tutela (1 marzo 1915) alla Cooperazione 
italiana (monitore della cooperazione della mutualità), che denuncia in me-
rito la vergognosa speculazione delle compagnie private e dei professionisti 
del patrocinio (4 maggio 1915), si batte per la statizzazione dell’assicurazio-
ne contro gli infortuni in agricoltura e sostiene l’intervento finanziario dello 
Stato nel restante dell’arco previdenziale»20. Infatti il giornale L’Avanti del 
13 febbraio 1915 proclamava che ormai il tempo era definitivamente maturo 
per una radicale riforma della legge infortuni che estendesse la tutela ad ogni 
lavoratore, sancisse il monopolio della Cassa nazionale e unisse le malattie 
professionali21.

La avvertita necessità di un immediato intervento in materia favorì l’isti-
tuzione nel 1917 dell’assicurazione obbligatoria per i lavoratori agricoli22 e 

17 Ibidem.
18 Sull’argomento cfr. D. Marucco, Mutualismo e sistema politico. Il caso italiano (1862-

1904), F. Angeli, Milano, 1981; G. Silei, La Lega Nazionale delle Cooperative e la Federazione 
Nazionale delle Società di Mutuo Soccorso, in Aa.Vv., La cooperazione nell’Italia tra Otto e No-
vecento. Liberali e socialisti (a cura di G. Boccolari, N. Odescalchi), L’Almanacco, Reggio 
Emilia 2003; F. Quaranta, Per una storia dell’unificazione degli enti previdenziali in Italia con 
particolare riferimento ad Inail e Inps, in Rivista degli infortuni e delle malattie professionali, n. 
2/2007, p. 328-9.

19 Nel primo quarto di secolo videro, infatti, luce importanti sviluppi delle forme previdenziali 
ed in particolare: la legislazione antinfortunistica (1904) e quella relativa alla tutela per l’invalidità 
e la vecchiaia degli operai (1907); l’istituzione della Cassa nazionale di maternità per la tutela 
delle donne in occasione del parto o dell’aborto (1910); l’istituzione dell’assicurazione obbliga-
toria contro gli infortuni della gente di mare appartenente ad equipaggi di navi mercantili (1915); 
l’estensione all’agricoltura dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (1917); 
l’istituzione dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione (1919). Sull’argomento cfr. 
W. Salomone, Età giolittiana, F. De Silva, Torino, 1949; M. Degl’Innocenti, L’età giolittiana 
(1900-1914), in Storia del socialismo italiano, Il poligono, Roma, 1980, II; O. Castellino, La 
previdenza sociale in Italia: quanto sociale e quanto previdente?, in Rivista di politica economica, 
n. 2, 1981, p. 140; G. Regonini, Il sistema pensionistico: risorse e vincoli, in Aa.Vv.. Welfare 
State all’italiana, cit.; P. David, Il sistema assistenziale in Italia, ivi., p. 188-9; E. Bartocci, Le 
politiche sociali nell’Italia liberale (1861-1961), Donzelli, Roma, 1999, p. 299-317; R. De Felice, 
Mussolini il rivoluzionario, 1883-1920, Mondadori, Milano, 2010.

20 A. Cherubini - I. Piva, Dalla libertà all’obbligo: la previdenza sociale fra Giolitti e Musso-
lini, F. Angeli, Milano, 1998, p. 220. 

21 Ibidem.
22 Il decreto legge luogotenenziale n. 1450 del 23 agosto 1917 - modificato con legge n. 297 del 

24 marzo 1921 (Reg. di cui al D.lgt. 21 novembre 1918 n. 1889, modificato con il RD 2 settembre 
1921 n. 1367) – dispose che venivano assicurati di pieno diritto dai 9 ai 75 anni compiuti, i lavora-
tori fissi e avventizi, maschi e femmine, addetti ad aziende agricole e forestali, nonché proprietari, 
mezzadri, affittuari, loro mogli e figli che prestino abitualmente opera manuale nelle rispettive 
aziende. Organi gestori erano le Casse mutue fra le aziende agricole, le Casse consorziali di cui al 
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per i lavoratori degli stabilimenti ausiliari requisiti dal governo per la produ-
zione di materiale bellico23 e creata una commissione tecnica incaricata di 
studiare il «miglior modo di organizzare l’assicurazione obbligatoria contro 
le malattie e coordinarla con i servizi di assistenza medica e ospedaliera, di 
tutela della maternità e con l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni 
sul lavoro e con le esistenti istituzioni di beneficenza e di mutuo soccorso»24. 
Questi sforzi normativi troveranno conferma, nell’immediato dopoguer-
ra, nella legge 603/1919 che stabilì l’obbligatorietà dell’assicurazione per 
l’invalidità e la vecchiaia per tutti i lavoratori dipendenti da privati - di età 
compresa tra i 15 e i 65 anni, operai e impiegati, nonché coloni, mezzadri e 
affittuari, senza distinzione di sesso o nazionalità25 - ed unificò la Cassa na-
zionale infortuni e la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali nella CNAS 
(Cassa nazionale per le assicurazioni sociali)26, mentre l’assicurazione socia-
le di malattia sarebbe nata solo un decennio più tardi27.

2. L’avvento del fascismo e la sua concezione corporativa dello Stato28 – 
nonostante nel 1922 sembrò che il governo «avesse l’intenzione di afferrare 

TU del 1904, la CNI, e le società private autorizzate. Ibidem, p. 219-35.
23 I decreti lgt del 19 aprile, 24 luglio e 11 novembre 1917 prescrissero l’obbligo assicurativo 

per i lavoratori di età non superiore a 70 anni, occupati a qualsiasi titolo e condizione presso gli 
stabilimenti ausiliari (circa 2.184 con 800.000, secondo i dati raccolti da Cherubini, ibid., p. 236) 
requisiti dal governo per la produzione di materiale bellico. 

24 La commissione, composta di 40 membri tra cui Mario Abbiate, Angiolo Cabrini e Luigi De-
voto, fu proposta dal ministro dell’industria, commercio e lavoro, Giuseppe De Nava. Ministero 
per l’Industria, il commercio ed il lavoro – Direzione generale del lavoro e della 
previdenza sociale – Divisione previdenza sociale, L’assicurazione obbligatoria contro le 
malattie. Atti della Commissione incaricata della preparazione di uno schema di disegno di legge. 
Parte I: Studi preparatori, relazioni, schemi di progetti di legge, tip. Cecchini, Roma, 1920, p. 9. 

25 Il D.L. 29 aprile 1919 n. 603 riguardava i lavoratori dipendenti, fatta eccezione per il personale 
statale. L’assicurazione garantiva l’assegnazione di pensioni nel caso di invalidità al lavoro o di 
vecchiaia e inoltre la concessione di un assegno temporaneo mensile alla vedova o agli orfani e la 
prevenzione e cura dell’invalidità. M. Oricchio, Il contenzioso previdenziale: lineamenti sostan-
ziali e processuali, Cedam, Padova, 2010, p. 34: «Tra i due modelli di regime pensionistico sino ad 
allora attuati in Europa, quello inglese che prevedeva la corresponsione di una pensione minima a 
tutti i cittadini finanziata integralmente dallo Stato e quello tedesco che era basato su una forma di 
assicurazione per soli lavoratori finanziata con i contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro con 
un modesto concorso dello Stato, venne adottato il secondo».

26 La CNAS, affidataria della gestione dell’assicurazione, adotta – scrive Cherubini, ibid., p. 
238 - il sistema finanziario della capitalizzazione a premio medio generale. Il sistema – prendendo a 
base non gli assicurati come singoli ma il loro complesso, che permette l’impiego di tariffe formate 
da uno o pochi elementi, calcolati sul complesso medesimo – si dice presentare cospicui vantaggi 
(per l’amministrazione e i suoi costi) sul premio individuale, e un qualche aspetto solidaristico». In 
materia di pensioni furono anche emanati la l. 1045/1920 che istituì il Fondo di invalidità e vecchia-
ia per il personale dipendente da aziende pubbliche esercenti servizi di telefonia e la l. 1246/1922 
che istituì il Fondo per il personale dipendente dalle esattorie delle imposte dirette.

27 Sull’ampio dibattito svoltosi negli anni ‘20 sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie 
cfr. C. Tovo, Assicurazione malattie e assicurazione infortuni, in «RAPS», I, 1922; P. Pozzilli, 
L’organizzazione dell’assicurazione contro le malattie e dell’assicurazione contro gli infortuni, 
ibid., II, 1922; C. San Pietro, L’assicurazione malattie operai, in «Il Sole», 164-5, 1923; A. Ca-
brini, La mutualité in Italie, in Informations Sociales, 28 settembre 1923. 

28 Spiega P. Grossi, L’Europa del diritto, Laterza, Bari, 20106, p. 245: «Ma ci fu una scelta del 
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e buttare all’aria l’intera legislazione riformista che dal 1901 al 1914 aveva 
gravato sull’economia del Paese»29 - mantenne e sviluppò la politica socia-
le30 avviata dallo Stato liberale e diede una spinta di accelerazione al proces-
so di unificazione degli istituti gestori delle assicurazioni sociali31. Scrive 
Ignazio Silone: «Dopo alcuni tentativi il Fascismo fu costretto a ripercorrere 
le tracce del passato, poiché i bisogni economici, popolari e politici che han-
no giustificato dal punto di vista borghese la demagogia sociale del passato, 
sono diventati anche più gravosi e più urgenti sotto il Fascismo. In realtà la 
legislazione sociale, con il suo sviluppo della burocrazia statale e interna-
zionale, apre alla piccola e media borghesia una sfera d’attività ed estende 
l’organizzazione del potere borghese agli strati più ampi della popolazione. 
Una borghesia socialmente debole, come quella italiana, deve naturalmente e 
necessariamente mantenere una grande burocrazia e dedicarsi ad una politica 
di riforme sociali»32.

fascismo che va puntualizzata perché rappresenta un elemento di tipicità della storia del diritto 
italiano nel Novecento: quella di un assetto corporativistico della società e dell’economia, ossia un 
assetto che, diffidando delle energie individuali solitarie, faceva pernio sulle collettività organizzate 
e sugli interessi di cui queste erano portatrici, tutte composte e armonizzate con l’incombente inte-
resse nazionale; faceva pernio sull’individuo così come si esprime all’interno dei varii raggruppa-
menti. Sul piano socio-politico, il corporativismo doveva servire al superamento del dualismo fra 
società e Stato; sul piano economico, a una cooperazione fra le diverse categorie produttive. […] 
Si gettava addosso all’assetto corporativo una corazza autoritaria che gli era sicuramente troppo 
costringente; e si operava l’imbrigliamento di quel pluralismo che, inevitabilmente, è sotteso a ogni 
articolazione corporativa». Sull’argomento rinvio ai recente lavoro di I. Stolzi, L’ordine corpora-
tivo. Poteri organizzati e organizzazione del potere nella riflessione giuridica dell’Italia fascista, 
Giuffrè, Milano, 2007, e alla bibliografia ivi contenuta.

29 I. Silone, Il fascismo: origini e sviluppo (a cura di C.E. Bazzani), L’immagine, Roma, 1991, 
p. 251. 

30 «Il Fascismo nella sua molteplice attività sociale intesa a difendere ed a nobilitare il lavoro, si è 
sganciato – come affermò il Duce nel discorso di Torino del 23 ottobre 1932 – “dal concetto troppo 
limitato di filantropia per arrivare al concetto più vasto e più profondo di assistenza. Dobbiamo fare 
ancora un passo innanzi: dall’assistenza dobbiamo arrivare all’attuazione piena della solidarietà 
nazionale”. La politica del lavoro è un sistema di solidarietà sociale, non più inteso come un sem-
plice fatto morale, ma come il carattere essenziale, concreto, attuale della vita sociale politicamente 
disciplinata». PNF, La politica sociale del fascismo, cit., p. 8..

31 Il fascismo, così come il nazismo, sviluppò uno Stato sociale di tipo autoritario-totalitario, che 
costituiva – scrive Silei, Le socialdemocrazie europee, cit., p. 20 - una sorta di riedizione e moder-
nizzazione di quello bismarkiano. Sull’argomento cfr. G. Mira, Storia d’Italia nel periodo fascista, 
Torino 1959; R. De Felice, Mussolini, il fascista, 2, L’organizzazione dello stato fascista (1925-
1929), Einaudi, Torino, 1968; G.M. Bravo, Sindacalismo fascista e corporativismo (1922-1945), 
in Aa.Vv., Il movimento sindacale in Italia (1945-1969), Einaudi, Torino, 1970; Cherubini, Storia 
della previdenza sociale, cit.; Id.- Piva, Dalla libertà all’obbligo, cit; L. Gaeta, La politica sociale 
del fascismo nella pubblicistica corporativa, in Pol. Dir., 1985, 523; Id., L’influenza tedesca sulla 
formazione del sistema previdenziale italiano, in Dir. Lav. Rel. Ind., 1992, I; D. Preti, Economia 
e istituzioni dello stato fascista, Editori riuniti, Roma, 1980; Id., La modernizzazione corporati-
va (1922-1940). Economia, salute pubblica, istituzioni e professioni sanitarie, F. Angeli, Milano, 
1987; G.A. Ritter, Storia dello Stato sociale, Laterza, Bari, 1996; G. Cazzetta, L’autonomia 
del diritto del lavoro nel dibattito giuridico tra fascismo e repubblica, in Quaderni fiorentini, 28 
(1999), t. 1, p.511-629.

32 Silone, op. cit., p. 251. Secondo Cherubini e Piva, Dalla libertà all’obbligo, cit., p. 351: «Il 
fascismo attraversa due tempi, privatistico il primo in cui evidente è l’assenso alle richiesta della 
dirigenza industriale e agraria. […] Il secondo tempo segna invece un ritorno a concezioni stata-
listiche». Nel primo periodo – databile fino al 1926 – la ‘restaurazione’ fascista muove «contro le 
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La politica sociale attuata dal fascismo si impose però con un carattere 
«totalitario» che mirava a ricondurre sotto le mani del regime un sistema 
di protezione sociale ancora segnato dalla presenza del mutualismo e delle 
iniziative confessionali legati alle Opere Pie. La strategia adottata fu quella 
di una politica protettiva volta a creare consenso attorno al regime, visto 
che gli enti di assistenza finirono per favorire gli iscritti al partito fascista33. 
Tale piano d’intervento appare evidente già nella Carta del lavoro del 21 
aprile del 192734 - che Cappellini definisce «una dichiarazione di fede ed un 
programma di politica legislativa»35 - in cui era stata affrontata la questione 
della previdenza pubblica, che avrebbe necessitato di maggiore coordina-
mento ed unificazione da parte dello Stato, attraverso gli organi corporativi e 
le associazioni professionali (dichiarazione XXVI)36. Si legge nel volume La 
politica sociale del fascismo curato dal PNF:

Il concetto che presiede allo Stato fascista corporativo è soprattutto un 
concetto unitario spirituale, sociale ed economico. […] Gli uomini sono 
condotti ogni giorno a compiere azioni spirituali, economiche e sociali; e 
queste azioni formano il substrato della vita degli individui e dei popoli. Per 
l’esplicazione della sua attività politica, e della potestà legislativa, lo Stato 
deve incessantemente attingere a queste fonti. In questa aderenza sono la sua 

premesse del socialismo» e risponde a necessità di ordine economico, quali ad esempio le difficoltà 
riscontrate nei confronti dei lavoratori della terra. Le prime riforme furono quindi contro quelle 
proposte da Giolitti, con la conseguenza di una «stasi previdenziale che, aggravata dai ritardi e dai 
difetti dell’assicurazione di malattia, tende ad accentuare la fuga dalle campagne (per opporvisi, 
sono emanate norme di sapore feudale, come il blocco della mano d’opera). Importante era che le 
assicurazioni sociali funzionassero anche allo scopo di incamerare i risparmi con strumenti contrat-
tuali obbligati. E magari utile porre le diverse categorie l’una contro l’altra, creando o favorendo 
situazioni di disagio e privilegio; e concedere dove minacciasse un certo pericolo; sacrificando 
chi – per difetto d’organizzazione o d’iniziativa – non era in grado di preoccupare». Ivi, p. 355-6.

33 Così De Boni, Lo stato sociale nel pensiero politico contemporaneo. Il Novecento, I, cit., 
p.11. 

34 G. Del Vecchio, I principi della Carta del lavoro, Cedam, Padova, 1934, p. 53, sottolineò 
la complessità di questo testo così aforistico, definendolo «documento politico e non dottrinale … 
concepito veramente in modo che ne risulta singolarmente facile la lettura alle persone semplici, e 
difficile a quelle persone che vogliono ricavarne tutto il profondo contenuto». Con il che – scrive 
Faucci, op. cit., p. 25 - «Del Vecchio lascia al lettore la scelta di considerarsi o no persona sempli-
ce in grado di capire evangelicamente il profondo contenuto del documento. Il commento di Del 
Vecchio sembra inquadrare la Carta del lavoro nell’istituzionalismo, corrente economica allora in 
auge negli Stati Uniti». 

35 P. Cappellini, Il fascismo invisibile. Una ipotesi di esperimento storiografico sui rapporti tra 
codificazione civile e regime, in Quaderni fiorentini, 28 (1999), t. I, p. 215-6: «Certo le disposizioni 
contenute nella Carta del Lavoro non hanno valore positivo, ma non si può negare che esse siano 
criteri ispiratori dell’azione dei governanti, della condotta dei cittadini e dell’applicazione del dirit-
to da parte degli organi giurisdizionali». 

36 Si legge ancora nella Carta del ’27 che l’assicurazione per gli infortuni sul lavoro e contro la 
disoccupazione involontaria vanno perfezionate, quella di maternità migliorata ed estesa, quella 
contro le malattie professionali e la tubercolosi istituite come avviamento all’assicurazione obbli-
gatoria contro tutte le malattie. Sull’argomento cfr. G. Bottai - A. Turati, La Carta del lavoro 
illustrata e commentata, Edizioni del diritto del lavoro, Roma, 1929; M. Palla, Lo Stato fascista, 
La nuova Italia, Firenze, 2001; C. Giorgi, La previdenza del regime. Storia dell’Inps durante il fa-
scismo, Il mulino, Bologna, 2004; SILEI, Lo Stato Sociale in Italia, cit., p. 373; F. Cordova, Verso 
lo Stato totalitario. Sindacati, società e fascismo, Rubbettino, Soveria Mannelli 2005. 
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ragione di essere, la necessità della sua funzione, la vitalità della sua forza 
e della sua potenza. Se lo Stato, nella manifestazione della sua sovranità, 
dà valore preponderante ad uno solo dei tre elementi ai quali gli individui, i 
gruppi e le categorie inspirano le loro azioni per dimenticare o soffocare gli 
altri elementi, non avremo uno Stato unitario e organico, come lo concepisce 
il Fascismo, bensì uno Stato di parte, esangue, servo degli interessi indivi-
dualistici o schiavo di ideologie collettivistiche37.

Questa vis coesiva38 rivolta al coordinamento e all’unificazione del siste-
ma previdenziale, rispondeva a fini «squisitamente politici quali il controllo e 
stabilità politica, la ricerca del consenso» e anche se «bisogna indubbiamen-
te registrare un processo di centralizzazione delle principali leve dell’inter-
vento statale, […] tale accentramento riguarda una volta di più soprattutto il 
controllo, e non la gestione diretta»39. E la politica del controllo imposta dal 
fascismo «con la sua arroganza e con la costruzione di un sistema autoritario 
di potere»40 si avvertiva su più fronti: basti guardare alle riforme poste in 
essere dal regime nei confronti delle libere professioni41 che si concretizzaro-
no, tra il 1926 e il 1933 in «uno dei più cospicui tentativi di disciplinamento 
sociale, di neutralizzazione politica e di inquadramento istituzionale attivati 
nell’area delle professioni intellettuali»42.

37 PNF, La politica sociale del fascismo, cit., p. 4: «Chi consideri l’ordinamento dello Stato fa-
scista, deve anzitutto riconoscere la perfetta rispondenza e l’intelligente armonia fra i suoi istituti, i 
suoi organi, le sue leggi e i principi che ne costituiscono la solida base ideologica. Principi, occorre 
precisare, espressi dal lungimirante proposito di adeguare la realtà – nei suoi aspetti modificabili – 
ai fini medesimi dello Stato, e non già suggeriti da uno schema mentale, magari suggestivo, come 
può essere la costruzione astratta ma arbitrario e fuori della vita».

38 L’espressione «vis coesiva della molteplicità» è utilizzata da A. Volpicelli, I presupposti 
scientifici dell’ordinamento corporativo, in Atti del secondo convegno di studi sindacali e corpora-
tivi, tip. del Senato, Roma, 1932, I, p. 128. Sull’argomento cfr. Costa, op. cit., p. 118-29.

39 Ascoli, Il sistema italiano di welfare, cit., p. 28. Cfr. anche F. Bonelli, Il capitalismo italia-
no. Linee generali di interpretazione, in Storia d’Italia. Annali. I. Dal feudalesimo al Capitalismo, 
Einaudi, Torino 1978. 

40 P. Grossi, Pagina introduttiva a Quaderni fiorentini, 28 (1999), p. 1. Scrive R. Faucci, 
Dall’«economia programmatica» corporativa alla programmazione economica: il dibattito fra gli 
economisti, ibid., p.9: «Fino al 1943 vi è stata una identificazione sostanziale, nel nostro paese, fra 
l’economia corporativa e la programmazione, o, come allora si diceva, l’economia programmatica. 
Questo non è dipeso solo dal fatto che con lo Stato corporativo il fascismo intendeva porre un forte 
accento sul controllo e la disciplina della produzione, ma dal fatto che gli osservatori e gli interpreti 
del tempo ritenevano che – specie dopo la Grande crisi del 1929-32 – una tendenza all’intervento 
statale nell’economia fosse ormai irreversibile in tutte le economie industrializzate, anche al di 
fuori dell’Urss». 

41 Sull’argomento cfr. G. Turi, Libere professioni e fascismo, F. Angeli, Milano, 1994; Aa.Vv., I 
professionisti [cur. M. Malatesta], Storia d’Italia, X, Einaudi, Torino, 1996; F. Tacchi, Gli avvo-
cati italiani dall’unità alla Repubblica, Il mulino, Bologna, 2002; A. Varni, Storia delle professio-
ni in Italia tra Ottocento e Novecento, Il mulino, Bologna, 2002; G. Alpa – R. Danovi, Un progetto 
di ricerca sulla storia dell’avvocatura, Il mulino, Bologna, 2003; M. Soresina, Professioni e liberi 
professionisti in Italia dall’Unità alla Repubblica, Le Monnier, Firenze, 2003; A. Meniconi, La 
“maschia avvocatura”. Istituzioni e professione forense in epoca fascista (1922-1943), Il mulino, 
Bologna, 2006; S. Vinci, Genuzio Bentini. La deontologia dell’avvocato penalista, Cressati, Taran-
to, 2007; Id., Una regola per i paglietta. L’esercizio della professione forense durante il fascismo, 
in Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto, anno I, n. 2, Cacucci, Bari, 2008, p. 525-546.

42 G. Turi, Fascismo e cultura ieri e oggi, in Il regime fascista (a cura di A. Del Boca, M. Le-
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Come la funzione di mediazione politica degli avvocati dell’età liberale43 
si poneva in contrasto strutturale con l’autoritarismo del regime fascista, che 
non poteva tollerare una rappresentanza – sia pur tecnica – di interessi o 
di bisogni, che non fosse riconducibile allo Stato-partito44, così il governo 
non vedeva di buon occhio l’esistenza di società di mutuo soccorso, enti e 
sindacati che, in quasi totale autonomia, provvedessero alla gestione del si-
stema previdenziale. Scrive Marzuoli: «Tutto, o quasi, è sottoposto a misure 
di indirizzo o di controllo dello Stato; si riordinano e si estendono le strutture 
pubbliche; si sviluppano i modi dell’intervento pubblico e si assumono nuo-
vi interessi. L’ambito che più di altri ne è investito è il settore economico-
sociale, ma sono di particolare rilievo anche interessi per l’innanzi non suf-
ficientemente curati»45.

In tale ottica si comprende come l’attuazione del «nuovo modello di or-
ganizzazione sociale» di stampo corporativo46 – che mirava a sopprimere 
le strutture intermedie tra il cittadino e lo Stato riducendo lo spazio ad ogni 
espressione di libero associativismo – tese a giustificare il prelievo in chiave 

gnani e M. G. Rossi), Laterza, Roma-Bari, 1995, p. 544. 
43 La professione forense si concretizzò, per un lungo periodo dopo l’unità d’Italia, come opera 

di mediazione tra lo stato nuovo e la società. A. Mazzacane, A jurist for united Italy: the trai-
ning and culture of Neapolitan lawyers in the nineteenth century, in Society and the professions in 
Italy, 1860-1914 (a cura di M. Malatesta), Cambridge University Press, Cambridge, 1995, p. 101 
definisce «traditional expertise» la funzione di raccordo tra Stato e società svolta dagli avvocati. 
L’espressione mediazione racchiude in modo efficace l’essenza stessa della professione forense in 
quegli anni. A. Gramsci, Quaderni dal carcere (a cura di V. Gerratana), Einaudi, Torino, 1975, 
III, p. 1520, descrive gli avvocati come il trait d’union tra le masse contadine e l’amministrazione 
pubblica, statale o locale, al quale competeva «una grande funzione politico sociale, perché la 
mediazione professionale è difficilmente scindibile da quella politica». Il Parlamento era stato in-
fatti il traguardo dell’avvocato liberale, il cui presupposto era costituito dalla notorietà conquistata 
sul campo professionale. Sull’argomento cfr. A. Mazzacane – C. Vano, Università e professioni 
giuridiche in Europa nell’età liberale, Jovene, Napoli, 1994; L. Musella, Individui, amici, clienti. 
Relazioni personali e circuiti politici in Italia meridionale tra Otto e Novecento, Il mulino, Bolo-
gna, 1994; Id., Amici, parenti, clienti: i professionisti nelle reti della politica, in I professionisti, cit.; 
S. Magagnoli, Elites e Municipi. Dirigenze, culture politiche e governo della città nell’Emilia del 
primo ‘900, Bulzoni, Roma, 1999; S. Adorno, Professionisti, famiglie e amministrazione in una 
periferia: Siracusa 1860-1930, in I professionisti, cit., p. 625-665. 

44 E. Gentile, La via italiana al totalitarismo. Il partito e lo Stato nel regime fascista, Carocci, 
Roma, 2001, p. 165; Meniconi, op. cit., p. 79. Il governo considerava gli avvocati «indomabili av-
versari», sia per la resistenza effettiva di numerosi esponenti della classe forense, sia perché «unica 
tribuna, pur limitata da divieti e rappresaglie rimaneva in regime fascista quella delle aule giudizia-
rie». M. Berlinguer, La crisi della giustizia nel regime fascista, Migliaresi, Roma, 1944, p. 14.

45 C. Marzuoli, Su alcuni aspetti della dottrina del diritto amministrativo tra fascismo e repub-
blica: appunti per dei giudizi da rivedere, in Quaderni fiorentini, 28, 1999), t. II, p.789: «Un rapido 
(incompleto cenno): enti territoriali, IMI, Corte dei Conti, autorizzazione per gli impianti industria-
li, acque e impinati elettrici, sanità, pubblica sicurezza, istruzione superiore, credito e banche, cose 
d’interesse storico artistico, bellezze naturali, urbanistica». Cfr. G. Melis, Il diritto amministrativo 
tra le due guerre, in Materiali per una storia della cultura giuridica, XX, n. 2, 1990, p. 406ss; S. 
Cassese, La formazione dello Stato amministrativo, Giuffrè, Milano, 1974, p. 65ss.

46 P. Ungari, Alfredo Rocco e l’ideologia giuridica del fascismo, Morcelliana, Brescia, 1963, p. 
10. Questo nuovo modello di organizzazione sociale fu avviato con la legge sindacale n. 563 del 3 
aprile 1926 che stabilì l’unicità del sindacato riconosciuto (soloquello fascista); contrattazione col-
lettiva coin efficacia erga omnes; istituzione di un nuovo collegio giudicante con competenza sulle 
controversie collettive di lavoro; diveito, penalemtne perseguito, di sciopero e serrata.
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impositiva eliminando ogni aspetto di libera adesione e contribuzione all’en-
te al quale era demandato il compito di realizzare la funzione previdenziale 
e, dall’altro, la trasformazione di questo in ente pubblico.

3. Dopo i primi provvedimenti del 1923 con i quali fu stabilito il riordino 
del Fondo per la disoccupazione involontaria affidato alla CNAS47, senza 
però finanziamenti da parte dello Stato, si assistette nel 1926 ad una forte 
espansione della «mano pubblica»48 con l’avvio del monopolio assicurativo 
attuato attraverso il riordino della Cassa nazionale infortuni (CNI)49 e la pre-
visione del divieto per i datori di lavoro di assicurare i propri operai presso 
istituti o casse consorziate private50; nel 1927 alla istituzione dell’assicura-
zione obbligatoria contro la tubercolosi51 estesa nel 1929 alle malattie per 

47 Il R.D. 30 dicembre 1923 n. 3184 e il successivo Regolamento approvato con RD 26 agosto 
1924 n. 1422 definì il riordino della CNAS, che rimase pressocchè inalterata per struttura e fun-
zioni. Il decreto escluse dall’obbligo assicurativo colono parziari e mezzadri e piccoli affittuari. 
Il passaggio dall’assicurazione facoltativa all’obbligatoria aveva reso la CNAS il fulcro di nuove 
attività previdenziali. Centralizzati i fondi di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di 
trasporto e assorbiti i fondi previdenziali delle altre categorie (pubblici servizi telefonici, esattorie 
delle imposte, agenti daziari), la CNAS aveva inoltre assunto la gestione della Cassa invalidi marina 
mercantile, del Fondo nazionale di disoccupazione trasformato in ramo assicurativo autonomo, e 
dell’assicurazione contro la tubercolosi. Cherubini – Piva, Dalla libertà all’obbligo, cit., p. 384-7. 
Con riferimento all’assicurazione per la disoccupazione, il testo del PNF, La politica sociale del 
fascismo, cit., p. 53 spiegava che essa aveva «per iscopo la concessione d’un sussidio giornaliero 
massimo di L. 3,75 in caso di disoccupazione involontaria per la durata massima di 90 giorni se nei 
precedenti due anni risultano versati 48 contributi settimanali, e per la durata di 120 giorni se risul-
tano versati nel biennio almeno 72 contributi. È sospeso il sussidio nei periodi di disoccupazione 
stagionale e durante i periodi di malattia. I contributi settimanali vengono corrisposti dal datore di 
lavoro, ma per metà sono a carico dell’assicurato. […] Nel periodo 1922 al 1934 sono stati erogati, 
per assegni di disoccupazione, un miliardo e 100 milioni di lire».

48 Così B. Sordi, La resistibile ascesa del diritto pubblico dell’economia, in Quaderni fiorentini, 
28 (1999), p.1042: «Si sta dissolvendo l’immagine unitaria di un diritto dell’amministrazione salda-
mente racchiuso in un regime amministrativo di natura rigorosamente pubblica: la “mano pubblica” 
si espande rivestendo di forme pubblicistiche organizzazioni e formazioni sociali, dispiegando sulle 
relazioni sociali ed economiche nuove pretese di funzionalizzazione; ma si espande pure secondo 
una chiara dimensione prestazionale, coerente con i nuovi compiti redistributivi della statualità, 
ora addirittura, secondo una dimensione tipicamente economico-poroduttiva […] L’estensione dei 
compiti pubblici non avviene più soltanto secondo quella direttrice di progressiva espansione del 
regime amministrativo, immaginata ancora pochi decenni prima: al monopolio della funzione si 
affiancano le attività, prive di connotati imperativi e funzionali, svolte in concorrenza con i soggetti 
privati».

49 La CNI ricevette un nuovo ordinamento con il RDL 16 maggio 1926. Il consiglio di ammini-
strazione, da nominarsi con regio decreto, sarebbe stato composto da rappresentanti dei datori di 
lavoro e dei lavoratori e da due rappresentanti governativi. Il RD 6 luglio 1933 n. 1033 riconoscerà 
la Cassa come ente parastatale. 

50 R.D.L. 5 dicembre 1926 n. 2051. Scrive Quaranta, Per una storia dell’unificazione, cit., p. 
333: «Da quell’anno a dividersi i compiti assicurativi nei riguardi degli infortuni sul lavoro sareb-
bero restati solamente la Cassa nazionale infortuni ed i sindacati di mutua assicurazione. Questi, 
nonostante la fortissima pressione del mondo industriale, esemplificata nelle posizioni di Alberto 
Pirelli, furono qualche anno dopo posti in liquidazione». Cfr. A. Fontana, Il rischio professionale: 
aspetti storici e profili di attualità, in Aa.Vv., 1998-1998, cit., p. 95-102. 

51 Decreto legge n. 2055 del 27 ottobre 1927. PNF, La politica sociale del fascismo, cit., p. 55: 
«Il problema della lotta contro la tubercolosi fu subito avvertito dal Regime fascista in tutta la sua 
gravità. Sessantamila morti ogni anno e seicentomila ammalati costituivano, al momento dell’av-

01_annali_taranto_anno 4_text.indd   719 06/02/12   08:28



720 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno IV

gente di mare; nel 1929 alla previsione dell’assicurazione contro gli infortuni 
anche per le malattie professionali52.

La grande crisi finanziaria, produttiva e commerciale del 1929 e il conse-
guente calo dei livelli salariali ed il crollo occupazionale inaugurò una nuova 
stagione di interventismo in ambito economico e sociale53. In campo previ-
denziale, l’esigenza di convogliare una quota significativa di risorse fiscali 
verso le misure assistenziali più urgenti e verso i sussidi al gran numero di 
disoccupati portò a radunare le varie casse previdenziali in un organismo 
unitario54 che rispondesse «alla necessità d’impedire l’esacerbarsi di perico-
lose forme di concorrenza»55: nel 1933 nacque l’INFAIL (Istituto nazionale 
fascista contro gli infortuni sul lavoro) - chiamato a sostituire la CNI (Cassa 
nazionale infortuni) e i numerosi enti e sindacati autorizzati alla tutela infor-
tuni56 - a cui sarà demandata, in regime di monopolio, la gestione dell’assicu-
razione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 
per quasi la totalità dei dipendenti dello Stato57: la riforma previde la costitu-

vento del Fascismo, il triste bilancio della tubercolosi in Italia. […] L’assicurazione contro la tu-
bercolosi, introdotta con decreto-legge del 27 ottobre 1927, ha come sua caratteristica particolare il 
concentramento della solidarietà operaia e padronale verso questa che è, senza dubbio, la più grave 
delle malattie sociali, in quanto colpisce di preferenza i più giovani, nelle età produttive e quindi 
del massimo valore economico, ed in quanto è malattia soprattutto dell’infanzia e insidia alle radici 
la sanità fisica della stirpe. Di fronte alla efficienza delle difese organizzate sul piano assistenziale 
e su quello assicurativo, la tubercolosi retrocede rapidamente. Nel 1924 i morti per tubercolosi fu-
rono, in Italia, oltre 60.000: nel 1933 si discende a 35.000 […] L’assicurazione obbligatoria contro 
la tubercolosi ha lo stesso campo di applicazione dell’assicurazione per l’invalidità e la vecchiaia. 
Sono ad essa soggetti tutti coloro che lavorano alla dipendenza altrui e che abbiano compiuto il 15° 
anno di età e non superato il 65°. Il numero degli assicurati si aggira intorno ai 6 milioni e mezzo».

52 Il R.D. n. 928 del 13 maggio 1929, entrato in vigore solo il 1° gennaio 1934, estese una pri-
ma protezione assicurativa contro le malattie professionali sulle stesse basi giuridiche del TU del 
1904. Il provvedimento tutelava le intossicazioni da piombo, mercurio, fosforo, solfuro di carbonio, 
benzolo e la anchilostomiasi con esclusione dell’infezione carbonchiosa perché inquadrabile tra gli 
infortuni sul lavoro. 

53 In campo economico fra il 1931 e il 1933 furono creati due istituti atti a fronteggiare al crisi: 
l’Istituto mobiliare italiano (IMI) per il finanziamento dell’economia industriale nazionale in un 
periodo di difficoltà del sistema bancario, e l’Istituto per la ricostruzione industriale (IRI), con il 
compito di affiancare la gestione pubblica a quella privata nelle imprese in crisi. Sull’argomento 
De Boni, ult. cit., p. 15.

54 La Carta del Lavoro con la dichiarazione XXVI aveva affermato che «Lo Stato, mediante gli 
organi corporativi e le assicurazioni professionali, procurerà di coordinare e di unificare, quanto 
è più possibile, il sistema e gli istituti della previdenza» con la esplicita previsione, nel paragrafo 
successivo, del «perfezionamento dell’assicurazione infortuni». Bottai - Turati, La Carta del 
lavoro illustrata e commentata, cit.

55 PNF, La politica sociale del fascismo, cit., p. 57.
56 RDL 23 marzo 1933 n. 264. L’INFAIL assorbì ben 17 sindacati volontari e il loro Consorzio 

con l’acquisizione di oltre 50.000 contratti assicurativi. Lo statuto dell’Infail sarà approvato con 
decreto 1280 del 28 settembre 1933. Ibidem: «In seguito all’attribuzione all’Istituto del rischio 
totalitario dell’assicurazione infortuni, si è disposta la liquidazione dei Sindacati di mutua assicu-
razione, costituiti fra industriali, e del loro Consorzio, nonché il trasferimento all’Istituto di tutti i 
contratti esistenti presso gli stessi».

57 Ibidem: «L’Istituto Nazionale Fascista contro gli infortuni del lavoro eserciti tutte le assicura-
zioni degli addetti alle imprese, lavorazioni e costruzioni dell’industria, dei trasporti terrestri e del 
commercio, attualmente soggette all’obbligo assicurativo degli articoli 1, 6 e 7 della legge (testo 
unico) 31 gennaio 1904, ferme restando le eccezioni concernenti gli operai dipendenti dalle aziende 
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zione automatica del rapporto assicurativo, che abbandonava definitivamen-
te il sistema privatistico-contrattuale in favore di quello pubblicistico58, con 
prestazioni a carattere indennitario e sanitario a favore del lavoratore59.

Nell’obiettivo di «armonicamente coordinare» il sistema previdenziale 
«nelle leggi, negli istituti, nelle funzioni, nel comune scopo della difesa in-
tegrale della salute della razza e dell’integrale protezione del lavoro»60, si 
assistette nel 1933 alla costituzione dell’INFPS (Istituto nazionale fascista 
della previdenza sociale) che sostituì la Cassa nazionale delle assicurazioni 
sociali61 e raccolse sotto di sè la gestione di tutte le assicurazioni obbligato-
rie. Si legge nel volume del PNF, La politica sociale del fascismo

L’Istituto Nazionale Fascista della Previdenza sociale […] esprime nella 
sua stessa denominazione l’ampiezza del compito ad esso affidato, l’unità 
delle direttive, l’economia funzionale. Si riassume, infatti, in esso la gestione 
di tutta la previdenza sociale, fatta eccezione dell’assicurazione malattie, la 
quale non ha ancora assunto carattere di assicurazione generale obbligatoria 

autonome del Ministero delle Comunicazioni». In realtà rimanevano esclusi dalla tutela soltanto gli 
addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima, per i quali provvedevano le tre Casse ma-
rittime di Genova, Napoli e Trieste; i dipendenti delle Aziende autonome del Ministero delle poste 
e telegrafi, cui il ministero provvedeva in via diretta; i detenuti addetti a lavori direttamente condotti 
dallo Stato. Con regio decreto n. 1765 del 17 agosto 1935 fu ribadita l’unicità e la differenziazione 
del modello assicurativo garantito dall’INFAIL rispetto alle altre forme di natura previdenziale ed 
assistenziale. Venne estesa l’automaticità della costituzione del rapporto assicurativo e delle presta-
zioni a tutti i lavoratori, adottato il pagamento degli infortuni più gravi in rendita anziché capitale, 
nonché migliorate le prestazioni sanitarie. Cherubini – Piva, Dalla libertà all’obbligo, cit., p. 362.

58 Con tale nuovo sistema il diritto alle prestazioni nasceva automaticamente a seguito del ve-
rificarsi dell’evento, anche se il datore di lavoro non avesse adempiuto agli obblighi assicurativi. 

59 L’Istituto è tenuto a provvedere alle cure necessarie per tutta la durata dell’inabilità tempora-
nea, e anche dopo la guarigione chirurgica, nella misura in cui occorrano per ripristinare la capacità 
lavorativa; nonché alla prima fornitura delle protesi da lavoro (cioè non decise per fini estetici) e al 
loro rinnovo, dopo trascorso il termine di durata stabilito. L’azione per conseguire le prestazioni si 
prescriveva entro un anno dal giorno dell’infortunio. Nel caso di inabilità permanente parziale, la 
rendita era stabilita proporzionalmente al grado dell’inabilità, accresciuta di un decimo per la mo-
glie e ciascun figlio in età minore di 15 anni o inabile al lavoro. In caso di inabilità permanente asso-
luta, la rendita annua corrisponde alla metà del salario annuo e viene riscossa dal giorno successivo 
a quello in cui cessa l’indennità per temporanea. Cherubini – Piva, Dalla libertà all’obbligo, cit., 
p. 364. Cfr. L. Riva Sanseverino, La nuova legge italiana per l’assicurazione degli infortuni sul 
lavoro, in Le assicurazioni sociali, 6, 1935, p. 996; O. Bellocci, L’assistenza medica nell’Assicu-
razione Infortuni, in Trattato di Medicina Sociale, A. Wassermann e C., Milano, 1936, I, p. 836 ss.; 
D.R. Peretti- Griva, Le cure mediche e chirurgiche che possono essere imposte all’infortunato, in 
Rivista critica di diritto del lavoro, 1937, p. 6; E. Fambri, La prevenzione dell’infortunio, in Trat-
tato di medicina sociale, Wassermann e C., Milano, 1938, I, p. 969ss; I. Grasso Biondi, Problemi 
di deontologia sociale. L’obbligatorietà delle cure nella nuova legge per gli infortuni industriali, in 
Diritto del lavoro, II, 1938, p. 358.

60 PNF, La politica sociale del fascismo, cit., p. 7.
61 RDL 27 marzo 1933 n. 371 convertito nella l. 3 gennaio 1934 n. 166. La gestione dell’INFPS 

abbracciava le assicurazioni obbligatorie per invalidità e vecchiaia, tubercolosi, disoccupazione 
involontaria, maternità nonché per la gente di mare e il personale delle aziende esercenti servizi 
marittimi sovvenzionati e ogni altra assicurazione obbligatoria. Ed ancora fu affidato all’Istituto la 
gestione dei servizi assistenziali, convalescenziari e case di cura, ambulatori antitracomatosi, mu-
tualità scolastica, educazione sociale della previdenza, provvidenze intese a prevenire o attenuare i 
rischi delle assicurazioni obbligatorie e a intensificare i vantaggi di queste. Lo Statuto dell’INFPS 
fu approvato con RD 1 marzo 1934 n. 766. Giorgi, La previdenza del regime, cit., p. 333. 
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e conserva tuttora le caratteristiche di mutua di categoria, e dell’assicurazio-
ne infortuni che, ispirata al concetto di rischio professionale, e come tale a 
carico esclusivo dei datori di lavoro, ha organi suoi propri di gestione, tutta-
via anch’essi di diritto pubblico. L’assicurazione obbligatoria per l’invalidità 
e la vecchiaia, l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, l’as-
sicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, l’assicurazione obbligatoria 
per la maternità, la Cassa nazionale di previdenza per gente di mare, sono 
le cinque grandi gestioni autonome dell’Istituto; ma l’autonomia di gestione 
non impedisce il coordinamento più intimo in tutto ciò che riguarda la pratica 
esplicazione dei compiti connessi alle singole gestioni62.

Nel 1935 si ebbe la promulgazione di un testo unico sul Perfezionamento 
e coordinamento legislativo della previdenza sociale63 che disciplinò il fram-
mentato sistema previdenziale per l’invalidità e la vecchiaia, la disoccupa-
zione, la tubercolosi e la maternità64. Con riferimento al sistema pensionisti-
co, il TU del 1935 ebbe importanza – scrive Oricchio - «soprattutto sul piano 
dell’assetto giuridico–formale, ma non comportò variazioni sostanziali al 
sistema sorto nel 1919»65. In particolare la riforma del ’35 aveva previsto il 
finanziamento basato sulla contribuzione paritaria dei lavoratori e dei da-
tori di lavoro, con un modesto intervento dello Stato che corrispondeva 100 
lire per ogni pensione liquidata; il regime tecnico-assicurativo della capita-

62 PNF, La politica sociale del fascismo, cit., p. 50: Secondo i dati ivi riportati, per il complesso 
delle gestioni affidategli, l’INFPS ha liquidato, dal 1922 al 1934, 475.000 pensioni, per un importo 
annuo pari a 405 milioni di lire, a pagamento delle quali l’Istituto ha erogato per oltre un miliardo 
e 700 milioni di lire. 

63 Il RDL 4 ottobre 1935 n. 1827 sul Perfezionamento e coordinamento legislativo della previ-
denza sociale (convertito nella l. 6 aprile 1936 n. 1155) creò il testo unico della materia. Scrivono 
Cherubini – Piva, Dalla libertà all’obbligo, cit., p. 369: «L’ipotesi è quella di un “diritto previ-
denziale” concepito in modo organico e omogeneo contro le precedenti trattazioni (o espressio-
ni) particolari delle singole branche assicurative e la previdenza sociale viene indicata quale “alta 
manifestazione del principio di collaborazione fra i fattori produttivi della nazione”, secondo quei 
moduli tipicamente ed autenticamente fascisti che fanno dell’Istituto relativo un ente autarchico 
corporativo, non solo – come sottolinea la relazione ministeriale “ente assicuratore … ma investito 
di pieno diritto della missione sociale di organo sociale della previdenza fascista”: il che doveva 
insieme significare una riduzione della sfera di autonomia e un’influenza politica sempre più deci-
siva sulle scelte». Cfr. G. Melis, L’organizzazione della gestione: l’Inps nel sistema amministrativo 
italiano (1923-1943), in Novant’anni di previdenza in Italia, cit., p. 102.

64 Per l’invalidità e la vecchiaia erano previste la pensione (a 65 anni di età con almeno 480 
settimane contributive e 10 anni di iscrizione), la cura e prevenzione dell’invalidità (invalido si 
considera l’assicurato la cui capacità di guadagno sia ridotta in modo permanente a meno di 1/3 del 
guadagno normale), un assegno temporaneo mensile in caso di morte dell’assicurato; per la disoc-
cupazione un’indennità pari a lire 1,25 o 2,50 o 3,75 per un massimo di 90-120 giorni nell’anno 
solare; per la tubercolosi, la cura mediante ricovero in luoghi opportuni e un’indennità tempora-
nea; per maternità un assegno di parto o aborto. I contributi, paritetici, in percentuale sul salario, 
invocando la responsabilità del datore di lavoro e la nullità dei patti in contrario. Lo Stato concorre 
a costituire le pensioni per invalidità e vecchiaia con una quota fissa di lire 100 annue. Inoltre si 
assume metà dell’onere relativo al pagamento degli assegni dell’assicurato il quale muoia prima di 
aver liquidato la pensione, nonché le quote di pensione accreditate durante il servizio militare, il 
rimborso di lire 18 per ciascun parto o aborto, la quota complementare per le assicurazioni facolta-
tive d’invalidità e vecchiaia. Cherubini – Piva, Dalla libertà all’obbligo, cit., p. 370-1.

65 Oricchio, op. cit., p. 34.
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lizzazione66; la formula del calcolo contributivo in funzione dell’ammontare 
dei contributi versati al singolo67; un’età di pensionamento elevata (65 anni 
per gli uomini e le donne). Alcune modifiche al sistema furono apportate nel 
193968, quando fu accolto il principio della reversibilità della pensione ai 
superstiti, rinviando al ’45 l’erogazione effettiva della prestazione, e fu ab-
bassata l’età del pensionamento a 60 anni per gli uomini e a 55 per le donne, 
con aggiustamenti nella misura delle prestazioni, adeguate fino al 194369.

In quest’ultimo anno del regime si tentò anche di realizzare l’unificazio-
ne delle assicurazioni per la malattia, il cui progetto - maturato nel primo 
dopoguerra - era stato presto accantonato per le prudenze del regime nei 
confronti delle «gravi, insormontabili forse, difficoltà economiche contro le 
quali un’assicurazione generale per tutte le malattie si sarebbe certamen-
te scontrata»70. La scelta del governo fu, quindi, quella di mantenere tem-
poraneamente in vita le numerose casse mutue aziendali o professionali a 
carattere volontaristico71, stabilendo che «nei contratti collettivi di lavoro 
– si legge alla dichiarazione XXVIII della Carta del lavoro – sarà decisa, 
quando sia tecnicamente possibile, la costituzione di casse mutue per ma-

66 Ibidem: «Detto regime nella sua forma pura si basa sull’investimento dei contributi riscossi 
dai lavoratori attivi e sul pagamento delle pensioni con il frutto degli investimenti. Ne segue la 
necessità di costituire ingenti riserve per la copertura delle prestazioni per tutto il tempo della loro 
erogazione. In una forma più attenuta le riserve assicurano solo il pagamento di alcune attualità di 
pensione. Al regime della capitalizzazione si contrapponeva il regime della ripartizione in base al 
quale le pensioni vengono pagate con i contributi riscossi nel periodo dell’erogazione». 

67 Ivi, p. 35: «Ad essa si contrappone la formula di calcolo retributivo in funzione, cioè, delle 
retribuzioni percepite dal lavoratore nell’ultimo periodo di attività o anche in periodi più ampi, fino 
a comprendere tutta la vita assicurativa».

68 Il RDL 14 aprile 1939 n. 636 (convertito in l. 6 luglio 1939 n. 1272) introdusse nuove tabelle 
contributive e massimali sulla base di 0 classi di retribuzione mensili e 10 classi settimanali; ridu-
zione dei limiti di età ai fini dell’obbligo assicurativo e del diritto alla pensione a 60 anni per gli 
uomini e 55 per le donne; assicurazione per la maternità sostituita con quella per nuzialità e natalità; 
modifiche nel calcolo delle pensioni con aumento dell’importo delle prestazioni; pensioni di rever-
sibilità istituite a favore del coniuge o dei figli dell’assicurato o del pensionato deceduto; contributi 
assicurativi aumentati e differenziazione fra impiegati e operai. Ibidem.

69 Il DL 18 marzo 1943 n. 126 (conv. L. 5 maggio 1943 n. 178) stabilì l’aumento delle pensioni 
nella misura del 25% e i contributi del 50%, addossando l’onere per 2/3 a carico del datore di lavoro 
e per 1/3 del lavoratore, nel sistema immutato della capitalizzazione, mentre le pensioni facoltative 
furono assimilate alle obbligatorie.

70 Cherubini – Piva, Dalla libertà all’obbligo, cit., p. 400-1: «L’obbligo assicurativo, rischioso 
anche perché destinato a immobilizzare capitali notevoli (derivanti dai contributi paritetici e così 
destinato a incidere sui salari e i profitti), avrebbe potuto evitarsi, magari ricorrendo a strumenti 
collaterali quali la clausola di un congruo periodo di malattia retribuita da inserire nei contratti 
collettivi di lavoro».

71 Ibid., p. 398. Le casse mutue, in quanto «organismi di classe e così politicamente nemici» 
vengono necessariamente compresse o deviate «ad altre istituzioni più corrive». Infatti nel novem-
bre del 1925 viene soppressa la Federazione italiana delle Società di mutuo soccorso, di ispirazione 
socialista, e i beni sono incamerati a vantaggio delle associazioni sindacali giuridicamente rico-
nosciute in base alla legge 3 aprile 1926 n. 563. «Di fatto, a norma dell’art. 10, il riconoscimento 
ufficiale viene attribuito unicamente ai sindacati fascisti, gli unici quindi in grado di stipulare con-
tratti collettivi, validi erga omnes, nei richiesti confronti cioè di tutti i lavoratori della categoria». 
Secondo P. Greco, Contratto collettivo di lavoro e casse mutue per malattia, in Diritto del lavoro, 
1934, p. 501, nel 1932 si contavano 1875 Casse mutue con 1.293.875 iscritti, di cui 1.373 con il 
68% degli iscritti nell’Italia settentrionale. 
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lattia, con contributo dei datori di lavoro e prestatori d’opera, da ammini-
strarsi da rappresentanti degli uni e degli altri, sotto la vigilanza degli organi 
corporativi»72. Al 31 dicembre 1933 risultavano esistenti nel settore dell’in-
dustria 1978 casse mutue di malattia con 1.390.895 iscritti; nell’agricoltura 
sette casse mutue provinciali con 120.000 iscritti; nel commercio una cassa 
nazionale con 200.000 iscritti; nei trasporti terrestri 14 casse regionali con 
27.000 iscritti e 11 casse autonome dei portuali con oltre 20.000 iscritti e 5 
casse dei telefonici con 6000 iscritti73.

La frammentarietà e disorganicità della materia richiedeva ormai un ne-
cessario riordino, anche in considerazione del differente ed unitario siste-
ma attuato in materia di pensioni: si arrivò, quindi, nel 1943 alla istituzione 
dell’Ente Mutualità (Istituto per assistenza di malattia ai lavoratori)74 che, 
nei propositi della legge 138/1943 avrebbe dovuto condurre alla completa 
unificazione degli istituti di assistenza malattia, ma che di fatto non riuscì a 
realizzare tale intento75.

72 Scopo delle casse mutue malattie era quello di garantire all’iscritto, in caso di malattia, l’assi-
stenza medica, chirurgica, farmaceutica e ospedaliera; provvedere al loro ricovero in cliniche o case 
di salute; corrispondere all’iscritto un sussidio di malattia, decorrente normalmente dal terzo o dal 
quarto giorno di degenza per una durata massima determinata (90 o 120 giorni), in misura pari alla 
metà o ai due terzi del salario percepito dall’operaio.

73 Tali cifre risultano riportate in PNF, La politica sociale del fascismo, cit., p. 60: «La mutualità, 
prefiggendosi, come scopo fondamentale, l’assistenza al lavoratore in caso di una sua malattia, 
risponde ad una funzione sociale della massima importanza e proficuità. Infatti mentre i bisogni del 
lavoratore aumentano durante la malattia, per la necessità di dover aggiungere alle normali spese 
quotidiane le spese per assistenza medica e per acquisto di medicinali, manca al lavoratore ogni 
elementare mezzo per farvi fronte, per il fatto che, richiedendo normalmente la malattia la assenza 
dal lavoro, gli è impossibile prestare la propria opera e ottenere, in corrispettivo, il salario. La im-
possibilità di avere tutte le cure necessarie e il bisogno di assentarsi il meno possibile dal lavoro, 
onde non perdere il salario, provocavano nel lavoratore, prima della sistemazione mutualistica, 
la tendenza a trascurare il proprio stato morboso, con grave rischio, oltre che per la sua salute, 
per la integrità fisica della razza; pertanto le norme concernenti la mutualità, costituitasi mediante 
contratti collettivi del lavoro, non soddisfano solo gli interessi individuali dei singoli, ma anche e 
principalmente l’interesse collettivo della Nazione».

74 La legge 138 del 11 gennaio 1943 definì l’Ente come «l’organo mediante il quale le organizza-
zioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori assolvono i compiti denunciati dalle dichiarazio-
ni XXVII e XXVIII della Carta del lavoro, per quanto concerne l’assistenza dei lavoratori e dei loro 
familiari in caso di malattie». Il provvedimento stabilì l’obbligo di iscrizione per tutti i lavoratori 
rappresentati dalle associazioni sindacali aderenti alle Confederazioni dei lavoratori dell’industria, 
dell’agricoltura, del commercio, del credito e assicurazioni, e altresì dei professionisti e artisti. 
Senza eccezioni, dovevano quindi fondersi tutte le Casse e tutti gli Enti che svolgevano funzioni di 
assistenza. Cherubini – Piva, Dalla libertà all’obbligo, cit., p. 431. Cfr. L. Barassi, I soggetti del 
rapporto giuridico assicurativo, in Diritto del lavoro e assicurazioni sociali, II, 1930; P. Serra, 
Previdenza fascista nel campo del lavoro. L’unificazione dei contributi e l’assicurazione obbli-
gatoria per conduttori di aziende, in Gerarchia, 3, 1939; G. Landi, Unificazione della mutualità 
sindacale, in Rivista del lavoro, maggio 1952.

75 L’insuccesso della unificazione fu probabilmente dovuto al fatto che si trattò di una riforma – 
scrive N. Bonfatti, Dalle Mutue di soccorso all’Ente Mutualità, in Rivista del lavoro, 7-8, 1943 
- «imbastita in fretta, raffazzonata alla meglio, con sostanziali riferimenti ad organi ai limiti della 
rovina» alla vigilia di una guerra. 
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4. La caduta del fascismo e la fine del secondo conflitto modiale misero in 
crisi il funzionamento degli organi previdenziali italiani allora esistenti. Os-
serva Flavio Quaranta: «Ingenti riserve delle gestioni assicurative persero in 
gran parte il loro valore reale, essendo state investite nella quasi totalità, in ti-
toli di Stato. L’inflazione, di conseguenze rese irrisorie le prestazioni assicu-
rative e la minaccia di una vasta disoccupazione si profilava all’orizzonte»76. 
Tale stato di cose necessitava un vasto riordino del sistema previdenziale, in 
conformità di un piano unitario di sicurezza sociale77.

Nel 1947 - sull’esempio inglese del rapporto Beveridge Social Insurance 
and Allied Services pubblicato a Londra nel 1942 che delineava il primo pro-
getto organico e coerente di stato sociale in un’economia di mercato78 - con 
decreto del Capo provvisorio dello Stato fu istituita una commissione, pre-
sieduta dall’esponente socialdemocratico on.le Ludovico D’Aragona79, con 
il compito di esaminare le forme di previdenza e assistenza e le assicurazioni 
sociali al fine di riformare la legislazione allora vigente ispirandosi ai princi-
pi di uniformità semplicità e di estensione dei limiti dell’assistenza80. I lavori 
svolti dalla commissione – che recepì l’idea di Beveridge per una sicurezza 
sociale correlata ad un reddito minimo garantito e ad una piena tutela della 

76 Quaranta, Per una storia dell’unificazione, cit., p. 335.
77 Ibid.: «La proposta dell’unificazione previdenziale […] serpeggiò ancora nell’ambito dei la-

vori dei primi congressi delle organizzazioni sindacali e dei patronati dei lavoratori». Il riferimento 
è al congresso nazionale della CGIL tenutosi a Firenze nel giugno 1947, al convegno nazionale 
del patronato INCA-CGIL tenutosi a Firenze nel maggio 1947 e al convegno del patronato ACLI 
svoltosi a Roma nel giungo 1947. 

78 Il rapporto Beveridge, considerato la pietra miliare del moderno welfare state, fu pubblicato il 
1 dicembre 1942 da lord William Beverdige, allora deputato liberale inglese. Il piano mirava ad una 
notevole diffusione e articolazione del benessere, così da estendere l’assistenza, la sanità e la pre-
videnza pubblica all’intera popolazione. Il piano Beveridge, peraltro, mostrava aspetti di notevole 
modernità, poiché si prevedeva il superamento del sistema delle casse mutue e la creazione di siste-
mi nazionali finanziati prevalentemente con la fiscalità generale. L’introduzione in Italia del piano 
beveridge trovò però forti opposizione da parte dei burocrati degli enti previdenziali ex fascisti che 
miravano a mantenere i privilegi fossilizzati sulla ramificazione degli enti statali e parastatali disse-
minati localmente dal passato Regime in funzione di controllo politico e sociale del territorio; dal 
corporatisvismo paternalista ancora molto attivo nel mondo cattolico e dell’oltranzismo liberista di 
Luigi Einaudi, che bollava il piano beveridge come «uno di quei miti che improvvisamente fanno 
appello ai sentimenti». Sull’argomento cfr. M. L. Sergio, De Gasperi e la «questione socialista». 
L’anticomunismo democratico e l’alternativa riformista, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2004, p. 
163s; F.A. Cancilla, Servizi del welfare. Diritti sociali nella prospettiva dell’integrazione euro-
pea, Giuffrè, Milano, 2007, p. 19s.

79 Ludovico D’Aragona (Carnusco sul Naviglio, 23 maggio 1876 – Roma, 17 giugno 1961) 
deputato dal 1919 al 1924,nel giugno del 1946 fu eletto all’Assemblea Costituente. Nel 1947 lasciò 
il PSI e aderì al PSLI di cui divenne segretario generale negli anni 1948-9. Fu ministro del lavoro 
e della previdenza sociale nel II governo De Gasperi. Successivamente Ministro delle Poste e delle 
Comunicazioni tra il dicembre 1947 e il maggio 1948 e Ministro dei Trasporti tra il gennaio 1950 
e l’aprile 1951. E. Cossu, Ludovico D’aragona, in Critica sociale, LIII (1961), 13, pp. 323 ss; P. 
Craveri, Sindacato e istituzioni nel dopoguerra, Il mulino, Bologna, 1977; P. Nenni, Tempo di 
guerra fredda. Diari 1943-1956, SugarCo, Milano, 1981; F.M. Biscione, voce «D’Aragona, Ludo-
vico» in Diz. Biog. It., Treccani, Roma, 1988.

80 I lavori della commissione – istituita con decreto n. 377 del 22 aprile 1947 – terminarono il 29 
febbraio 1948 e la relazione conclusiva fu presentata nel marzo dello stesso anno. Sull’argomento 
rinvio a M. Sarti, Fondi pensione. Passato, presente, futuro, F. Angeli, Milano, 2007, p. 18ss.
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salute, assistenza e previdenza per tutti i cittadini81 – furono compendiati 
nella relazione conclusiva, dalla cui lettura si evince un nuovo concetto di 
previdenza sociale – che sostituì il termine “assicurazioni sociali” - che non 
doveva più essere intesa come

l’atto, sia pure non spontaneo, del singolo rivolto a costituire attraverso 
un rapporto individualizzato i presidii per l’eventualità di certe occorrenze 
future, ma come l’insieme dei mezzi predisposti dalla società a favore dei 
cittadini per la loro tutela dalla povertà e per la loro difesa dai più gravi 
bisogni. Questi mezzi dovranno costituire un tutto armonico, in cui le varie 
eventualità di danno e di aggravio economico dovranno trovare possibilità 
di riparazione. Qui sta il primo scopo da raggiungere: ricondurre ad unità lo 
slegato complesso che oggi costituisce l’insieme delle forme di previdenza 
e di assistenza82.

Quale, quindi, la proposta operativa sviluppata dalla commissione per 
raggiungere tali obiettivi? In primo luogo tutti i lavoratori dipendenti e in-
dipendenti, senza distinzione di sesso, età, retribuzione e reddito, avrebbero 
dovuto essere gli aventi diritto alle prestazioni del nuovo sistema previden-
ziale da realizzare. Le prestazioni in costanza di malattia o disoccupazione 
avrebbero dovuto essere commisurata alla retribuzione o al reddito del lavo-
ratore, mentre per quanto riguarda la pensione di vecchiaia avrebbe dovuto 
essere subordinata alla effettiva cessazione di ogni attività lavorativa e al 
compimento del sessantesimo anno di età per gli uomini e al cinquantacin-
quesimo anno per le donne, con elevazione di tali limiti per i lavoratori indi-
pendenti83.

Le ambiziose proposte della commissione - che costituirono una signifi-
cativa svolta rispetto agli «assetti ereditati dall’epoca liberale e soprattutto 
da quella fascista»84 - non ebbero però seguito probabilmente a causa della 
mancanza di tempo e di mezzi che avrebbero invece permesso l’adozione di 
soluzioni immediate. Osserva Gianni Silei:

«[…] le disastrose condizioni dell’economia nazionale post-bellica, tali 
da non consentire il finanziamento di un sistema di protezione sociale gestito 
dallo Stato sul modello di quello britannico e scandinavo. Il fatto, ad esem-

81 La commissione accolse alla lettera il principio inglese della «libertà dal bisogno» sia come 
obiettivo di politica sociale sia come criterio concreto in base al quale riformare la previdenza. 
Anche se la commissione fallì nel suo intento di revisionare il sistema previdenziale, indicò la 
strada della «sicurezza sociale» come libertà dal bisogno che sarà ripresa negli anni successivi fino 
ad essere recepita dalla legge.30 aprile 1969 n. 153 che porta il titolo «Revisione degli ordinamenti 
pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale».

82 Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Relazione della commissione per la 
riforma della previdenza sociale, II edizione accresciuta dagli Atti della Commissione sanitaria, tip. 
Inail, Roma 1949, pp. 119-30. Sull’argomento cfr. Sarti, op. cit., p. 18 s.

83 La Commissione aveva anche previsto un assegno una tantum in caso di morte del lavoratore; 
l’integrazione delle prestazioni base per inabilità temporanee o permanenti e per vecchiaia; l’eroga-
zione di una pensione mensile ai superstiti del lavoratore o del pensionato. Ibid., p. 19.

84 M. Ferrera, Il welfare state in Italia. Sviluppo e crisi in prospettiva comparata, Il mulino, 
Bologna, 1984, p. 37.
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pio, che l’importo delle pensioni di anzianità avrebbe dovuto essere, sulla 
base delle elaborazioni della Commissione, il 50-60% dell’ultima retribuzio-
ne – un importo talmente elevato da non avere eguali in nessun altro conte-
sto europeo – rendeva palesemente inapplicabile le proposte più innovative. 
[…]. Vi era poi il particolare contesto sociale che caratterizzava l’Italia del 
dopoguerra e che la differenziava proprio dalle realtà nord europee che sta-
vano invece realizzando il welfare state85.

Fallito il tentativo di una completa revisione dell’intero sistema previden-
ziale che avrebbe esteso l’assicurazione contro la malattia indistintamente a 
tutti i lavoratori e garantito la completa copertura sanitaria tanto ai pensionati 
quanto ai familiari degli assicurati, la strada percorsa negli anni Cinquan-
ta fu segnata da interventi parziali rivolti a conciliare la conservazione di 
istituti e discipline ancora ispirati alla solidarietà mutualistica o alla conce-
zione corporativa e gli strumenti ispirati alla nuova concezione della tutela 
previdenziale di interesse generale86. Infatti, il Governo De Gasperi – in li-
nea, per quanto possibile, con il principio di garanzia dell’assistenza sociale 
quale diritto del cittadino recepito nella neonata Costituzione italiana87 – in-
trodusse alcune misure in materia, quali il riordino della legislazione della 
disoccupazione nel 1949 (sussidi e creazione degli istituti per il governo del 
mercato del lavoro come il collocamento); la tutela della maternità nel 1950 
(garanzia dl posto di lavoro per le lavoratrici madri e corresponsione di una 
indennità giornaliera durante il periodo di assenza pari all’80%) e la riforma 
pensionistica nel 1952 (pensione contributiva più integrazioni calcolate in 
base all’inflazione e al numero di familiari a carico)88.

85 G. Silei, Lo stato sociale in Italia, cit., p. 69-70. 
86 Scrive Girotti, op. cit., p. 271: «Volendo rifarsi agli studi più accreditati, il caso italiano ver-

rebbe incluso in un modello meritocratico occupazionale o conservatore corporativo, incentrato sul-
la remunerazione della prestazione lavorativa mediante una sostanziale riconferma dei differenziali 
di status conseguiti nel mercato del lavoro, come riflesso soprattutto nella ineguale distribuzione 
di forza politica e capacità contrattuale tra le diverse categorie. Ove viceversa si intenda cogliere il 
dato, non meno peculiare, di un particolarismo politico profondamente radicato anche nelle prati-
che assistenziali, in assenza di un’autentica autonomia e credibilità professionale delle burocrazie 
tecniche, occorre insistere sul carattere corporativo-clientelare o sul debole statalismo di istituzioni 
capaci di emanciparsi dagli interessi più forti (e mobilitati) della società civile».

87 La Costituzione poneva fra i suoi obiettivi la rimozione degli ostacoli che impedioscono il 
pieno sviluppo di ogni persona, anche di quelle più deboli, promuovendone la personalità e la 
determinazione dei confini dell’intervento dello Stato nella sfera della protezione sociale (come si 
evince dagli impegni assunti negli artt. 2, 3, 32, 38 Cost.). In particolare la Costituzione creava un 
inscindibile legame tra le norme dedicate al lavoro (art. 3 c.1) e la norma generale sull’assistenza 
e la previdenza (art. 38). Sull’argomento cfr. A. Gualdani, I servizi sociali tra universalismo e 
selettività, Giuffrè, Milano, 2007, p. 78 ss.

88 Sull’argomento rinvio a Ferrera, op. cit., p. 38-9. Scrive Sergio, op. cit., p. 164: «La stessa 
riforma dell’edilizia popolare, con il Piano INA-Casa. Del 1949, essendo finanziata tramite contri-
buti obbligatori ed estendendo quindi al settore abitativo l’ambito delle assicurazioni sociali, puòà 
essere fatta rientrare nmel quedro delle prestazioni pubbliche ispirate alla Carta D’Aragona e ad 
una mentalità riformista che guarda con rispetto all’Inghilterra di Beveridge. Anche se non si potè 
allora andare più in là, furono comunque lanciari, contro la cultura più retriva dell’epoca, i presup-
posti di una cittadinanza su base unitaria-nazionale che sarebbe rimasta a fondamento dela coesione 
identitaria italiana; almeno fino a quando i diritti sociali fossero rimasti intoccabili nel quadro della 
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Il frammentato, residuale e selettivo sistema assistenziale vigente, che 
aveva come destinatari vecchie e nuove categorie di assistiti, lasciava però 
ancora sprovvisti di tutela vasti gruppi professionali - quali artigiani, com-
mercianti, coltivatori diretti, liberi professionisti, operatori economici e al-
cune categorie di artisti quali pittori e scultori - a cui si rivolse la nuova 
organizzazione mutualistica volontaria, rinata all’indomani della liberazione 
nazionale, la cui azione si insinuò in quegli spazi lasciati scoperti dal siste-
ma assistenziale e previdenziale pubblico. «Quando, nel corso della seconda 
metà degli anni Cinquanta - scrive Ludovico Testa - lo Stato si adopererà 
per estendere l’assistenza obbligatoria contro le malattie ai coltivatori di-
retti (1954), agli artigiani (1956) agli agricoltori (1959) e ai commercianti 
(1960), le Società di Mutuo Soccorso mostreranno una spiccata capacità di 
adattamento, conservando stretti legami con quei segmenti del mondo del 
lavoro rimasti ancora esclusi dal sistema di previdenza sociale e impegnan-
dosi nel contempo a offrire forme di tutela integrativa a quella già garantita 
dallo Stato»89. D’altronde la stessa Costituzione italiana, all’ultimo comma 
dell’art. 38 dal breve inciso «l’assistenza privata è libera», garantiva l’esi-
stenza della previdenza privata, che presto prenderà il nome di previdenza 
complementare90.

Si dovranno attendere gli anni Settanta perché la legislazione in materia 
di previdenza e assistenza assuma un indirizzo di più incisivo intervento pub-
blico in materia di “sicurezza sociale”, nell’ottica secondo cui la “liberazio-
ne dal bisogno” dovesse essere intesa quale interesse e compito dell’intera 
collettività organizzata a Stato91. Infatti, se già sul finire degli anni 1960 le 
spese sociali giunsero ad impegnare quote del 50-60% della spesa pubblica 
e frazioni elevate del Pil92, il decennio successivo fu caratterizzato da una 

legalità repubblicana».
89 L. Testa, Il senso della mutualità. Storia della CAMPA, Pendragon, Bologna, 2008, p. 58.
90 Lo sviluppo della previdenza privata rappresenta la prosecuzione di quelle forme libere di pre-

videnza che consentono ai lavoratori che ne hanno interesse di mantenere, dopo il pensionamento, 
lo stesso tenore di vita che era loro consentito dalle retribuzioni percepite durante la vita lavorativa. 
Secondo M. Persiani, Riforme previdenziali, in Enc. Giur. Treccani, Aggiornamenti, Roma, p. 34, 
si tratta di regimi che erogano «prestazioni previdenziali integrative rispetto a quelle dei regimi 
pubblici, nel senso che si aggiungono in vario modo a queste ultime e, a volte erogavano anche pre-
stazioni sostitutive, in situazioni per le quali non v’era diritto a prestazioni o a pensione a carico del 
regime pubblico. È per questo che sembra corretto parlare di previdenza complementare anziché 
soltanto di previdenza integrativa».

91 Nel panorama complessivo della legislazione che ha fatto seguito alla Costituzione, le leggi 
promulgate tra gli anni Sessanta e Settanta rappresentano momenti salienti di una vicenda che, 
sebbene diluita nell’arco di quasi tre lustri e ben presto contraddetta da scelte ed eventi coevi o 
successivi, più di ogni altra, forse, si è avvicinata all’idea della sicurezza sociale come servizio pub-
blico destinato all’intera collettività per la soddisfazione di bisogni essenziali, in svolgimento di un 
(almeno apparente) disegno organico. Sull’argomento cfr. M. Persiani, Sicurezza sociale (Diritto 
interno), in Nss. D.I., Appendice, VII, 1987, p. 212 ss; Id., in Commentario della Costituzione (a 
cura di G. Branca), Rapporti economici, I, Zanichelli, Bologna-Roma, 1979, sub art. 38, p. 237 s.

92 Sull’argomento cfr. P. Donati, I servizi sociali in Italia: analisi degli obiettivi e orientamenti 
di politica sociale, in Aa.Vv., Welfare State: problemi e alternative, F. Angeli, Milano, 1982; P. 
Bairoch, Storia economica e sociale nel mondo, Einaudi, Torino, 1999.
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forte crescita della spesa pensionistica, dall’intervento massiccio a sostegno 
dell’economia nazionale mediante l’istituto dell’integrazione delle pensio-
ni a trattamento minimo, dal riconoscimento del pensionamento anticipato 
di vecchiaia (prepensionamento) per i lavoratori dipendenti delle aziende 
in crisi, ma soprattutto da un largo riconoscimento delle pensioni di invali-
dità93. L’esempio più significativo della dilatazione del tradizionale ambito 
della previdenza sociale fu costituito dall’istituzione nel 1978 del Servizio 
sanitario nazionale, in attuazione dell’art. 32 della Costituzione, che portò 
all’abolizione del sistema mutualistico94. Scrive Maurizio Cinelli: «Si pro-
spetta, in altri termini, che l’intervento statale che sostanzia la materia della 
previdenza sociale, per l’impronta impressa dai principi costituzionali, ne-
cessariamente riguarda tutti i cittadini – e non già i soli lavoratori – e trova 
concreta realizzazione esclusivamente attraverso servizi pubblici e meccani-
smi di fiscalizzazione degli oneri sociali, proponendosi, perciò, come stru-
mento privilegiato (accanto allo strumento fiscale) di redistribuzione della 
ricchezza»95.

93 La legislazione più rilevante riguardante l’INPS può essere circoscritta alla legge 30 aprile 
1969 n. 153 e dPR 30 aprile 1970 n. 639. Per le altre riforme previdenziali vd. il dPR 27 aprile 1968 
n. 488 che ha modificato il sistema pensionistico; le leggi 21 luglio 1965 n. 903 e 30 aprile 1969 n. 
153 che hanno istituito il Fondo sociale e la pensione sociale;. La legge 30 marzo 1971 n. 118 che 
ha disciplinato la tutela degli invalidi civili.

94 La legge 23 dicembre 1978 n. 833, in attuazione dell’art. 32 Cost. costituisce la prova della di-
latazione del tradizionale ambito della previdenza sociale, fino a comprendere anche il sistema per 
mezzo del quale attualmente lo Stato garantisce nei confronti di tutti i cittadini la tutela della salute, 
e dunque, in generale, i territori tradizionalmente attribuiti all’assistenza sociale. M. Cinelli, voce 
Sicurezza sociale, in ED, vol. 42, Giuffrè, Milano, 1990, p. 502-3.

95 Ibidem.
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uMBerto ViolAnte

RIFLESSIONI (COMPARATIVE) SUI FATTORI 
DI RISCHIO NELLA CIRCOLAZIONE  

DEI DISTRESSED DEBTS

sommario: 1. Hedge funds: tra deregulation e proposte di regolamentazione. – 
2. Cessione del credito ed eccezioni opponibili al cessionario dal fallimento del 
debitore ceduto. – 3. Cessione del credito, sopravvenuta crisi d’impresa e inter-
ferenze delle regole sulla sorte del contratto pendente che fa da sottostante al 
credito.

1. La crisi finanziaria internazionale esplosa nel 2007 ha diffuso nei più 
la consapevolezza dell’esistenza e vitalità di un mercato, quello dei c.d. di-
stressed assets, al quale sono soliti rivolgersi le banche (e gli intermediari 
creditizi in genere) in cerca di risorse per il proprio rifinanziamento e i cre-
ditori di imprese in stato d’insolvenza propensi a monetizzare in fretta, pur 
di non sottostare ai tempi e all’alea di un’utile distribuzione, tipiche di ogni 
procedura fallimentare.

L’importanza del mercato secondario del distressed debt è tornata in auge 
negli ultimi mesi in concomitanza alle iniziative assunte da alcuni primari 
istituti bancari del nostro Paese1 e da numerosi creditori di un noto grup-
po nautico italiano in crisi2. Questi ultimi, infatti, si sono rivolti agli ope-
ratori istituzionali del distressed, in particolare gli hedge funds londinesi3, 
per rivendere a sconto i propri crediti. Sempre gli hedge funds (e le banche 
d’investimento), questa volta americani, hanno, invece, assicurato la liqui-
dità necessaria all’acquisto di asset backed securities connessi a processi di 
cartolarizzazione di recente avviati da alcune nostre banche, al fine di poter 
conseguire il rafforzamento patrimoniale imposto dai nuovi e più stringenti 
parametri della normativa prudenziale e di vigilanza.

1 Si allude in particolare alla Banca MPS, Monte dei Paschi di Siena e all’Intesa Sanpaolo e alle 
iniziative volte a porre in vendita svariati miliardi di crediti incagliati principalmente attraverso il 
ricorso alle cartolarizzazioni (che dunque a fine 2010 hanno rifatto la loro comparsa sul mercato 
italiano dopo la crisi del 2007).

2 Il riferimento è al gruppo Ferretti, icona internazionale degli yachts di lusso.
3 Ne ha dato ampia diffusione Il Sole 24 ore, nell’inserto Plus 24 del 18 giugno 2011. 
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Benché i fondi d’investimento speculativi abbiano un ruolo chiave nel 
sostenere la domanda di crediti non performing, proprio per il fatto che da 
essi proviene (in maggior misura) la liquidità necessaria alla commercializ-
zazione dei crediti in sofferenza (e/o comunque di non agevole esazione), da 
più parti, negli Stati Uniti ed in Europa, ci si interroga sulla necessità di un 
intervento normativo4 proteso a porre un argine all’autonomia che gli stessi 
oggi possiedono e che li abilita ad operare in condizioni di esposizione al 
rischio senza limite alcuno. Autonomia che, in ragione del contesto deregola-
mentato in cui esplicano la loro attività, si concretizza nella possibilità di: a) 
agire in deroga alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del 
rischio; b) scegliere liberamente gli strumenti e le tecniche d’investimento; 
c) compiere operazioni in conflitto d’interesse con l’investitore; d) operare 
con opacità per l’assenza di obblighi che impongono ai fondi speculativi di 
assicurare adeguate e/o complete informazioni nei confronti degli investitori 
e/o di autorità di vigilanza; e) impedire i riscatti in presenza di particolari si-
tuazioni e/o di deciderne la priorità in caso di molteplici richieste concentrate 
in un lasso temporale ravvicinato; f) svolgere attività d’investimento specu-
lativo senza dovere soggiacere a limiti nell’utilizzo della leva finanziaria e 
senza vincoli di natura geografica all’investimento5.

4 Si veda in particolare U.S. Treasury Dep’t., Financial Regulatory Reform, A New Founda-
tion: Rebuilding Financial Supervision and Regulation (2009) disponibile all’indirizzo http://www.
financialstability.gov/docs/regs/FinalReport web.pdf (white paper). La proposta Obama sulla rifor-
ma finanziaria americana ha ad oggetto anche l’introduzione di regole che disciplinino l’operato 
degli hedge fund. In merito all’opportunità di assoggettare a regolamentazione gli hedge funds si 
vedano C. J. Nelson, Hedge funds regulation: a proposal to maintain hedge funds’effectiveness 
without sec regulation, 2 Brook. J. Corp. Fin. & Com. L. 221 (2007); D. Samuel, The worst of 
times: perspectives on and solution for the subprime mortgage crisis: article the subprime mort-
gages crisis: will new regulations help avoid future financial debacles, 2 Alb. Gov’t L. Rev. 217 
(2009); M. J Schmidt, “Investor protection” in Europe and the United States: impacting the future 
of hedge funds, 25 Wis. Int’l L. J. 161 (2007); J. Lanzkron, The Hedge Fund Holdup: The Sec’s 
repeated unnecessary attcks on the hedge funds industry, 73 Brooklyn L. Rev, 1509 (2008). Si con-
sideri altresì per quanto attiene al nostro continente la proposta di direttiva per vigilare in Europa 
sulla gestione degli hedge funds presentata il 29 aprile 2009 dal commissario Ue al Mercato interno 
Mc Creevy ed il parere del 29 aprile 2010 del Comitato economico e sociale europeo in merito alla 
Proposta di direttiva appena citata.

5 Per quanto concerne la normativa italiana che regola e disciplina gli Hedge Funds, si deve 
fare riferimento al Decreto 24 maggio 1999 n. 228 e successive modificazioni e integrazioni (re-
golamento attuativo dell’art. 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la 
determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento). 
Va osservato che agli hedge funds (fondi speculativi) viene data la possibilità di utilizzare tecniche 
di investimento che ai fondi comuni sono precluse, come ad esempio la possibilità di effettuare le 
vendite allo scoperto (short selling), oppure di utilizzare la leva finanziaria (indebitamento) oltre 
certi limiti o ancora derivati. Lo short selling (o vendita allo scoperto) è la pratica di prendere a 
prestito titoli di cui si prevede la possibilità di ribasso, venderli sul mercato investendo i proven-
ti e ricomprando poi gli strumenti finanziari in questione per restituirli a scadenza, lucrando la 
differenza tra prezzo di vendita e prezzo di riacquisto. L’utilizzo della leva finanziaria (leverage) 
consiste nell’indebitamento allo scopo di investire il denaro preso a prestito. Di solito i fondi che 
utilizzano questo mezzo investono 2 volte (nel caso delle azioni) o 3 volte (nel caso di acquisto 
di obbligazioni) il loro patrimonio netto, ma talora (specialmente nel casi dei grossi fondi global 
macro) arrivano fino a 4/7 volte. In relazione al contesto statunitense utili indicazioni sul sito della 
U.S. Securities and Exchange Commission all’indirizzo http://www.sec.gov/answers/hedge.htm, 
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Sulla scia dell’idea (divenuta incalzante all’indomani della crisi finan-
ziaria degli ultimi anni) che il diritto deve disciplinare e regolamentare i 
comportamenti di mercato, selezionando quelli ammissibili e vietando quelli 
inammissibili sulla base di un criterio estrinseco (giustizia, interesse pubbli-
co, integrità morale etc.) rispetto alle esigenze del mercato stesso (efficienza 
economica, stimolo alla crescita)6, in Europa è, infatti, attualmente al vaglio 
una direttiva comunitaria7 che, se approvata, potrebbe avere effetti deleteri 
per la domanda di crediti distressed.

La fissazione di un tetto all’utilizzo del leverage; l’imposizione di limiti 
di capitale; la sottoposizione a specifici e puntuali obblighi di informazione 
verso gli investitori e verso le società non quotate (e i loro azionisti) di cui 
sia stato acquisito il controllo; l’introduzione di requisiti qualitativi al cui 
rispetto è tenuto il gestore di fondi di investimento alternativi che investa 
nei titoli emessi a seguito di operazioni di cartolarizzazione8, costituiscono 
misure (ancora in fase di studio) che, se concretamente adottate, finirebbero 
per esigere una vera e propria riconversione degli hedge funds ai limiti del 
disincentivo per i costi che ne scaturirebbero.

All’atto pratico, infatti, il processo di riconversione richiederebbe di met-
tere in conto: 1) costi per l’adeguamento alla regolamentazione sopravve-
nuta; 2) esborsi per assicurare il monitoraggio costante sull’osservanza dei 
vincoli imposti dalla normativa prudenziale; 3) costi correlati alla probabilità 
del materializzarsi di rischi di responsabilità verso terzi (investitori e/o au-
torità di controllo e/o azionisti di società in cui è stato concentrato l’investi-
mento) in precedenza non configurabili.

Non v’è dubbio, invero, che il rispetto di regole prudenziali e di vigilanza 
implicherebbe per i fondi speculativi la necessità di rinunciare a quelle prero-
gative sulle quali è stata costruito il loro successo: possibilità di investire sen-
za frazionare il rischio e libertà di agire con opacità, per sottrarsi al rischio 
di delusione degli affidamenti indotti dalle informative preventivamente date 
ai destinatari (es. investitori) e per poter modificare in corso d’opera senza 
conseguenze (verso gli investitori o le società in cui è stato concentrato l’in-
vestimento) i piani d’investimento originariamente assunti.

che, alla domanda “what are hedge funds”, risponde nel modo seguente: “Like mutual funds hedge 
funds pool investors’ money and invest those funds in financial instruments in an effort to make a 
positive return. Many hedge funds seek to profit in all kinds of markets by pursuing leveraging and 
other speculative investment practices that may increase the risk of investment loss. Unlike mutual 
funds, however, hedge funds are not required to register with the SEC. Hedge funds typically issue 
securities in “private offerings” that are not registered with the SEC under the Securities Act of 
1933. In addition, hedge funds are not required to make periodic reports under the Securities Ex-
change Act of 1934”. Si veda anche l’interessante scritto di C. J. Nelson, Hedge funds regulation: 
a proposal to maintain hedge funds’effectiveness without sec regulation, cit.

6 Ne da conto U. Mattei, Senza diritto, che mercato è ?, in Il Sole 24 ore, 5 giugno 2009, p. 2. 
7 Ci si riferisce alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui gestori di 

fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2004/39/CE e 2009/…/CE”COM(2009) 
207 definitivo — 2009/0064 (COD) – 2011/C 18/16.

8 Sono queste le regole principali che caratterizzano la proposta di direttiva menzionata nella 
nota che precede. 
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In un contesto simile la contrazione della domanda di crediti non perfor-
ming, dovuta al disincentivo ad investire nel mercato del distressed, rappre-
senterebbe evenienza da mettere in conto e che, peraltro, sarebbe particolar-
mente penalizzante per l’Italia9.

Il nostro Paese attualmente possiede, infatti, regole giuridiche dotate di 
caratteristiche tali da attrarre gli investimenti nei distressed assets più di 
quanto non siano capaci di fare le rules vigenti negli Stati Uniti, in cui sono 
concentrati la maggior parte dei fondi alternativi non europei.

Per rendersene conto basterebbe acquisire consapevolezza delle princi-
pali criticità tipiche del sistema statunitense in punto di eccezioni opponibili 
dal debitore ceduto al cessionario e in tema di sorte del contratto, che fa da 
sottostante al credito ceduto, ancora pendente al momento dell’apertura del 
fallimento.

2. Per quanto concerne il primo profilo la mente corre agli effetti che po-
trebbero derivare dall’applicazione delle regole d’equity previste dal diritto 
fallimentare nordamericano: l’equitable subordination10 e la disallowance11. 
L’una e l’altra rendono in concreto inesigibile nei confronti del fallimento 
del debitore il diritto di credito azionato dal creditore. L’equitable subordi-
nation12, infatti, consente alla corte fallimentare di privare il creditore, la cui 

9 Tra l’altro senza che vi siano prove certe sulla capacità dei fondi hedge di generare rischi si-
stemici per i mercati finanziari. Ed anzi in un contesto in cui qualche recente studio (cfr. M. Billio 
& M. Getmansky & A. W. Lo & L. Pelizzon, “Econometric Measures of Systemic Risk in the 
Finance and Insurance Sectors,” in NBER Working Papers 16223, National Bureau of Economic 
Research, Inc., 2010) ha dimostrato che, a differenza di quanto si tende a credere, gran parte del 
rischio per i mercati finanziari è promosso principalmente da banche e assicurazioni. 

10 La 11 USC § 510 (c) prevede testualmente nella parte che rileva ai fini di cui al testo che “…
after notice and a hearing, the court may — (1) under principles of equitable subordination, subor-
dinate for purposes of distribution all or part of an allowed claim to all or part of another allowed 
claim or all or part of an allowed interest to all or part of another allowed interest”. 

11 La sua disciplina è contenuta nella Section 502 (d) del Bankruptcy Code.
12 Si consideri che l’equitable subordination è il più comune ed importante tra i rimedi adottati 

dalla Bankruptcy Court per regolare il c.d. claims trading ovvero il mercato delle pretese; la sua 
applicazione richiede la sussistenza dei seguenti requisiti: 1) che il titolare della pretesa creditoria 
abbia posto in essere un’inequitable conduct (per il cui materializzarsi non necessariamente deve 
esservi un atto illegale); 2) che l’inequitable conduct abbia provocato un danno agli altri creditori 
del (comune) debitore o abbia conferito un ingiusto vantaggio al titolare della pretesa che viene 
azionata.

In relazione alla casistica in cui in ambito fallimentare è più frequente che si faccia applicazione 
del rimedio di equity interessante il contributo di A. De Natale & P. B. Abram, The Doctri-
ne of Equitable Subordination as Applied to Nonmanagement Creditors, 40 Bus. Law. 417, 418 
(1985). Gli A. segnalano che “The most commonly feared equitable subordination cases arise in 
connection with allegations of domination and control on the part of a nonmanagement creditor, 
generally a financial institution…. Although the existence of control does create a duty to the other 
creditors,control alone does not automatically result in the equitable subordination of a creditor’s 
claim. The control goes only to establishing a duty. In order to subordinate equitably a creditor’s 
claim, the control must be coupled with the use of that control to the creditor’s advantage and to 
the other creditors’ detriment”. In relazione alla particolare esposizione delle istituzioni finanzia-
rie al principio dell’equitable subordination gli A. osservano che “Part of the vulnerability of the 
financial institutions becomes apparent byanalyzing the more aggressive financial transactions and 
anticipating the bankruptcy results in the event of an insolvency. In the more typical aggressive 
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pretesa sia assistita da un diritto reale di garanzia su uno o più beni acquisiti 
alla massa, del diritto di essere soddisfatto con preferenza rispetto agli altri 
creditori fallimentari, in tutti i casi in cui la sua condotta sia risultata iniqua 
e gli abbia procurato un ingiusto vantaggio (o abbia cagionato un pregiudi-
zio agli altri creditori)13. Facendo applicazione della disallowance, invece, 
la Bankruptcy Court impedisce al creditore che abbia ricevuto un voidable 
transfer (un pagamento preferenziale o fraudolento)14, benché connesso ad 
un titolo diverso rispetto a quello da cui trae fonte la pretesa azionata in 
ambito fallimentare, di partecipare alla distribuzione del ricavato ottenuto 
dalla liquidazione dei cespiti acquisiti alla massa, sino a quando non abbia 
restituito al trustee il corrispettivo di quanto ricevuto a titolo di pagamento 
preferenziale (o fraudolento).

Le due menzionate regole d’equity in seguito alla decisione assunta dalla 
Bankruptcy Court del Southern District di New York in relazione al noto 
caso della Enron Corporation15, sono divenute operative anche nei confron-
ti del cessionario del credito. Ciò in concreto crea non pochi problemi a 
quest’ultimo, se si considera che il rischio di vedersi eccepita dalla curatela 
fallimentare del debitore ceduto l’inesigibilità del diritto di credito in ragione 
della ‘condotta’ che il cedente non avrebbe dovuto porre in essere, non è pre-

financial transaction, the financial institution will acquire a lien -on all or substantially all the as-
sets of a debtor while at the same time enabling the debtor to reduce the required capital invest-
ment. The most obvious example of this would be the leveraged buyout which permits the original 
equityholders to be paid out of the loan proceeds and which provides for a security interest to the 
lender in all or substantially all the assets of the debtor. In the event of insolvency, the squeeze on 
the unsecured creditors of the debtor is compounded by the fact that there is less capital by design 
and no free assets”.

13 In proposito appare utile richiamare Bo J. Owell, Hedge Funds: A New Dimension In Chap-
ter 11 Bankruptcy Proceedings, 7 DePaul Bus. & Comm. L.J. 35 (2008), il quale rileva proprio che 
“Courts use equitable subordination to change creditors’ priority of payment when a creditor enga-
ges in inequitable conduct that injures other creditors or gives the violating creditor an unfair ad-
vantage”; cfr. anche A. Feibelman, Odious Debts And State Corruption: Article: Equitable Subor-
dination, Fraudolent Transfer, And Sovereign Debt, 70 Law & Contemp. Prob. 171 (2007), il quale 
efficacemente rileva che “the purpose of the doctrine is to reprioritize the order of allowed claims 
based on the equities of the case, rather than to allow or disallow the claim in the first instance”.

Ma interessanti al riguardo si rivelano alcune pronunce, cfr. in particolare In re Submicron Sys. 
Corp., 432 F.3d 448, 454 (3d Cir. 2004); In re County of Orange, 219 B.R. 543, 559 (Bankr. C.D. 
Cal. 1997); In re Lifschultz Fast Freight, 132 F.3d 339, 341 (7th Cir. 1997) (in cui si è affermato 
testualmente che “Equitable subordination of a claim moves the creditor down in the order of pay-
ment out of the assets in the bankruptcy estate, generally reducing (or eliminating) the amount the 
creditor can recover.”).

14 Il voidable transfer è detto anche preferential transfer che concettualmente ricorre allorché “an 
insovent debtor’s transfer of a property interest for the benefit of a creditor who is owed on earlier 
debt, when the transfer occur no more than 90 days before the date when the bankruptcy petition is 
filed or (if the creditor is an insider) whitin one year of the filing, so that the creditor receives more 
than it would otherwise received through the distribution of the bankruptcy estate” (cfr. Black‘s Law 
Dictionary, St. Paul, Minn., 1999). Va considerato tuttavia che, se il preferential transfer costituisce 
la fattispecie più ricorrente di voidable transfer, anche il fraudulent transfer rappresenta un caso di 
voidable transfer

15 Cfr. Enron Corp. v. Springfield Assocs., LLC (In re Enron Corp.), Nos. 01-16034,05-01025, 
slip op. (Bankr. S.D.N.Y., Nov. 28, 2005) nonchè Enron Corp. v. Ave. Special Situations Fund II, LP 
(In re Enron Corp.), 340 B.R. 180 (Bankr. S.D.N.Y. 2006).
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venibile per il fatto di essere correlato ad un fattore esterno rispetto al titolo 
che costituisce la fonte del credito. Ne deriva che anche la più meticolosa 
indagine condotta sul titolo dalla quale origina la pretesa ceduta e sugli atti 
alla stessa eventualmente correlati non consentirebbe al cessionario di scon-
giurare il pericolo di vedersi esposto alle conseguenze delle regole di equity. 
In un caso, infatti, sarà stata l’iniquità della condotta adottata dal cedente 
in danno del debitore ancora in bonis successivamente fallito a determinare 
l’impossibilità di azionare la pretesa (nei confronti del fallimento del debito-
re ceduto) così come portata dal titolo che ne costituisce la fonte. Nell’altro 
caso, invece, le ragioni della non esigibilità del credito andranno individuate 
(ancora in una condotta del cedente e segnatamente) nel fatto che il cedente 
ha trattenuto un pagamento revocabile (effettuato dal debitore quando era 
ancora in bonis) connesso ad un titolo diverso da quello fatto valere dal ces-
sionario nei confronti della curatela del debitore ceduto fallito.

Regole di questo tipo non sono di stimolo ad investire nel distressed. 
D’altro canto i fenomeni di illiquidità manifestatasi sul bankruptcy claims 
market statunitense (e da questo propagatisi al mercato primario in partico-
lare) in epoca immediatamente successiva alla decisione assunta in relazione 
al noto caso Enron ne sono la riprova16.

E l’incentivo ad investire in un mercato assai rischioso è ancor minore, 
ove sia possibile dirottare l’investimento su mercati del distressed, ritenuti 
più sicuri per la presenza di regole meno insidiose in punto di eccezioni op-
ponibili al cessionario del credito.

Questo è proprio il caso del nostro Paese.
Il nostro sistema normativo, infatti, allorché prevede che il debitore ce-

duto possa opporre al cessionario del credito tutte le eccezioni opponibili 
al creditore originario (il cedente)17, si riferisce per lo più ad eccezioni che 
investono il titolo che costituisce la fonte del credito. Sicché, in concreto 
la preoccupazione derivante a chi abbia acquisito crediti dalla possibilità di 
vedersi paralizzata la pretesa per l’iniziativa assunta dalla curatela fallimen-
tare del debitore ceduto non va sovradimensionata, se si considera che il 
cessionario è nella condizione di misurare i rischi d’inesigibilità del credito, 
connessi al materializzarsi di una delle seguenti situazioni: invalidità del ti-
tolo, prescrizione del diritto di credito e risoluzione per inadempimento del 
creditore originario.

Ciascuna delle predette situazioni, invero, può essere prevenuta da chi 
acquista il credito con l’uso dell’ordinaria diligenza (al momento del com-

16 Mi sia consentito un rinvio al mio scritto dal titolo Cessione del credito e bankruptcy claims 
trading, in Riv. critica dir. privato, 2009, 431.

17 Cfr. Cass., 17 gennaio 2001, n. 575, in Foro it. Rep, 2001, voce Cessione dei crediti, n. 29; 
Cass., 10 maggio 2005, n. 9761, id., 2005, voce cit. n. 31; conf. Cass. 27.01.2003, n. 1145, id., 
2003, voce cit., n. 19, che affermano il principio secondo cui il debitore ceduto può opporre al 
cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente e così sia quelle relative alla validità del titolo 
costitutivo del credito che quelle relative a fatti modificativi e/o estintivi del rapporto di data ante-
cedente alla notificazione del negozio di cessione.
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pimento del negozio di cessione) e segnatamente attraverso l’accurata disa-
mina del titolo costitutivo del credito e della documentazione contestuale e/o 
successiva ad esso riferibile.

Ciò che potrebbe essere difficile prevenire da parte del cessionario del 
credito, per l’insufficienza di ogni accertamento che sia condotto sul titolo 
da cui origina il credito, è soltanto il rischio di estinzione (anche soltanto par-
ziale) del credito vantato, allorché possa materializzarsi l’ipotesi di compen-
sazione con un controcredito del debitore ceduto. Tuttavia, nell’ipotesi in cui 
sia stato dichiarato il fallimento del debitore ceduto, rappresenta evenienza 
soltanto teorica quella che il cessionario possa vedersi eccepita dalla curatela 
fallimentare l’estinzione per compensazione del credito azionato con un con-
trocredito che il fallimento vanti nei confronti del creditore originario (rec-
tius il cedente). Se si considera, infatti, che il credito vantato dal cessionario 
dovrà essere pagato a quest’ultimo in moneta fallimentare nel rispetto della 
par condicio creditorum (e che, dunque, il suo soddisfacimento potrebbe 
avvenire anche in piccola percentuale), sarà più conveniente per la curate-
la non opporre in compensazione al cessionario il controcredito vantato nei 
confronti del cedente ma esigerlo direttamente da quest’ultimo. In questo 
modo la curatela non si priverà della possibilità di acquisire immediatamente 
alla massa le utilità economiche pari all’ammontare del credito vantato nei 
confronti del cedente, al quale dovrebbe, invece, rinunciare nell’ipotesi in cui 
si avvalesse dell’eccezione di compensazione.

3. Se il quadro delle regole relative alle eccezioni che il debitore cedu-
to (rectius il fallimento del debitore ceduto) può opporre al cessionario del 
credito rende il nostro mercato del distressed meno insidioso di quello sta-
tunitense per chi sia dedito all’acquisizione di crediti non performing, anche 
la nostra disciplina sulla sorte del contratto, che fa da sottostante al credi-
to ceduto al sopravvenire della crisi d’impresa, appare più idonea di quella 
americana a stimolare la domanda di crediti di problematica esazione.

Il Bankruptcy Code, infatti, prevede che in caso di contratto ancora pen-
dente al momento dell’apertura del fallimento il trustee possa scegliere se 
sciogliersi dal rapporto o se dare esecuzione al contratto, dopo aver (compen-
sato la controparte delle perdite subite a causa del default e) offerto idonee 
garanzie all’altro contraente in ordine alla capacità di far fronte alle presta-
zioni non ancora eseguite18.

In presenza di regole di questo tipo la percezione del rischio che il vincolo 
contrattuale da cui derivano i crediti possa dissolversi è capace, invero, di 
provocare uno dei seguenti comportamenti:

a) completo disincentivo all’acquisto di crediti (proprio in ragione delle 
insidie connesse alla incerta sorte del contratto sottostante ancora pendente 
al sopravvenire della crisi dell’impresa) con fuga verso mercati sui quali cir-

18 Si veda la section 11 U.S.C. § 365 (b) (1). Il profilo è ben evidenziato da T. M. Wiener – N. B. 
Malito, On the nature of the transferred bankruptcy claim, 12 U. Pa. J. Bus. L. 35 (2009). 
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colano crediti ritenuti di più sicura esazione (perché legati ad un sottostante 
rapporto negoziale di cui è meno incerta la sorte in caso di apertura del fal-
limento);

b) disponibilità ad acquistare soltanto se i crediti siano offerti ad un prez-
zo assai scontato;

c) interesse a perfezionare unicamente l’acquisto di crediti che vengano a 
maturazione nel breve termine (così da ridurre il rischio d’insolvenza dell’im-
presa che potrebbe portare allo scioglimento del contratto sottostante).

Ciascuna delle condotte testé delineate è sintomatica di una forma di con-
trazione della domanda di acquisto di crediti distressed. Senza dire che, qua-
lora sia rimessa al trustee la facoltà di scegliere se subentrare nel contratto, 
risulta davvero difficile preventivare – ove ci si ponga dall’angolo di visuale 
del cessionario del credito – che la conservazione dell’efficacia del rappor-
to possa essere considerata dalla curatela fallimentare l’opzione più conve-
niente per la massa. Un contratto ancora pendente al momento dell’apertura 
del fallimento e che produce crediti non esigibili dalla curatela in ragione 
dell’intervenuta cessione dei crediti ante fallimento, non arreca alcun benefi-
cio economico d’immediata percezione ai creditori concorsuali dell’impresa 
cedente, poi fallita, che il trustee rappresenta. Ne consegue che il venir meno 
del vincolo negoziale in questo caso appare l’unica aspettativa possibile per 
chi abbia acquisito crediti che trovano titolo in un contratto ancora pendente 
al momento del sopravvenire del default.

Diverse appaiono, invece, le aspettative che la nostra disciplina fallimen-
tare, di recente riformata19, è capace di indurre nel cessionario di crediti in se-
guito alla implementazione dei seguenti principi: 1) prosecuzione ex lege del 
rapporto negoziale ancora pendente, nonostante il sopravvenuto fallimento 
dell’impresa; 2) inefficacia delle clausole negoziali che fanno dipendere la 
risoluzione del contratto dal fallimento; 3) dettagliata regolamentazione de-
gli effetti prodotti dallo scioglimento (ope legis o per volontà del curatore) 
del contratto.

Se la legge fallimentare del 1942 in relazione ai contratti d’impresa con-
templava in una sola norma speciale, l’art. 80 sul contratto di locazione d’im-
mobili, la regola della prosecuzione ope legis, la normativa riformata l’ha 
generalizzata20, in tutti i casi in cui sia stato disposto l’esercizio provvisorio 
dell’impresa21.

19 Il riferimento è alla riforma operata dal D. Lgs. n. 5/2006 con il quale è stata rivisitata la se-
zione IV della legge fallimentare.

20 Che l’art. 104 l. fall. al c. 8° (che stabilisce testualmente “durante l’esercizio provvisorio i 
contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderne l’esecuzione o scio-
glierli”) abbia introdotto una regola di portata generale è aspetto valorizzato in particolare da L. 
Guglielmucci, I rapporti preesistenti nel fallimento tra conferma di principi generali e modifica-
zioni di disciplina, relazione al Convegno “Contratto e Crisi d’Impresa” (svoltosi a Verona il 19-20 
maggio 2006).

21 L’importanza per il mercato secondario della regola della prosecuzione dei rapporti giuridici 
pendenti in caso di esercizio provvisorio si apprezza in maggior misura allorché si consideri che 
in assenza di autorizzazione all’esercizio provvisorio alcuni contratti d’impresa, ad. es. il contratto 
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Benché la prosecuzione del rapporto sia strettamente connessa alla sus-
sistenza del presupposto -tutt’altro che scontato- dell’autorizzazione alla 
continuazione temporanea dell’attività dell’impresa fallita22, la modifica non 
appare tuttavia di scarso significato, almeno dall’angolo di visuale degli ope-
ratori del distressed. E non lo è certamente nei casi in cui la due diligence 
preventiva all’acquisizione di crediti (connessi a contratti in relazione ai qua-
li potrebbe sopravvenire il fallimento) sia stata capace di evidenziare che: 
a) l’impresa cedente in base alle caratteristiche possedute ha un mercato di 
riferimento rilevante; b) gli operatori di questo mercato (o un numero rile-
vante di loro) riceverebbero sicuro pregiudizio dall’immediata dissoluzione 
del compendio produttivo in crisi, con il quale sono soliti intrattenere relazio-
ni negoziali23. Qualora, invero, sia preventivabile uno scenario come quello 

di franchising, il contratto di concessione etc., nella più favorevole delle ipotesi dovrebbero restare 
sospesi (in applicazione del principio generale della sospensione ormai tipizzata dall’art. 72 l. fall.) 
in attesa della decisione del curatore in ordine al subentro o allo scioglimento con tutte le ricadute 
negative sulle aspettative dei cessionari dei crediti distressed già illustrate nel testo (nel precedente 
paragrafo relativo alla situazione ante novella fallimentare). E si badi che per il mercato secondario 
l’aspettativa che l’esercizio provvisorio possa essere disposto d’ufficio dal Tribunale in sede di 
delibazione della dichiarazione di fallimento rappresenta un aspetto non irrilevante, tenuto conto 
del fatto che, ammettendo pure che successivamente possa intervenire lo scioglimento dal contratto 
(per volontà della curatela fallimentare), in ogni caso il credito sino a quel momento maturato (per 
la prosecuzione del rapporto anche dopo l’apertura del fallimento) potrà essere esatto da chi ne sia 
creditore (e così, per restare al nostro caso, chi si sia reso cessionario di crediti connessi a sottostan-
te contratto di franchising e/o di concessione, in caso di autorizzazione all’esercizio provvisorio 
dell’azienda del franchisor insolvente e/o del concessionario in crisi potrà riscuotere i crediti venuti 
a maturazione successivamente all’apertura del fallimento ma prima dell’intervenuta sospensione). 

22 Il che presuppone la configurazione del ‘grave danno’ in caso d’interruzione dell’attività 
aziendale (cfr. il comma primo dell’art. 104 l. fall.).

23 In proposito appare interessante richiamare il provvedimento del Trib. Bologna, 14.08.2009, 
che può leggersi all’indirizzo http://www.unijuris.it/files/giuris/Tribunale%20di%20Bologna%20
14.08.2009.pdf., in cui il Tribunale (valorizzando proprio la mission della procedura fallimentare 
riformata “tendenzialmente volta ad una liquidazione che privilegi la cessione a terzi dei complessi 
aziendali, di rami d’azienda, ovvero, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco…”) ha 
autorizzato addirittura d’ufficio l’esercizio provvisorio di una società avente ad oggetto sociale 
l’attività di studio e progettazione, sviluppo, produzione e commercio di prodotti ed apparecchia-
ture diagnostiche ad uso umano, per il grave danno che sarebbe derivato al rilevante mercato di 
riferimento (per l’esclusività dei reagenti prodotti necessari ai laboratori per l’esecuzione di test 
immunologici etc.). Danno grave di cui è stato ritenuto sintomatico l’interesse mostrato dalle com-
mittenti della società in stato d’insolvenza a preservare la continuità delle forniture di materiale 
elettromedicale per le analisi di laboratorio.

Ma che la dissoluzione del compendio produttivo possa comportare effetti negativi (rectius pre-
giudizi rilevanti per il sistema economico locale) a cascata su un numero elevato di altri operatori 
con cui vi sia interdipendenza, tale da giustificare (proprio per non produrre un danno grave) la 
conservazione per quanto possibile dell’azienda in crisi è profilo colto ed evidenziato anche in 
dottrina da D. Galletti, La ripartizione del rischio d’insolvenza, Bologna, 2006 (L’A. osserva 
in particolare che “la scomparsa dell’impresa benché possa trovare un rimedio nella contestuale 
entrata nel distretto di un altro operatore, produce l’interruzione di quei nessi relazionali riassunti 
dall’espressione interdipendenza; e ciò può comportare non irrilevanti pregiudizi per il sistema 
economico locale…”. Passa quindi ad una esemplificazione osservando testualmente “Si pensi ad. 
es. al consorzio d’imprese…: il default del consorziato può avere un rilevante impatto sull’eco-
nomia del network poiché l’efficienza dell’agglomerato si basa sullo scambio mutualistico con i 
consorziati, nonché sul calcolo preventivo dei costi consortili, scaricati esercizio per esercizio sulle 
economie degli associati attraverso la riscossione dei contributi…L’insolvenza di un consorziato 
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appena delineato, potrebbe esservi convenienza nell’investimento in ragio-
ne della non trascurabile probabilità che possa essere accordato l’esercizio 
provvisorio con la conseguente automatica prosecuzione (almeno tempora-
nea) del contratto, che fa da sottostante ai crediti ceduti dall’impresa quando 
era in bonis.

Ad identica valutazione di convenienza potrebbe pervenirsi tutte le volte 
in cui l’azienda in crisi sia dotata di un know how, la cui conservazione per il 
tramite dell’esercizio provvisorio consentirebbe una riallocazione dell’azien-
da sul mercato economicamente più vantaggiosa rispetto all’ipotesi di ven-
dita atomistica dei beni che nel loro insieme compongono l’impresa in crisi.

Indipendentemente dalla situazione in cui sia preventivabile l’esercizio 
provvisorio, il maggior favor per gli operatori del distressed deriva dalle 
norme che hanno introdotto il subentro ex lege del curatore nel contratto e 
segnatamente: dall’art. 72 quater l. fall., che ha previsto la prosecuzione del 
rapporto negoziale in caso di fallimento dell’impresa esercente l’attività di 
leasing, e dall’art. 79 l. fall., il quale ha stabilito che il fallimento dell’af-
fittante o dell’affittuario non è causa di scioglimento del contratto. L’una e 
l’altra previsione si sono aggiunte all’art. 80, che è incentrato sul medesimo 
principio della prosecuzione del contratto di locazione d’immobili in caso di 
fallimento del locatore o del conduttore.

In questi casi il legislatore ha sottratto il rapporto alla regola della so-
spensione, con facoltà di scegliere da parte del curatore tra subentro e scio-
glimento, prevista in via generale dall’art. 72 l. fall. per tutte le fattispecie 
negoziali non espressamente disciplinate. Regola che non appare congeniale 
agli operatori del bankruptcy claims trading per quanto più avanti illustrato 
in relazione alle aspettative indotte dalle omologhe regole statunitensi.

Strumentale all’esigenza di assicurare la prosecuzione del contratto sen-
za soluzione di continuità (quanto meno nei casi in cui trovi applicazione 
il principio del subentro ex lege della curatela fallimentare) appare anche 
la norma che ha precluso all’autonomia privata di inserire nel regolamento 
negoziale clausole con cui le parti possano validamente ed efficacemente 
prevedere lo scioglimento del vincolo al sopravvenire del fallimento di uno 
dei contraenti24.

Sempre nell’ottica di incentivare la conservazione del rapporto negoziale 
in caso di sopravvenuta apertura del fallimento si pongono, poi, le regole 
legislative volte a disciplinare specificamente gli effetti che lo scioglimento 
per volontà della curatela potrebbe determinare. Per averne contezza, si pen-
si alla facoltà di recedere dal rapporto, che l’art. 79 l. fall. ha riconosciuto 
a ciascuno dei contraenti del contratto di affitto d’azienda e che l’art. 80 l. 

è allora un problema importante per la gestione del consorzio (e dunque degli altri consorziati), 
poiché ciò determinerà l’incapacità del soggetto di far fronte agli impegni consortili in futuro e 
presumibilmente anche irregolarità nell’usufruire delle prestazioni mutualistiche”).

24 Si legga l’art. 72 l. fall. che al comma 6° stabilisce testualmente “sono inefficaci le clausole 
negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento.
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fall., invece, ha attribuito al locatore e al conduttore (sia pure con regole non 
esattamente coincidenti25) del contratto di locazione d’immobili purché sia 
corrisposto un equo indennizzo alla parte che subisce lo scioglimento.

Proprio la previsione dell’obbligo, a fronte del recesso, della liquida-
zione di un equo indennizzo, da pagarsi come credito prededucibile ex art. 
111 della l. fall, appare piuttosto funzionalizzata a far conseguire stabilità 
ai contratti stipulati antecedentemente all’apertura della procedura concor-
suale26 con evidenti vantaggi per gli operatori del bankruptcy claims trading. 
Per convincersi di ciò, basterebbe considerare a titolo esemplificativo che, ai 
fini della quantificazione da riconoscersi a titolo di equo indennizzo all’af-
fittuario di azienda per il recesso ad opera della curatela dell’affittante, non 
sembra potersi prescindere (e a maggior ragione in assenza di precisi criteri 
indicati dal legislatore) dall’apprezzamento: a) del pregiudizio che potrebbe 
scaturire dall’impossibilità di terminare i lavori in corso; b) dell’entità delle 
penali eventualmente da corrispondere a terzi in conseguenza dell’interru-
zione dell’attività; c) della mancata percezione degli utili netti (sia pure li-
mitatamente al minor intervallo di tempo tra la durata residua del contratto 
ed il tempo ragionevolmente necessario per procurarsi un complesso di beni 
simile).

Fattori, questi ultimi, che, se opportunamente ponderati, potrebbero in-
durre piuttosto a lasciar sopravvivere il rapporto per il timore di esporsi ad 
una richiesta di indennizzo di incerta portata (suscettibile peraltro di sfociare 
in un dispendioso contenzioso): tanto più nel caso in cui la curatela fallimen-
tare debba mettere in conto, oltre al pagamento dell’indennizzo alla contro-
parte, anche la compromissione del valore di avviamento dell’azienda. Il che 
non costituisce aspetto secondario (e, peraltro, potrebbe divenire anche fonte 
di responsabilità per l’ufficio fallimentare) in un sistema propenso, come 
quello attuale, a favorire in via prioritaria le cessioni per così dire aggregate 
(azienda nel suo complesso, ramo d’azienda etc.) del patrimonio del debito-
re. A maggior ragione quando i benefici derivanti dalla vendita atomistica di 
ciascun singolo bene aziendale non possano essere stimati con certezza in 
misura superiore a quelli derivanti dalla liquidazione dell’intero compendio 
aziendale.

Ancora nell’ottica della rivitalizzazione del mercato secondario della ri-
vendita del credito sembrano, poi, potersi collocare le modifiche legislative 
volte: 1) ad arginare il rischio (connesso all’operatività di regole di matri-
ce giurisprudenziale consolidatesi sino all’intervento riformatore) che dallo 
scioglimento del vincolo negoziale per volontà della curatela possano deriva-

25 Mentre in caso di fallimento del conduttore è consentito il recesso dal contratto in qualunque 
tempo, nel caso di fallimento del locatore, invece, il recesso (anche se tempestivamente esercitato) 
comunque non potrebbe produrre effetti prima che sia decorso un quadriennio dalla dichiarazione 
di fallimento.

26 Il profilo non sfugge L. Mandrioli, Il contratto d’affitto d’azienda: sull’efficacia del recesso, 
in La riforma organica delle procedure concorsuali, a cura di S. Bonfatti e L. Panzani, Milano, 
2008, 294.
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re in favore di quest’ultima effetti restitutori a titolo di ‘equo compenso’27; 2) 
a consentire comunque la prosecuzione del contratto, sia pure ad iniziativa di 
terzi qualificati (rectius i finanziatori), nell’ipotesi in cui l’amministrazione 
fallimentare abbia deciso di non proseguire nel rapporto ancora pendente28.

Questa è la logica sottesa rispettivamente all’art. 72 quater, relativo alla 
locazione finanziaria, e all’art. 72 ter, relativo ai finanziamenti destinati ad 
uno specifico affare (l’uno e l’altro introdotti nel R.d. 16 marzo 1942, n. 
267, nel capo dedicato alla disciplina degli effetti del fallimento sui rapporti 
giuridici preesistenti).

In un simile contesto regolamentare il nostro mercato del distressed ap-
pare meno rischioso di quello americano e, conseguentemente, capace di 
esercitare maggiore attrattiva per gli investimenti di hedge funds e banche 
d’investimento in ragione delle più incentivanti aspettative che le nostre re-
gole sono in grado di generare.

27 In caso di scioglimento del contratto, in base al nuovo art. 72 quater, comma secondo, il conce-
dente, fermo restando il suo diritto alla restituzione del bene da parte del curatore, è semplicemente 
tenuto a realizzare il valore del bene medesimo, attraverso la sua vendita a terzi o procedendo ad 
altra sua collocazione, per poter adempiere all’obbligo (legale) di restituire alla curatela del falli-
mento dell’utilizzatore la differenza tra la maggior somma ricavata dalla vendita (o dalla diversa 
ricollocazione), a valori di mercato, rispetto al credito residuo in linea capitale. La restituzione alla 
curatela del fallimento dell’utilizzatore di quanto sia stato ricavato in eccedenza rispetto all’entità 
dei canoni residui (dovuti in linea capitale) dalla nuova collocazione del bene realizza quel riequili-
brio tra le contrapposte posizioni delle parti, il quale prima della riforma fallimentare aveva trovato, 
invece, attuazione – sulla scorta di regole elaborate dalla giurisprudenza – con la restituzione dei 
canoni alla procedura (a cui si accompagnava la reciproca restituzione al concedente dell’equo 
indennizzo oltre che del valore astrattamente ancora posseduto dal bene). Va aggiunto poi per ra-
gioni di completezza che l’ultima parte del comma secondo del nuovo art. 72 quater ha esentato da 
revocatoria fallimentare le somme già riscosse.

28 Il comma terzo del nuovo art. 72 ter della l. fall. in punto di effetti sui finanziamenti destinati 
ad uno specifico affare ha previsto che “ove il curatore non subentri nel contratto, il finanziatore 
può chiedere al giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, di realizzare o di continuare 
l’operazione, in proprio o affidandola a terzi; in tale ipotesi il finanziatore può trattenere i proventi 
dell’affare e può insinuarsi al passivo del fallimento in via chirografaria per l’eventuale credito 
residuo” (corsivo aggiunto). 
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R. Voza
Il mobbing come esercizio abnorme del potere di comando

roBerto VozA

IL MOBBING COME ESERCIZIO ABNORME 
DEL POTERE DI COMANDO

Mi è capitato di occuparmi del mobbing, in occasione dell’ultimo con-
gresso dell’Associazione dei Giuslavoristi Italiani, tenutosi a Bari nell’otto-
bre del 2010.

“Poteri del datore di lavoro e tutela della persona”: un titolo emblematico 
con cui l’AGI sceglieva di affrontare un tema tradizionale e - al contempo 
- attualissimo, un evergreen, insomma, che ha appassionato generazioni di 
studiosi.

Prima che diventasse un ritornello di facile impatto mediatico (grazie al 
fortunato libro di Erich Fromm del 1976: To have or to be?1), la dicotomia 
fra avere ed essere era stata assunta come chiave di lettura della specialità 
del contratto di lavoro nel pensiero di Francesco Santoro Passarelli. Nelle sue 
celebri Nozioni, l’insigne giurista esordiva individuando nella “implicazione 
della persona del lavoratore nel lavoro prestato ad altri” la motivazione della 
peculiarità del diritto del lavoro rispetto alle “altre discipline giuridiche”, 
e - in particolare - la ragione per la quale esso “si ribella” alla partizione del 
diritto “nei due rami del diritto pubblico e privato”.

E siccome “la persona del lavoratore è implicata nell’attività prestata ad 
altri”, Santoro Passarelli poteva affermare che “tutto il diritto del lavoro è 
ordinato caratteristicamente a questo fine, alla tutela della libertà, anzi della 
stessa personalità umana del lavoratore”2. Poteva, insomma, condensare la 
specialità del diritto del lavoro nella formula della tutela della persona del 
lavoratore (persona che lavora, sarà di moda dire dalla fine del secolo scorso 
in poi).

L’affermazione è perfettamente condivisibile (tant’è che è universalmente 
condivisa), ma può essere meglio compresa se si precisa che, intanto il diritto 
del lavoro si è preoccupato di svolgere la sua funzione di tutela, in quanto 

1 E. Fromm, To have or to be?, Harper & Row, New York, 1976.
2 F. Santoro Passarelli, Nozioni di diritto del lavoro, Jovene, Napoli, 1951, 5ª ed., pp. 13-14.
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il contratto di lavoro aveva già legittimato la sottoposizione della persona al 
potere altrui nell’ambito di una relazione fra soggetti (formalmente) liberi 
ed eguali.

È stata la giuridificazione del potere sull’organizzazione produttiva, e su 
coloro che vi partecipano, a determinare la necessità di un intervento etero-
nomo volto a preservare i lavoratori da un uso di quel potere, subito rivelatosi 
potenzialmente distruttivo della persona, appunto.

Inizialmente, si trattò di proteggere il corpo di mondine, braccianti e ca-
rusi, e di tutti i lavoratori che divennero protagonisti di quella che la storio-
grafia chiama questione sociale.

All’epoca, c’era semplicemente lo sfruttamento e le persecuzioni, prima 
ancora che psicologiche, erano brutalmente fisiche. All’epoca, nessun osser-
vatore, per quanto attento e compassionevole verso la condizione operaia, 
nel descriverla avrebbe mai cercato un concetto come quello del mobbing, 
per la stessa ragione per cui - oggi - nessuno andrebbe a studiare l’anoressia 
nell’Africa subsahariana: di solito, dover badare a sopravvivere ti distoglie 
dai mali dell’anima.

Ancora oggi il corpo di chi lavora non è al riparo da rischi, e mai potrà es-
serlo del tutto: certo, non mi pare eccessivo (riferendomi alla recente crona-
ca) pretendere di non avere più a che fare con improvvisati maglifici ubicati 
in edifici pericolanti, dove giovani donne consumano la propria esistenza per 
trecentonovantacinque centesimi di euro ad ora di lavoro.

Ma la parola mobbing non l’hanno pensata per questo genere di sofferen-
ze, anche se - a volte - esso pure comporta angherie fisiche, tant’è che una 
sua tipica manifestazione - almeno a sfogliare i repertori di giurisprudenza 
sul tema - è quella dell’isolamento del lavoratore in luoghi separati, angusti 
e insalubri.

Solitamente, il fenomeno attacca la mente di chi lavora ed è per questo 
che ha interessato, per prima, la psicologia. Si può soffrire di mobbing anche 
se si sta seduti su confortevoli sedie ergonomiche, davanti ad un PC di ulti-
ma generazione o magari ad un iPad, muniti di blackberry aziendale, tra un 
briefing e l’altro.

Anzi, ha scritto Domenico De Masi che “il mobbing sta alla società post-
industriale come lo sfruttamento di classe sta alla società industriale”3. Più 
specificamente, l’organizzazione post-fordista del lavoro sembra costituire 
terreno fertile per lo sviluppo del mobbing, laddove le opportunità che essa 
promette (in termini di liberazione dalla massificazione e dalla dequalifi-
cazione fordista) si accompagnano ad una inedita frustrazione, ad un nuo-
vo ‘male di lavorare’ ascrivibile alla condizione di solitudine del cittadino 
globale, per dirla con Zygmunt Bauman4. Nel momento in cui coinvolge il 
lavoratore nel raggiungimento degli obiettivi produttivi, valorizzando la di-

3 D. De Masi, Il mobbing come ricatto: una riflessione sociologica, in Aa.Vv., Il danno alla 
persona del lavoratore, Giuffrè, Milano, 2007, p. 171.

4 Z. Bauman, La solitudine del cittadino globale, Feltrinelli, Milano, 2000.
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mensione della sfida e del rischio, nel momento in cui insomma - trasforma 
- la persona in impresa (secondo un’efficace formula usata da André Gorz5), 
il post-fordismo genera nuove opportunità di protagonismo, ma anche nuove 
dinamiche di emarginazione e di smarrimento, sulle quali si può innestare il 
mobbing come strategia della solitudine6.

Al giuslavorista il fenomeno interessa quando si estrinseca in atti e/o 
comportamenti ascrivibili alla responsabilità del datore di lavoro, volti a le-
dere la persona del lavoratore, e - più specificamente - la sua dignità. Infatti, 
la connotazione tipica del mobbing, rispetto ad altre forme di persecuzione 
fra esseri umani, tutte denominate con vocaboli inglesi (basti pensare allo 
straining e allo stalking) è rappresentata dall’ambiente di lavoro quale luo-
go di esposizione ad un uso, potenzialmente abnorme e scorretto, dei poteri 
datoriali, spesso per finalità espulsive ovvero di accentuazione del grado di 
controllo sul lavoratore.

Qualcuno ha detto che il mobbing “prevalentemente è un’espressione dei 
rapporti di forza tra capitale e lavoro”7. Io mi limito a definirlo come la 
faccia sporca del potere, che lo rende puro arbitrio, nudo dominio senza più 
alcuna autorevolezza.

Questa considerazione richiama in causa l’insopprimibile peculiarità che 
connota il contratto di lavoro, ossia la sua capacità di fondare e giuridificare 
la supremazia di un contraente sull’altro e, quindi, una posizione di autorità 
privata.

Tutto il resto è retorica; è la retorica dell’impresa in cui non c’è più co-
mando e obbedienza, dove siamo tutti uguali, tutti partecipiamo e cooperiamo 
allegramente, liberando le nostre capacità relazionali e auto-organizzative. È 
la retorica dell’imprenditore che gratifica i propri dipendenti chiamandoli 
‘collaboratori’, se non addirittura ‘colleghi’ (come mi è capitato di sentire), 
e non si dichiara più un operaio come loro, ma piuttosto li definisce impren-
ditori come lui.

La configurazione giuridica del contratto di lavoro testimonia che l’im-
presa è un luogo di potere, una struttura gerarchica, dove si comanda e si 
obbedisce, anche se l’evoluzione delle dinamiche produttive e sociali ha ge-
nerato una metamorfosi di quel potere, modificandolo per qualità e intensità.

Sta di fatto che nell’art. 2086 del codice civile, rubricato Direzione e ge-
rarchia dell’impresa, ancora leggiamo che “l’imprenditore è il capo dell’im-
presa e dai lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori”.

Sul piano lessicale, è interessante notare che il codice del 1942 usava 
solo in due circostanze la parola ‘capo’: oltre all’impresa, l’altro ambito era 

5 A. Gorz, La persona diventa un’impresa, in A. Caillé (a cura di), Il lavoro dopo la “fine del 
lavoro”, Città Aperta Edizioni, Troina, 2003, p. 45 ss.

6 G. Sforza, Il male di lavorare tra isolamento e solitudine, Franco Angeli, Milano, 2005, p. 
151 ss.

7 A. Manna, Il mobbing come fattispecie determinativa di un danno non patrimoniale alla 
persona del lavoratore: utile un intervento normativo?, in Aa.Vv., Il danno alla persona del lavo-
ratore, cit., p. 435.
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quello della famiglia, a proposito del marito. Nel tempo, il diritto ha cancel-
lato il capo-famiglia (grazie alla famosa riforma del 1975), ma non ha certo 
cancellato la figura del capo dell’impresa. Abbiamo un contratto nel quale un 
contraente è il capo dell’altro, mentre in altre relazioni contrattuali la sotto-
posizione del soggetto debole al potere altrui è, tendenzialmente, una condi-
zione di fatto che nasce da variabili esterne al sinallagma (anche quando esse 
divengono caratteristiche strutturali del mercato), come - ad esempio - lo sta-
to di bisogno, lo squilibrio economico fra le parti, le asimmetrie informative.

Quando è esercitato in modo abnorme, il potere datoriale tracima e si 
riversa nell’area dell’illecito, nella quale si colloca a pieno titolo il mobbing, 
ovvero il terrore psicologico sul posto di lavoro (Psychoterror am Arbei-
tsplatz), secondo la definizione di Heinz Leymann8.

In realtà, la psicologia del lavoro ha importato la figura del mobbing dal 
campo dell’etologia e in questi passaggi da una scienza all’altra qualcosa è 
sfuggito, come accade in quel gioco in cui una parola, girando di bocca in 
bocca, finisce per distorcersi in tutto o in parte. Così, se risaliamo alle origini 
del concetto, scopriamo che Konrad Lorenz parlò di mobbing per descrivere 
la reazione controffensiva della preda contro il predatore9. In quell’esempio, 
sono le vittime che si coalizzano per scacciare l’assalitore, che è il mobbizza-
to: lo stormo di cutrettole cinguettanti gridano al pericolo contro lo sparviero 
assalitore, fino a confonderlo e a farlo scappare.

Comunque, per quanto sia “rimasta a dire quello che non significava”10, la 
parola ha contribuito alla comprensione e alla repressione di fenomeni infini-
tamente vari, come infinitamente varie sono la fantasia e la perfidia umana.

Certamente, il Diritto s’interpone nella disciplina dei fenomeni sociali 
non appiattendosi acriticamente sugli elementi desunti da altre scienze, ri-
spetto ai quali, invece, esercita un giudizio in termini di rilevanza ovvero 
irrilevanza ai fini della fattispecie da regolare.

In particolare, il diritto del lavoro ha il delicato compito di tracciare 
un’immaginaria linea di confine tra la dimensione fisiologica del conflitto fra 
due contraenti mossi da interessi contrapposti e la degenerazione patologica 
di tale conflitto, che si traduce nella vessazione e nella persecuzione.

Da quando la parola ha fatto il suo rumoroso ingresso nelle aule giudi-
ziarie italiane, comparendo in due sentenze torinesi alla fine del 199911, tutti 
hanno cominciato col prendere atto dell’assenza di una definizione legale di 
mobbing, il che complica, ma certamente non impedisce, il procedimento di 

8 H. Leymann, Mobbing. Das Psychoterror am Arbeitsplatz und wie man sich dagegen wehren 
kann, Rowohlt, Reinbek, 1993.

9 K. Lorenz, Das sogenannte Böse: zur Naturgeschichte der Aggression, Borotha-Schoeler, 
Wien, 1963, p. 41.

10 M. Pedrazzoli, Tutela della persona e aggressioni alla sfera psichica del lavoratore, in M. 
Pedrazzoli (diretta da), Vessazioni e angherie sul lavoro. Tutele, responsabilità e danni nel mob-
bing, Zanichelli, Bologna, 1993, p. 3.

11 Trib. Torino, 16 novembre 1999, in Danno e Resp., 2000, 4, p. 403 e Trib. Torino, 30 dicembre 
1999, in Lav. giur., 2000, p. 832, 
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sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta. Semplicemente, la 
fattispecie astratta (e non è la prima volta) non ha una copertura legale ma af-
fonda le sue radici nell’elaborazione giurisprudenziale. Allora, per il giurista 
di civil law quella del mobbing è una buona palestra per capire come si vive 
nella dimensione della law in action, piuttosto che della law in book.

Ma prima ancora che del contenuto della fattispecie-mobbing, dovremmo 
ragionare della sua utilità.

La questione si pone, innanzitutto perché essa si estende su un’area di 
condotte datoriali in parte già coperta dal diritto positivo, civile o penale 
che sia. Si usa parlare, in questi casi, di condotte tipiche, per segnalare che 
si tratta di comportamenti già repressi dall’ordinamento, come nel caso del 
demansionamento, del trasferimento illegittimo, delle molestie sessuali, ecc.

Di contro, le condotte mobbizzanti si fanno atipiche quando nessuna di 
essa, presa singolarmente, appare violare una specifica norma giuridica.

Il punto è che, nella definizione giurisprudenziale di mobbing, al profilo 
soggettivo, costituito dall’intento persecutorio, si aggiungono gli elementi 
oggettivi della durata, frequenza e ripetitività. Quindi, il dato qualificante 
della fattispecie-mobbing è la necessaria sussistenza di “una sequenza di atti 
o comportamenti”12, ordinati da un animus nocendi che li aggrega in un di-
segno unitario.

Ciò significa che, ad esempio, il singolo provvedimento di demansiona-
mento o di trasferimento sarà valutabile come mobbing solo se inserito in 
un disegno, qualcuno dice in un progetto vessatorio/persecutorio. Un logo-
rante ripetersi di azioni ostili, piccoli e grandi soprusi, che si concludono in 
un provvedimento come il trasferimento o il demansionamento, eccetera, dà 
vita appunto al quel mix di condotte tipiche e atipiche in cui spesso si sostan-
zia il fenomeno.

In tal caso, le condotte atipiche allungano la propria ombra su quella tipi-
ca, ossia sul singolo atto vietato da una norma specifica; e questa combina-
zione può aggravare - ma va verificato in concreto - le conseguenze dannose 
sulla persona del lavoratore.

Diverso è il caso in cui il mobbing è realizzato unicamente attraverso 
condotte atipiche, le quali non sono espressamente contemplate da nessuna 
particolare norma dell’ordinamento e quindi operano in quella sfera di poteri 
datoriali libera da specifici ed espressi vincoli.

La casistica giurisprudenziale racchiude un campionario di varia e triste 
umanità, fatto anche di vicende che, se non fossero tragiche perché riguarda-
no la vita e il dolore delle persone, sarebbero veramente comiche.

Naturalmente, tutti noi avvertiamo l’esigenza di porre un limite alla no-
zione giuridica di mobbing: con una battuta si potrebbe dire che il mobbing 
non può essere questione di (mancato) feeling, di sguardi torvi e sorrisi ne-
gati.

12 R. Scognamiglio, A proposito del mobbing, in Riv. it. dir. lav., I, 2004, p. 496.
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Per riuscire nell’actio finium regundorum, occorrono stile e misura; al-
trimenti si rischia di assecondare l’amplificazione mediatica del fenomeno 
che - alla lunga - fa solo male all’azione di contrasto al mobbing, rendendola 
poco credibile, come quando prova a vestire di malvagità ogni azione del 
datore di lavoro.

Il ‘mobbizzato’ immaginario può essere una figura realmente sofferente, 
oppure un impostore attaccabrighe, ma in entrambi i casi non si deve avere 
alcuna compassione nel rigettarne le pretese avanzate in giudizio.

Ha ragione Marcello Pedrazzoli quando afferma che sulla parola mobbing 
“si è venuto caricando il riassunto di qualsivoglia sopruso, o mortificazione, 
o incuria possa verificarsi nei confronti di un lavoratore, anche il malconten-
to o il disadattamento spesso derivante da soggettiva ipersensibilità”13. Ed 
ha ragione, anche, quel giudice, al quale è venuto in mente di osservare che 
“non esiste un diritto del lavoratore alla felicità, né sussiste l’obbligo da parte 
del datore di lavoro di creare un ambiente sereno del tutto avulso dalla con-
flittualità che è insita in qualsiasi tipo di convivenza”, insomma “una sorta di 
«Casa di Cura» per lavoratori delicati e fragili come i cristalli”14.

Certo è che sul terreno dei comportamenti atipici, si mostra l’utilità ope-
rativa della nostra figura, che è quella di estendere la valutazione di illiceità 
ad atti che, singolarmente presi, sarebbero considerati giuridicamente irrile-
vanti: solo questo sarebbe il “vero mobbing”, secondo Pedrazzoli15.

Passando dal piano della fattispecie a quello degli effetti, dico una cosa 
ovvia se ricordo che dottrina e giurisprudenza hanno saputo riscoprire la 
freschezza di una norma, quella contenuta nell’art. 2087 c.c., attraverso cui il 
valore della “personalità morale” viene interiorizzato nel regolamento con-
trattuale.

Scritto con un animo paternalistico-tutorio, proprio della mentalità 
dell’epoca, quell’articolo (che, a sua volta, è la versione riveduta e corretta 
dell’art. 3, L. 80/1898) mostra tutta la sua vitalità, per la semplice ragione 
che i concetti di integrità fisica e, soprattutto, di personalità morale, si evol-
vono, adattandosi ai tempi.

Ma aldilà della sua esatta portata, la tutela del benessere psico-fisico del 
lavoratore, nel frattempo arricchita dalla prospettiva costituzionale, costitui-
sce, oggi come ieri, una tecnica di limitazione del potere datoriale.

Qui il discorso ritorna sul terreno della tematica generale dell’ultimo con-
gresso AGI, nel senso che il mobbing ci consente di ragionare sul nesso tra 
potere datoriale e tutela della persona del lavoratore. Diventa ancora più utile 
proprio quando si tratta di condotte atipiche, di fronte alle quali il giuslavori-
sta non sa a quale precetto aggrapparsi immediatamente.

Sotto questo profilo, la fitta rete di tutele legali e contrattuali, in cui si 
sostanzia la nostra materia, ci ha un po’ impigrito, nel senso che ci ha mental-

13 M. Pedrazzoli, op. cit., p. 5.
14 Trib. Trieste, 14 gennaio 2011, inedita.
15 M. Pedrazzoli, op. cit., p. 23.

01_annali_taranto_anno 4_text.indd   748 06/02/12   08:28



R. Voza – Il mobbing come esercizio abnorme del potere di comando 749

mente abituati a presumere che, di fronte ad un comportamento che ci appare 
illecito, da qualche parte ci debba essere una norma che lo vieti espressa-
mente. E se poi quella norma non dovesse esistere? Prendiamo il caso del 
trasferimento subdolamente preordinato a vessare il lavoratore, ma esperito 
all’interno della medesima unità produttiva e quindi non in (palese) violazio-
ne dell’art. 2103 c.c. Oppure il caso dell’adibizione a compiti professional-
mente più elevati, ma allo scopo - tenuto ben celato - di mettere in difficoltà 
il lavoratore, chiamato a guardarsi in uno specchio che gli restituisce l’imma-
gine deformata della sua incapacità.

In tutti questi casi, il giurista del lavoro può cominciare con l’approfittare 
della pazienza delle clausole generali di correttezza e buona fede nell’esecu-
zione del contratto in genere, assumendole come fonte di obblighi integrativi 
del regolamento negoziale e non soltanto come canoni di valutazione del 
corretto adempimento dell’obbligazione.

A sua volta, nel territorio del diritto civile la bona fides fornirebbe il per-
messo di soggiorno alla categoria, per la verità un po’ scivolosa, dell’abuso 
del diritto (che, per molti sarebbe una contraddizione in termini), ammetten-
do - almeno implicitamente - la possibilità di individuare e sanzionare un uso 
del diritto che risulti abnorme rispetto agli scopi etici e sociali per cui esso 
viene riconosciuto dall’ordinamento16.

In questa prospettiva, determinate azioni (quelle mobbizzanti, per inten-
derci) possono essere considerate “manifestazioni di potere deviato o arbitra-
rio che esula dai parametri della sua funzione tipica”17.

Ma qual è la funzione tipica dei poteri imprenditoriali? A mio sommesso 
avviso, l’unico modo per non imbattersi nel granitico ripudio della concezio-
ne causale (o ‘funzionalista’) dei poteri imprenditoriali, è quello di rimanere 
sul tradizionale terreno dei limiti esterni, dove non si può non incontrare il 
vessillo della dignità18, posto a presidio di un confine oltre il quale il lavoro 
si fa merce e la persona si fa cosa.

Per il resto, ciascuno si terrà la propria dose di cattiveria e di infelicità.

16 Così come si esprimeva già Cass., 15 novembre 1960, n. 3040, in Foro it., 1961, I, c. 256.
17 G. Ferraro, Il danno alla persona nella specificità delle relazioni di lavoro: un’opinione 

controcorrente, in Aa.Vv., Il danno alla persona del lavoratore, cit., p. 260.
18 Un vessillo che contributi come quello di B. Veneziani, Il lavoro tra l’ethos del diritto e il 

pathos della dignità, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 2010, p. 257 ss., aiutano ad impugnare saldamente.
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O. Weinberger
Azione: teoria dell’azione

otA WeinBerGer

AZIONE: TEORIA DELL’AZIONE

sommario: Introduzione di Ilaria Sabato. – 1. Premessa. – 2. Elementi definitori del 
concetto di “azione”. – 3. Azione e comportamento. – 4. Quando un comporta-
mento è un’azione? – 5. Il problema del libero arbitrio. – 6. Agire a partire da 
norme. – 7. Principî di scelta. – 8. L’idea di peccato originale. – 9. La creazione 
delle istituzioni. – 10. La teoria discorsiva della democrazia. – 11. Tipi di teorie 
dell’azione. – Handlungs: Handlungstheorie.

Introduzione
di Ilaria Sabato

Ota Weinberger, filosofo e logico del diritto, esponente del neoistituziona-
lismo giuridico, nasce a Brno (Repubblica Ceca) il 20 aprile 1919 da una fa-
miglia ebrea non ortodossa. Subito dopo il ginnasio, frequenta all’Università 
di Brno gli studi giuridici, presto interrotti dall’avvento del regime nazista. 
Viene, infatti, deportato per quattro anni in vari campi di concentramento, tra 
cui in ultimo Auschwitz. Vi sopravviverà miracolosamente. Al termine della 
guerra, Weinberger riprende gli studi abbandonati e si laurea in giurispruden-
za. Nel 1948, con l’avvento del regime stalinista, rifiuta l’adesione al partito 
comunista ed è radiato dalla professione forense. Si ritrova così costretto a 
prestare lavoro come metalmeccanico, riuscendo nel contempo a laurearsi 
in filosofia all’Università di Praga. Ed è proprio con la sua tesi di laurea in 
filosofia che si manifestano i suoi interessi per la logica del linguaggio nor-
mativo, interessi che aveva iniziato a coltivare nel corso degli studi giuridici, 
grazie all’insegnamento di Franz Weyr e Karel Engliš. A partire da queste 
prime ricerche, pubblica nel 1958 un’opera intitolata Die Sollsatzproblema-
tik in der modernen Logik [La problematica della proposizione normativa 
nella logica moderna].

Ota Weinberger muore a Graz il 30 gennaio 2009.
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Le pagine che seguiranno sono un saggio inèdito di Weinberger1, in cui il 
filosofo cèco traccia le linee essenziali della sua nota teoria dell’azione, con 
un riferimento particolare all’ultimo stadio di essa rappresentato dalla teoria 
discorsiva della democrazia. In questa breve introduzione si vuole approfon-
dire tale aspetto innovativo, tracciando sinteticamente le linee di collegamen-
to tra i vari punti focali del suo pensiero.

La teoria dell’azione [Handlungstheorie] di Weinberger si fonda essen-
zialmente su tre concetti basilari. Sono i concetti di: (i) semantica dicotomica 
[dichotome Semantik]; (ii) libertà di azione [Handlungsfreiheit]; (iii) teleolo-
gia formale [formale Teleologie].

(i) Una “semantica dicotomica” serve a scindere le informazioni cogniti-
ve (tra le quali il principio di causalità) da quelle pratiche (scopi, preferenze e 
norme). Secondo Weinberger, infatti, la teoria dell’azione è una teoria basata 
su informazioni a disposizione del soggetto, che servono a determinare le sue 
scelte. Tale dicotomia si manifesta anche sul piano linguistico, nella distin-
zione tra proposizioni descrittivo-cognitive e proposizioni pratiche.

(ii) La “libertà di azione” è alla base della capacità di condotte alterna-
tive in una successione temporale. La traiettoria del comportamento appare 
come una linea progressiva oppure con una struttura ad albero, ramificata, 
nel momento in cui si verifica una divisione della traiettoria in un certo punto 
temporale. Il soggetto, quindi, ha la libertà di scegliere un comportamento 
piuttosto che un altro sulla base di informazioni in suo possesso. La libertà di 
agire del soggetto, secondo Weinberger, è però una libertà limitata in quanto 
si dà sempre nei limiti tracciati dalle istituzioni sociali. In questo senso, una 
dose di tale libertà esiste anche come fatto sociale.

(iii) Per la “teleologia formale” l’agire è un “comportamento intenzio-
nale” [intentionales Verhalten]: il soggetto predispone i mezzi necessari per 
mettere in atto una determinata azione in vista di un obiettivo da raggiungere. 
Lo scopo [Zweck] è lo stato di cose scelto dal soggetto agente con la funzio-
ne di orientare la sua azione fungendo da guida. Alla base di tale approccio 
teleologico all’azione v’è la ricerca di una “relazione causale” [Kausalbe-
ziehung] tra un mezzo ed uno scopo prefissato. In particolare, Weinberger 
specifica come la relazione causale abbia la sola “funzione di mediazione” 
[vermittelnde Funktion].

Questi tre capisaldi della teoria dell’azione forniscono a loro volta la base 
per il raggiungimento delle seguenti finalità:

(i) l’ottimizzazione [Optimierung] dell’azione attraverso la scelta dei 
mezzi: il soggetto agente giunge ad una decisione solo attraverso un procedi-
mento razionale di ottimizzazione caratterizzato da due fasi: il ritrovamento 

1 Si tratta di pagine affidate personalmente da Weinberger a Ilaria Sabato, che ne ha curato la 
traduzione italiana, per essere pubblicate nella parte documentaria della sua tesi di laurea in Filoso-
fia del diritto (relatore prof. Antonio Incampo): Filosofia dell’azione giuridica. Uno scritto inèdito 
di Ota Weinberger, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Bari “Aldo Moro”, anno accademico 
2006-2007.
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dei mezzi possibili (alternative di azione) e la valutazione di tali mezzi sulla 
base di criteri pratici (preferenze). Al termine di questo processo il soggetto 
stabilirà la sua decisione su come agire in vista dello scopo da raggiungere;

(ii) l’interpretazione del motivo dell’azione: il soggetto agisce sulla base 
di una deliberazione razionale e proprio attraverso l’analisi dello schema di 
azione si può arrivare a fornire una spiegazione [Deutung] dell’azione stessa. 
Anche in questo caso, secondo Weinberger, occorre utilizzare le relazioni 
causali della teleologia formale anche se in senso inverso. Bisognerà cioè 
partire dall’azione per ricostruirne gli scopi, e non viceversa.

Il secondo passo della teoria dell’azione consiste poi nell’estendere il con-
cetto di soggetto agente dall’individuo/persona fisica ad una collettività di 
persone, ed in particolare alle istituzioni. Weinberger sottolinea così la speci-
ficità dell’essere umano data dalla sua tendenza a creare forme di vita comu-
nitarie. Le istituzioni si pongono, quindi, come un elemento teorico decisivo, 
rappresentando le “cornici” in cui le azioni umane si svolgono (“Istitutionen 
sind Handlungsrahmen”). Esse rappresentano un’informazione pratica di cui 
il soggetto agente deve tener conto nel porre in essere la sua azione. Secondo 
Weinberger, le istituzioni hanno una “funzione stabilizzante” [stabilisieren-
de Funktion], in quanto creano modelli, valori, scopi-standards, forme di 
vita adatti a fornire un preciso orientamento per l’agire sociale.

Non solo. Le istituzioni mostrano anche un altro aspetto davvero inte-
ressante per il mondo del linguaggio. Secondo Weinberger il linguaggio è 
immanente agli uomini e non è altro che una convenzione degli uomini che 
consente la loro interazione sociale. Il sistema “linguaggio”, infatti, ha la 
funzione di mediare all’interno delle istituzioni, ponendo i soggetti in grado 
di compiere azioni “dotate di senso” proprio perché realizzate sulla base di 
quanto previsto e condiviso socialmente grazie al linguaggio.

Ed è proprio questo il punto di svolta della Handlungstheorie. Il linguag-
gio costituisce l’anello di congiunzione tra la teoria dell’azione e delle istitu-
zioni e la teoria discorsiva della democrazia.

Innanzitutto, occorre specificare il significato del termine ‘democrazia’. 
Per Weinberger, la democrazia va considerata primariamente come una for-
ma di vita e nello specifico come un particolare tipo di istituzione il cui 
nucleo ideale fondativo è costituito da un “sistema aperto di idee-guida” [of-
fenes System von Leitideen], ossia da “quei principî saldi della valutazione 
morale” come tolleranza, libertà di opinione, protezione delle minoranze. 
Tali principî costituiscono la parte cristallizzata necessaria per l’esistenza 
stessa di questa peculiare istituzione. A differenza di M. Hauriou, Weinber-
ger non considera le idee-guida come un entità ideale predeterminata, bensì 
“come idee creative dipendenti dalla situazione sociale e dai bisogni attuali 
degli uomini”.

La democrazia è interpretata, inoltre, come un “sistema discorsivo auto-
nomamente regolato” [sich selbst regulierendes diskursives System]. Si tratta 
cioè di un sistema basato sull’esistenza di diverse piattaforme di discorso, 
dalle quali scaturisce “un effetto dinamico di ricerca del consenso e di di-
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chiarazione del dissenso”. Weinberger, come si legge nel saggio che seguirà, 
sottolinea l’idea per cui una società democratica è possibile solo rispettando 
alcuni principî, come il postulato dell’assoluta autonomia della società da 
qualsiasi soggetto o ente particolari. Così come risulta determinante la se-
parazione dello Stato dalla Chiesa (intesa come una “comunità ideologica”), 
affinché possano realizzarsi discorsi fondati sulla ragione e sulla tolleranza.

In ultima analisi, la teoria discorsiva della democrazia è una teoria razio-
nale che si fonda sui cosiddetti “buoni motivi” che non si limitano a produrre 
un semplice convincimento in chi ascolta, come sostiene J. Habermas, ma 
ricercano una vera e propria validità oggettiva in quanto istituzionalizzati e 
quindi socialmente condivisi.

Azione: teoria dell’azione 
di Ota Weinberger

1. Noi siamo abbastanza abituati nella vita pratica a concetti fondamentali 
come tempo, spazio, causalità, azione, che usiamo in genere in modo sensato 
e adeguato; tuttavia, ci sembra estremamente difficile esplicarli filosofica-
mente, poiché la definizione si intreccia con concezioni tra loro diverse.

2. Un’azione è sempre attribuita ad un titolare (soggetto). Questi è, soprat-
tutto, l’individuo umano, ma anche una collettività, un’istituzione, lo Stato 
o un’entità astratta. Nella prassi si parla di titolari dell’azione (qualunque ne 
sia il tipo), se vi sono soggetti in grado di realizzare da soli, o attraverso i loro 
organi, le operazioni che determinano l’azione.

3. Le azioni riguardano il comportamento di certi sistemi. La descrizione 
del comportamento può attuarsi in due modi: (i) descrivendo il comporta-
mento del soggetto (attore), oppure (ii) indicando il comportamento dell’og-
getto, su cui verte l’azione. Io posso descrivere lo stesso e identico percorso 
dell’azione come bersagli o impronte sul grilletto, oppure come l’abbatti-
mento di una lepre.

4. È unum et idem il mondo in cui si verificano sia processi naturali 
(non-azioni), sia azioni. Non è riconoscibile se i processi da noi osserva-
bili sono fatti naturali e indipendenti dalla volontà, oppure azioni prodotte 
intenzionalmente2. Dall’esperienza pratica di vita giungiamo all’ipotesi che 
certi processi, cui partecipano possibili titolari dell’azione, possono essere 
compresi come azioni. Il modo d’accesso teorico-informazionale all’azione 
caratterizza la stessa azione attraverso la struttura dei processi di informazio-

2 Noi qui prescindiamo dalla domanda teologica, se il mondo, soprattutto come progetto, sia da 
intendersi in senso finalistico, oppure come una catena di eventi a priori e senza uno scopo. Cfr. J. 
Monod, Zufall und Notwendigkeit2, Piper, München, 1975 (ed. orig.: Éds. Du Seuil, Paris, 1970).
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ne che determinano l’azione. Per questo sono necessari alcuni presupposti 
filosofico-metodologici.

(i) Una semantica dicotomica che distingue in modo categoriale enunciati 
descrittivi ed enunciati pratici. Senza informazioni pratiche (cioè determi-
nanti per la scelta) è impensabile ogni decisione e direzione dell’azione.

(ii) La conoscenza della realtà consiste non solo nell’accumulazione di 
dati (ciò che Popper chiama “teoria del secchio”), ma anche nello studio di 
rigorose o probabili relazioni causali3.

(iii) Si devono sviluppare sistemi logici del pensiero pratico (riferiti cioè 
all’azione): assiologia formale, logica delle preferenze, calcolo delle utilità, 
teleologia formale, logica delle norme. La mia logica giuridica, così come il 
mio libro Alternative Handlungstheorie, contengono dei tentativi di ciò che 
c’è da fare4.

Per lo sviluppo della logica della ragion pratica è necessaria una tale ge-
neralizzazione dei concetti di base della logica, che i concetti di “consistenza 
logica” e di “deduzione” sono utilizzabili anche per norme e altre premesse 
del pensiero pratico.

(iv) Il formalismo della teoria dell’azione si applica in due àmbiti molto 
diversi di questioni: nel momento della deliberazione, quando si tratta di fis-
sare dei modi ottimali di azione; nell’interpretazione del motivo, allorché le 
maniere di comportarsi dei soggetti, prese in considerazione, devono essere 
spiegate - nelle motivazioni - come azioni di un certo tipo. (L’interpretazione 
del motivo rimane in una certa misura sempre ipotetica. A differenza del 
pensiero corrente, l’azione appare determinata non da uno, ma da una costel-
lazione di motivi spesso complessa).

(v) Il pensiero moderno si chiede quali fasi abbiano favorito l’evoluzione 
dell’uomo e della sua cultura. È nota la tesi secondo cui l’andatura eretta 
e, dunque, l’acquisizione dell’uso libero delle mani siano state la premessa 
necessaria dello sviluppo dell’umanità. Si aggiunga a ciò la capacità di cre-
are istituzioni che sempre più determinano il comportamento. Attraverso le 
istituzioni sono create forme di azione - così, ad esempio, si costituisce il 
sistema-linguaggio come realtà sociale e si stabiliscono aspettative di com-
portamento e postulati di solidarietà. Quando un comportamento è da inten-
dere come azione?

Le azioni sono processi nel mondo naturale; l’intenzionalità non è leggi-
bile empiricamente. I processi intenzionalmente decisivi possono funzionare 
in maniera conscia o inconscia. L’attore non sempre conosce i suoi veri mo-
tivi, egli spesso li vede distorti per ragioni di psicologia del profondo.

Pertanto, si vedrà una condotta esattamente come un’azione, se ci sono 
spazi di condotta, la cui specificazione si può interpretare come scelta. Non 

3 Si può parlare di primato teoretico-conoscitivo della prassi: la struttura della conoscenza em-
pirica è così formata da servire da sostegno all’azione.

4 O. Weinberger, Rechtslogik2, Duncker & Humblot, Berlin, 1989; Alternative Handlungstheo-
rie, Böhlau, Wien /Köln/Weimar, 1996.
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c’è nessuna caratteristica chiara ad indicare che il comportamento osservato 
è un’azione. L’esistenza di spazi comportamentali si può anche dimostrare 
empiricamente: la variazione dei dati della situazione porta a cambiamenti 
di comportamento.

Al concetto di azione sono collegati importanti problemi filosofici di base.

5. Molti teorici della filosofia pratica postulano il libero arbitrio, poiché 
ritengono che altrimenti responsabilità, colpa, merito, giusta pena o lode non 
si potrebbero fondare razionalmente.

L’azione come pura causa prima, “libera” o non condizionata da nulla, è 
difficile da giustificare in una visione scientifica del mondo; non sarebbero 
spiegabili neppure l’educazione e l’attività nomothetica.

Vanno distinte con chiarezza due questioni: (i) l’oggettività del compor-
tamento dell’attore e (ii) la prevedibilità del comportamento a partire dai dati 
su tutte le circostanze esterne ed interne. La determinazione del compor-
tamento non è chiara né all’attore, né all’osservatore esterno. Il comporta-
mento non è rigorosamente prevedibile, sebbene sia prodotto da circostanze 
interne ed esterne, poiché non è del tutto chiaro come si attua. Nella vita 
pratica noi sperimentiamo il libero arbitrio, proprio per l’oscurità e la nostra 
ignoranza della cause. Tuttavia, l’esperienza del libero arbitrio non è alcuna 
prova di indeterminatezza.

6. Il comportamento dei soggetti - siano individui o gruppi sociali - è de-
terminato non solo da singole scelte, ma anche da decisioni su forme generali 
di comportamento. Ciò accresce essenzialmente l’efficienza dell’agire.

L’attore agisce secondo queste regole (norme), senza verificare nuova-
mente l’adeguatezza. Tali norme sono in parte stabilite socialmente, in parte 
poste autonomamente (dallo stesso attore).

7. La definizione dell’azione consiste in un processo di ottimizzazione 
rispetto a certi scopi. Si sceglie (realizza) l’alternativa, tra le azioni, che sod-
disfa lo scopo nel suo grado massimo e secondo la maggiore probabilità. 
Viene fatta una classifica dei valori, secondo diversi criteri, classifica che è 
poi riassunta in una risultato finale. Ad essere scelta (realizzata) è l’alterna-
tiva giudicata come la migliore. In una eventuale equipollenza dei valori si 
sceglie in modo casuale5.

8. Nella tradizione cristiana è diffusa l’idea che l’uomo è oppresso dal 
peccato originale, idea espressa da Kant con la tesi secondo cui noi siamo di 
indole cattiva e solo attraverso l’educazione approdiamo alla società.

5 Il modello dell’asino di Buridano, che non può decidere tra due balle di fieno alternative e di 
uguale valore, fino a sospendere l’azione, fraintende la struttura della motivazione.
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È una visione pessimistica infondata: il “peccato originale” davanti alla 
possibilità di aver deciso e agito è un controsenso che grava sulla nostra 
cultura morale6.

9. È caratteristico del comportamento e dell’agire dell’uomo che si crei-
no delle istituzioni come cornici dell’azione. Si stabiliscono tipi di azione, 
soprattutto convenzioni, come base della comunicazione dotata di senso. La 
capacità di comunicare attraverso il linguaggio è immanente all’uomo; i si-
gnificati e le funzioni dei segni e degli atti di linguaggio sono definiti istitu-
zionalmente. I ruoli – compiti, competenze, aspettative, a seconda della col-
locazione del soggetto – sono definiti da un punto di vista istituzionale. A ciò 
si aggiunga come le cose cambino in ordine alla situazione. La società crea 
enti – scuole, organi di amministrazione, associazioni, etc. – per la realizza-
zione dei suoi scopi che sono soliti avere un substrato ideale e personale. La 
teoria dell’azione concepita sul modello teorico-informazionale sottolinea la 
funzione costitutiva del nucleo ideale, ossia delle cosiddette “idee guida”. Le 
idee guida sono il fondamento di esistenza delle istituzioni. L’origine delle 
idee guida è controversa nella teoria delle istituzioni. Esse sono creazioni di 
grandi spiriti come, ad esempio, i fondatori delle religioni (Mosè, Gesù, Ma-
ometto), oppure vengono suscitate in modo spontaneo dal bisogno sociale. 
Le idee guida anticipano l’opera da compiere.

Tali idee hanno una forte tendenza a conservarsi al di là dei mutamenti 
storici; tuttavia, hanno anche una certa dýnamis creativa. (Si consideri, ad 
esempio, lo sviluppo del denaro e dell’intero sistema bancario e dei loro 
effetti sulla vita economica). Secondo la teoria dell’azione e delle istituzioni 
fondata teoricamente sull’informazione, le idee guida sono il centro di cri-
stallizzazione delle istituzioni sociali.

10. La teoria discorsiva della democrazia è un’applicazione della teoria 
informazionale delle istituzioni.

La democrazia è considerata come un tipo di istituzione, il cui nucleo crea 
un sistema aperto di idee guida.

Sostanzialmente, mi appaiono cogenti i seguenti principî:
(i) La società non è dominio di un qualsiasi soggetto o corporazione (ad 

esempio, una comunità religiosa, una famiglia), bensì si mostra come un 
sistema discorsivo autonomamente regolato.

(ii) È imprescindibile la separazione fra Stato e Chiesa (comunità ideo-
logica). La separazione rende possibili discorsi razionali e un certo tipo di 
tolleranza.

(iii) Secondo Popper, uno dei principî democratici fondamentali è quello 
di perseguire riforme parziali (principio del “lavoro imperfetto”), dal mo-

6 Da ciò dipende anche la credenza nel diavolo come incarnazione del male e le vergognose 
persecuzioni delle streghe, che venivano scatenate dalla chiesa.
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mento che gli effetti sociali sono soliti essere gestibili e tollerabili. Resta, 
tuttavia, una questione aperta, se non ci siano fatti per i quali sia preseguibile 
solo una modifica di principio.

(iv) La concezione discorsiva della democrazia è una teoria razionale che 
prende in considerazione i buoni motivi. Per Jürgen Habermas sono “buoni 
motivi” quelli che creano una convinzione nel rispettivo uditorio. Io, per con-
tro, separo rigorosamente l’effetto della convinzione dalla validità oggettiva 
dei motivi7.

(v) La decisione democratica si trova spesso di fronte a problemi di ordi-
ne temporale. Non è logicamente decidibile, ma è affidato a preferenze, se si 
deve privilegiare un’utilità maggiore dopo, oppure un’utilità minore prima. 
La durata è un’esigenza quasi sempre sensata.

(vi) È necessario mettere a disposizione diversi piani di discorso. Ognuno 
dovrebbe essere libero di porre domande e suggerimenti.

I rappresentanti della concezione discorsiva della democrazia sono con-
vinti dell’effetto dinamico della ricerca di consenso e delle espressioni di 
dissenso.

(vii) Vi sono dei principî saldi della valutazione morale che dominano la 
visione democratica del mondo; primo tra tutti il principio di universalizza-
zione: “Da uguali condizioni rilevanti devono discendere normativamente 
uguali conseguenze”. Vi sono anche da considerare precetti e valori delle 
singole civiltà (spesso in rapporti di dipendenza da sistemi religiosi). Parti-
colari problemi nascono quando uomini di diverse culture vivono insieme in 
una stessa società (società multiculturale). In questi casi è necessario gettare 
ponti di reciproca comprensione e accettare, entro limiti ragionevoli, l’egua-
glianza dei diritti.

11. Si definiscono categorie diverse in rapporto allo scopo della classi-
ficazione. Vi sono teorie che vedono solo individui umani come titolari di 
azioni e altre che includono soggetti istituzionali. Poiché i negozi giuridici 
sono posti in essere attraverso dichiarazioni di volontà, e dunque come azio-
ni di un tipo particolare, esistono perciò motivi fondati per parlare anche di 
azioni da parte di soggetti istituzionali. Georg Henrik von Wright divide i 
teorici dell’azione in “causalisti” e “intenzionalisti”, a seconda che conside-
rino come condizioni sufficienti dell’azione le “cause” nel senso di Hume, 
oppure ritengano che a causare effetti reali siano le “intenzioni”8.

Non ritengo che queste due teorie siano accettabili: le leggi empiriche 
della natura hanno come presupposti degli stati di cose osservabili, ma do-
vrebbero esserci, tuttavia, dei fatti di natura intenzionale come “motivi”; 
d’altro canto, che la sola intenzione generi effetti reali è quasi impensabile. 

7 Vi sono casi in cui motivi apparenti riescono a persuadere (si credeva che la materia scom-
parisse quando bruciava); in altri casi, invece, motivi validi possono rimanere senza l’effetto di 
persuadere (il destinatario non comprende una prova).

8 G.H. von Wright, Erklären und Verstehen, Athenaeum, Frankfurt a. M., 1974, 92.
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Mi sembra utile per i nostri scopi di visione generale distinguere tra teorie 
formali e teorie descrittive. Le teorie formali derivano i caratteri dell’azione 
dalle operazioni effettuate nella determinazione appunto dell’azione. Esse 
valgono per loro natura anche per tracciare azioni di soggetti istituzionali. Le 
teorie descrittive cercano di delineare empiricamente come azioni certi modi 
di agire di singoli individui.

Le teorie descrittive non sono utilizzabili per le azioni di soggetti istitu-
zionali. L’azione è ridotta ad una successione di fattori comportamentali, al 
termine di una concatenazione di cause, senza un fondamento nella libertà 
di scelta (riduzione causalistica). Si cerca di stabilire i processi fisiologici 
presenti nel compimento dell’azione e di segnare, attraverso ciò, l’agire (ri-
duzione fisiologicistica). Le dottrine riduzionistiche potrebbero presentare 
sicuramente dei passaggi singoli interessanti, ma non sembrano offrire alcu-
na teoria soddisfacente dell’azione.

Handlung: Handlungstheorie

1. Mit Fundamentalbegriffen wie Zeit, Raum, Kausalität, Handlung sind 
wir im praktischen Leben soweit vertraut, dass wir sie meist sinnvoll und an-
gemessen verwenden, doch erscheint es uns extreme schwierig, sie philoso-
phisch zu explizieren, denn die Begriffsbestimmung ist mit den verschiedenen 
Konzeptionen verwoben.

2. Eine Handlung wird immer einem Träger (Subjekt) zugesprochen. Das 
ist vor allem das menschliche Individuum, aber auch ein Kollektiv, eine Ins-
titution, der Staat oder eine abstrakte Entität. In der Praxis spricht man von 
Handlungsträgern beliebiger Art, wenn diese Subjekte selbst oder mittels 
ihrer Organe die handlungsbestimmenden Operationen durchführen können.

3. Handlungen betreffen das Verhalten gewisser Systeme. Die Verhaltens-
beschreibung kann in zweierlei Weise durchgeführt werden: (a) es wird das 
Verhalten des Subjekts (des Akteurs) beschrieben, oder (b) es wird das Ver-
halten des Objekts angegeben, auf das die Handlung einwirkt. Ein und den-
selben Handlungsablauf kann ich als Zielen und Abdrücken des Abzugs oder 
als das Erlegen eines Hasen beschreiben.

4. Es ist ein und dieselbe Welt, in der Naturprozesse (Nicht-Handlungen) 
und Handlungen vor sich gehen. An den beobachtbaren ist nicht erkennbar, 
ob sie willensunabhängige Naturprozesse oder intentional bestimmte Hand-
lungen sind9. Aus lebenspraktischer Erfahrung gelangen wir zur Vermutung, 
dass gewisse Prozesse, an denen mögliche Handlungsträger teilhaben, als 

9 Von der theologischen Frage, ob die Welt überhaupt als Projekt, d.h. teleologisch zu verstehen 
ist oder als a priori ziellose Kette von Ereignissen, sehen wir hier ab. Vgl. J. Monod, Zufall und 
Notwendigkeit2, Piper, München, 1975 (Éds. Du Seuil, Paris, 1970).
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Handlungen verstanden werden können. Die informationstheoretische Zu-
trittsweise zur Handlung charakterisiert die Handlung durch die Struktur 
der Informationsprozesse, welche die Handlung bestimmen. Hierzu sind ge-
wisse philosophisch-methodologische Voraussetzungen erforderlich.

(i) Eine dichotome Semantik, die deskriptive Sätze und praktische Sätze 
kategorial unterscheidet. Ohne praktische (d.h. auswahlbestimmende) Infor-
mationen sind Handlungsentscheidungen und Handlungslenkung undenkbar.

(ii) Die Erkenntnis der Realität besteht nicht bloß im Anhäufen von Daten 
(was Sir Popper Kübeltheorie nennt), sondern in dem Erarbeiten von strikten 
oder wahrscheinlichen Kausalzusammenhängen.10

(iii) Es müssen Logiksysteme des praktischen (= handlungsbezogenen) 
Denkens entwickelt werden: formale Axiologie, Präferenzlogiken, Utilitäts-
kalkül, formale Teleologie, Normenlogik. Versuche dies zu leisten enthält 
meine Rechtslogik sowie das Buch “Alternative Handlungstheorien”11. Für 
die Entwicklung der Logiken des praktischen Denkens ist eine solche Gene-
ralisierung der Grundbegriffe der Logik erforderlich, dass die Begriffe der 
logischen Konsistenz und der Folgerung auch auf Normen und andere prak-
tische Prämissen anwendbar werden.

(iv) Der Formalismus der Handlungstheorie wird in zwei ganz verschie-
denen Problemsituationen zur Anwendung kommen: als Handlungsdelibe-
ration, wenn es darum geht, optimale Handlungsweisen zu bestimmen; bei 
der Motivinterpretation, wenn beobachtete Verhaltensweisen von Subjekten 
als Handlungen gewisser Art - aus Motiven - erklärt werden sollen. (Die 
Motivinterpretation bleibt in gewissem Maße immer hypothetisch. Zum 
Unterschied von der gängigen Meinung erscheint die Handlung nicht bloß 
durch ein Motiv, sondern durch eine Motivkonstellation, die oft komplex ist, 
bedingt).

(v) Im Sinne des modernen Denkens stellt man die Frage, welche Momen-
te die Entwicklung des Menschen und seiner Kultur hervorgerufen haben. 
Bekannt ist die These, dass der aufrechte Gang und dadurch das Freiwerden 
der Hände für Arbeit Vorbedingung der Menschwerdung war. Hinzu tritt die 
Fähigkeit, Institutionen zu schaffen, welche in zunehmendem Maße das Ver-
halten bestimmen. Durch Institutionen werden Handlungstypen geschaffen - 
so wird z. B. das Sprachsystem als gesellschaftliche Realität konstituiert und 
es werden Verhaltenserwartungen und Postulate der Solidarität etabliert. 
Wann ist ein Verhalten als Handlung zu verstehen?

Handlungen sind Prozesse in der natürlichen Welt, die Intentionalität ist 
nicht empirisch ablesbar. Die intentional bestimmenden Prozesse können be-
wusst oder unterbewusst verlaufen. Der Akteur kennt seine wahren Motive 
nicht immer, er sieht aus tiefenpsychologischen Gründen oft verzeichnet. Ein 

10 Man kann vom erkenntnistheoretischen Primat der Praxis sprechen: die Struktur der Tatsa-
chenerkenntnis ist so gestaltet, dass sie als Stütze des Handelns dienen kann.

11 O. Weinberger, Rechtslogik2, Berlin, Duncker & Humblot, 1989; Alternative Handlungs-
theorie, Böhlau, Wien /Köln/Weimar, 1996.
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Verhalten werden wir genau dann als Handlung ansehen, wenn es Verhal-
tensspielräume gibt, deren Spezifizierung als Wahlverhalten gedeutet werden 
kann. Es gibt kein eindeutiges Merkmal, welches anzeigt, dass das betrach-
tete Verhalten eine Handlung ist. Die Existenz von Verhaltensspielräumen 
kann auch empirisch nachgewiesen werden: die Variation von Situationsin-
formationen führt zu verändertem Verhalten. Mit dem Begriff der Handlung 
sind wichtige philosophische Grundlagenprobleme verbunden.

5. Viele Theoretiker der praktischen Philosophie postulieren Willensfrei-
heit, weil sie meinen, sonst könne Verantwortung, Schuld, Verdienst, berech-
tigte Strafe oder Lob nicht rational begründet werden. Die Handlung als 
echte prima causa, die “frei”, d.h. durch nichts bestimmt ist, ist in einem 
wissenschaftlichen Weltbild kaum vertretbar; es würden auch Erziehung und 
das Wirken von Normierungen unerklärbar werden. Man muss zwei Fragen 
klar unterscheiden: 1. Die Determiniertheit des Verhaltens der Akteure, und 
2. die Vorhersehbarkeit des Verhaltens aus der Erkenntnis aller äußeren und 
inneren Umstände. Die Determination des Verhalten ist weder für den Akteur 
selbst noch für den äußeren Beobachter transparent. Verhalten ist nicht strikt 
prognostizierbar, obwohl es durch innere und äußere Umstände bestimmt ist, 
denn die Determination ist weitgehend intransparent. Im praktischen Leben 
erfahren wir freie Willkür, denn die Existenz der Determination ist intrans-
parent und nicht in unserem Bewusstsein. Das freie Willkürerleben ist aber 
kein Beweis der Indeterminiertheit.

6. Das Verhalten von Subjekten - seien es Individuen oder Körperschaften 
- wird nicht nur von einzelnen Verhaltensentscheidungen bestimmt, sondern 
auch von Festsetzungen über allgemeine Formen des Verhaltens. Dies er-
höht wesentlich die Effizienz des Handelns. Der Akteur handelt nach diesen 
Regeln (Normen) ohne die Adäquatheit immer neu zu prüfen. Dies Normen 
sind teils gesellschaftlich etabliert, teils autonom (vom Akteur selbst) gesetzt.

7. Die Handlungsbestimmung ist ein Optimierungsprozess unter Zwecken. 
Es wird jene Handlungsalternative ausgewählt (realisiert), die den Zweck im 
höchsten Maße und mit der größten Wahrscheinlichkeit erfüllt. Es wird nach 
verschiedenen Kriterien eine Wertereihung vorgenommen, die aber dann zu 
einer Resultante zusammengefasst wird. Die am höchsten bewertete Alterna-
tive wird ausgewählt (realisiert). Bei eventueller Wertegleichheit wird zufäl-
lig unterschieden12.

8. In der christlichen Tradition ist die Ansicht verbreitet, dass der Mensch 
mit der Erbsünde belastet ist, bei Kant ausgedrückt durch die These, dass 

12 Das Modell des buridanischen Esels, der zwischen zwei gleichwertigen alternativen Heubü-
scheln nicht entscheiden kann und daher zum Handlungsstillstand kommt, missdeutet die Motiva-
tionsstruktur.
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wir aus krummem Holz sind und erst durch Erziehung sozialisiert werden. 
Diese pessimistische Sicht ist unbegründet: Sünde vor der Möglichkeit, ent-
schieden und gehandelt zu haben, ist ein Widersinn, der unsere moralische 
Kultur belastet13.

9. Charakteristisch für das menschliche Verhalten und Handeln ist, dass 
wir Institutionen als Handlungsrahmen schaffen. Es werden Handlungstypen 
etabliert, vor allem Konventionen als Basis der sinnhaften Kommunikation. 
Die Fähigkeit, mittels Sprache zu kommunizieren, ist für den Menschen im-
manent; die Bedeutungen und Funktionen der Zeichen und Sprechakte sind 
institutionell bestimmt. Rollen – Aufgaben, Kompetenzen, Erwartungen je 
nach Stellung des Subjekts – werden institutionell definiert. Wie es dazu 
kommt, ist je nach Situation verschieden. Die Gesellschaft bildet Einrich-
tungen – Schulen, Verwaltungsorgane, Vereine etc. – zur Realisation ihrer 
Zwecke, die ein ideelles und ein personelles Substrat zu haben pflegen. Die 
informationstheoretisch konzipierte Handlungstheorie unterstreicht die kon-
stitutive Funktion des ideellen Kerns, der sog. Leitideen. Die Leitideen sind 
der Daseinsgrund der Einrichtung. Die Genesis der Leitideen ist in der In-
stitutionentheorie umstritten. Sind sie Schöpfungen großer Geister, z.B. der 
Religionsstifter, Moses, Jesus, Mohammed, oder werden sie durch sozialen 
Bedarf spontan hervorgerufen. Die Leitideen stellen das zu leistende Werk 
dar. Sie haben eine starke Tendenz, sich über historische Entwicklungen hin-
weg zu erhalten; sie haben aber auch eine gewisse schöpferische Dynamik. 
(Bedenke z.B. die Entwicklung des Geldes und des gesamten Bankwesens 
und deren Auswirkungen auf das Wirtschaftsleben). Gemäß der informati-
onstheoretisch fundierten Theorie der Handlung und Institutionen sind die 
Leitideen das Kristallisationszentrum der gesellschaftlichen Einrichtungen.

10. Die diskursive Theorie der Demokratie ist eine Anwendung der in-
formationstheoretischen Institutionentheorie. Demokratie wird als eine Art 
Institution betrachtet, deren Kern ein offenes System von Leitideen bildet. 
Wesentlich erschienen mir dabei folgende Grundsätze:

(i) Die Gesellschaft ist kein Dominium irgendeines Subjekts oder einer 
Körperschaft (z.B. einer Glaubensgemeinschaft, einer Familie), sondern ein 
sich selbst regulierendes diskursives System.

(ii) Unabdingbar ist die Trennung von Kirche (ideologischen Gemein-
schaften) und Staat. Die Trennung ermöglicht rationale Diskurse und eine 
gewisse Art von Toleranz.

(iii) Nach Popper gehört es zu den demokratischen Grundsätzen, Teil-
reformen anzustreben (Stückwerkprinzip), weil dabei die sozialen Effekte 
überschaubar und verkraftbar zu sein pflegen. Es ist aber m.A.n. eine offe-

13 Damit hängt auch der Glaube an Teufel als Inkarnation des Bösen zusammen und die schänd-
lichen Hexenverfolgungen, welche von der Kirche entfacht wurden.
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ne Frage, ob es nicht Dinge gibt, bei denen nur eine prinzipielle Änderung 
gangbar ist.

(iv) Die diskursive Konzeption der Demokratie ist eine rationale Theorie, 
die mit guten Gründen arbeitet. Nach Jürgen Habermas sind gute Gründe 
jene, die bei dem jeweiligen Auditorium Überzeugung schaffen. Ich trenne 
dagegen strikt Überzeugungseffekt von der sachlichen Geltung der Gründe14.

(v) Das demokratische Entscheiden steht oft vor Problemen der Zeit-
perspektive. Es ist logisch nicht entscheidbar, sondern eine Präferenzent-
scheidung, ob größerer Nutzen später oder kleineren früher vorzuziehen ist. 
Nachhaltigkeit ist eine Forderung, die fast überall sinnvoll ist.

(vi) Es ist erforderlich, verschiedene Diskursplattformen zur Verfügung zu 
stellen. Jedermann sollte frei Fragen sowie Anregungen vorbringen können.

Die Vertreter der diskursiven Konzeption der Demokratie sind von der dy-
namischen Wirkung des Konsenssuchens und der Dissensäußerungen über-
zeugt.

(vii) Es gibt feste Prinzipien der moralischen Wertung, die das demokra-
tische Weltbild beherrschen; dies ist vor allem der Universalisierungsgrund-
satz “Unter gleichen relevanten Bedingungen sollen gleiche normative Fol-
gen gesetzt werden”. Außerdem gibt es in den einzelnen Zivilisationen (oft 
in Abhängigkeiten von Religionssystemen) Gebote und Wertmaßstäbe, die 
berücksichtigt werden müssen. Besondere Probleme entstehen, wenn Men-
schen verschiedener Zivilisationen in einer Gesellschaft zusammen leben 
(multikulturelle Gesellschaft). Hier gilt es, Verständnisbrücken zu schlagen 
und Gleichberechtigung in vernünftigen Grenzen zu akzeptieren.

11. Kategorisierungen werden je nach dem Zweck der Einstellung ver-
schieden definiert. Es gibt Theorien, die nur menschliche Individuen als 
Handlungsträger ansehen und solche, die auch institutionelle Subjekte ein-
beziehen. Da Rechtsgeschäfte durch Willensäußerungen, also als Handlun-
gen besonderer Art realisiert werden, gibt es gute Gründe dafür, auch von 
Handlungen institutioneller Subjekte zu sprechen. G.H. von Wright teilt die 
Handlungstheoretiker ein in Kausalisten und Intentionalisten, je nachdem, 
ob sie Handlungsmotive als humesche Ursachen ansehen oder annehmen, 
dass Intentionen reale Wirkungen haben15. Ich halte keine dieser beiden Kon-
zeptionen für akzeptabel: die empirischen Naturgesetze haben als Subsumti-
onsbedingungen beobachtbare Zustände, nicht aber Tatsachen intentionaler 
Natur wie es Motive sein müssten; dass eine Absicht selbst reale Wirkungen 
hervorrufen würde, ist schier undenkbar. Für unsere Zwecke einer allgemei-
nen Übersicht scheint es mir zweckmäßig, formale und deskriptive Theorien 
zu unterscheiden. Die formalen Theorien leiten die Charakteristik der Hand-

14 Es gibt Fälle, wo Scheingründe überzeugen (man glaubte, dass beim Verbrennen Materie ent-
schwindet), und gültige Gründe können ohne Überzeugungseffekt bleiben, etwa wenn der Adressat 
einen Beweis nicht versteht.

15 G.H. von Wright, Erklären und Verstehen, Athenaeum, Frankfurt a. M., 1974, 92.
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lung aus den Operationen ab, die bei der Bestimmung der Handlungsweise 
durchgeführt werden. Sie gelten ihrem Wesen nach auch für Handlungen ins-
titutioneller Subjekte. Die deskriptiven Theorien versuchen, gewisse Verhal-
tensweisen menschlicher Individuen empirisch als Handlungen zu charakte-
risieren. Auf Handlungen institutioneller Subjekt sind sie nicht anwendbar. 
Die Handlung wird auf eine Abfolge von Verhaltenselementen reduziert, die 
kausal verkettet, aber nicht als Präferenzentscheidung begründet ist (kausale 
Reduktion). Man versucht, die physiologischen Prozesse, die beim Vollzug 
der Handlung auftreten, zu bestimmen und hierdurch das Handeln zu cha-
rakterisieren (physiologische Reduktion). Die reduktionistischen Theorien 
können zwar einzelne interessante Momente aufweisen, sie scheinen mir je-
doch keine befriedigende Handlungstheorie anzubieten.
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WoJciecH ŻeŁAniec

COTTA ON THE UBIQUITY OF THE LEGAL

summary: 1. Introduction. – 2.1. Cotta’s perspective on the relational situation and 
basic needs of human beings. – 2.2. The synthetic-relational. – 2.3. Freedom and 
obligation. – 2.4. Form of relational coexistence. – 2.5. Rules in general; legal 
rules as inclusive and integrative. – 3. The ‘intensional’ universality of human 
relations.

1. Legal philosophy is, like all philosophy, a study of foundations—in 
the case of legal philosophy the foundation are those of law. It inquiries into 
what law is (quid ius), rather than into what is legal (quid iuris), to put it with 
Kant.1 This need not be taken too literally, perhaps; after all, contemporary 
philosophy is cautious with so-called essential questions (essentiale Fragen) 
that is those asking what a thing ‘in its essence’ is (partly because under 
the influence of Empiricism and Positivism contemporary philosophy has 
lost its traditional confidence that being something ‘essentially’ and being 
something tout court are different2). Yet even if non-essentialist, legal phi-
losophy of all flavours will be interested in that which is in a sense perennial, 
everlasting, necessary in legal phenomena. To put it with Professor Incampo, 
it will examine these phenomena from the point of view of the universal.3

Universal, too, is the presence of law phenomena in everyday life. Sergio 
Cotta has put it this way:

you buy your daily meal without thinking that you are making a ‘deed of sale.’ You 
keep your wallet in the pocket without realising that there is a norm to the effect that 

1 I. Kant, Metaphysik der Sitten, 1797, Akademie edition vol. VI, p. I, 229f.
2 Quine’s Word and Object is a manifesto of such anti-essentialist philosophy: W.v.O. Quine, 

Word and object, Cambridge, Mass., 1960. Part of the problem is that there are various ‘essences,’ 
the Aristotelian ‘τὸ τὶ ᾖν εἶναι,’ the scholastic ‘essentia,’ the Lockean real as well as nominal es-
sences, the Husserlian ‘Wesen’ and others. As regards the Husserlian school, a good point to start is 
R.W. Ingarden, Essentiale Fragen. Ein Beitrag zu dem Wesensproblem, in Jahrbuch für Philoso-
phie und phänomenologische Forschung, 1925, VII, 126-304.

3 A. Incampo, Sul dovere giuridico, Bari, 2003, 26.
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for movable goods the possession counts as the property title. You are driving your 
automobile taking notice of the streets signs,4 but spend no thought on the fact that 
these signs are symbolic representations of so many legal norms: imperative, prohibi-
tive, permissive ones.5

In a similar vein, Hume observes that:

[rules are necessary] wherever men have any intercourse with each other. They 
cannot even pass each other on the road without rules. Waggoners, coachmen and 
postilions have rules, by which they give the way; and these are chiefly founded on 
mutual ease and convenience. [...] To carry the matter further, we may observe, that it 
is impossible for men so much as to murder each other without statutes, and maxims, 
and an idea of justice and honour.6

This is, perhaps, a bit misleading; for it is certainly possible to kill a per-
son without any statutes or ideas.7 Yet, an act like that will be qualified as a 
‘murder’ only if certain statutes which define this category are in vigour; in 
certain legal systems such statutes may not exist.8

A philosophical question (it will not fail to appear ingenuous, nay, child-
ish to a ‘real world’ practitioner of law) which arises here is why this should 
be so. That is, why the network of legal relations could not be somewhat thin-
ner, why it should not contain numerous lacunae giving rise to what in Ger-
man is known as ‘rechtsfreier Raum’ or (social) space not regulated by law?9 
Well, we know that not everything is so regulated; especially in an epoch like 
ours where new technologies create new possibilities of action (or omission) 
we quite frequently stumble upon cases which the law does not seem to have 
provided for and to regulate in an explicit fashion. Think of euthanasia, artifi-

4 On this, see Studnicki and Lorini (F. Studnicki, Traffic signs, in Semiotica, 1970, 2, 151-172, 
G. Lorini, Norma nuda. Un concetto ipotetico, Scritti in onore di Franco Modugno, Vol. 3. Napoli, 
2001, 1969-1976).

5 S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, Milano, 1991, 3f. Transl. here and elsewhere W.Ż.
6 D. Hume, An enquiry concerning the principles of morals, London, 1751, 71f., sect. IV in fine.
7 As far as ideas (quotation above) are concerned, it makes a difference if ideas are supposed to 

be relevant in the act of murdering (while committing it) or in thinking on a murder already commit-
ted. Only a minority of murderers, one can safely suppose, are literally ‘bearing in mind’ the idea of 
murder while committing one, the idea most frequently borne in mind being that of simply killing 
a person, rather than ‘murder’ her, in a legally qualified sense. Things are different with respect to 
activities governed by ‘constitutive rules,’ in Searle’s and Conte’s sense: for instance, playing chess; 
it is not possible to be playing chess without knowing that one is playing chess and intentionally 
applying chess-concepts to one’s ‘praxemes’ or units of activity.

8 In others, ‘murder’ is carefully distinguished from ‘manslaughter’ and ‘negligent homicide’; 
this distinction is reflected in the Italian penal code as that between ‘omicidio doloso’ (art. 575), 
‘omicidio colposo’ (art. 589) and ‘omicidio preterintenzionale’ (art. 584.)

9 On lacunae in law see e. g. A.G. Conte, Saggio sulla completezza degli ordinamenti giuridici, 
Torino, 1962, A.G. Conte, Incalificación e indiferencia, 1963, A.G. Conte, Décision, complétude, 
clôture. A propos des lacunes en droit, 1966, A.G. Conte, Completezza e chiusura, in N.N. [ed.], 
Scritti in memoria di W. Cesarini Sforza, Milano, 1968, the latter too as A.G. Conte, Completezza 
e chiusura, in Amedeo G. Conte [ed.], Filosofia del linguagggio normativo: I: Studi 1965-1981, 
Torino, 1989, 31-53.
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cial preservation of life, cloning, tampering with the human genome, and the 
like. And even in more remote past there were problems, for instance such as 
these: a ship with deportees (from the United States; we are back in the times 
when deporting was done by ship) is cast upon a(n) (American) shore by a 
storm—do the deportees make themselves guilty of illegal re-entry into the 
United States? or: a café owner fails to close his establishment after a fixed 
closing hour—because he lies on the floor tied foot and hand by some of 
his patrons: is this particular failure to observe the closing hours regulations 
a legal offence? or yet still: a nude beach-bather is immersed in the water 
while his clothes are stolen; is he then legally obliged, lest anyone should 
be scandalised by the view of a naked man on the beach, to stay in the water 
until someone brings him another set of clothes? (The answers are: no, no, 
yes).10 In such cases a sometimes desperate efforts are made to fill out the 
lacuna and to cover the case or, better still, once and for all to decide on an 
entire type of cases that the case in hand belongs to. To this purpose, we have 
various instruments of legal interpretation, deontic logic and many others. So 
why is, after all, everything regulated by law?11

2.1. A philosophical answer to this question can be found in Cotta’s book, 
I should like to claim. It is highly speculative, abstract, thin-air, but that is 
what philosophy has been like since Heraclitus’ times.12 Cotta’s answer is 
not available in one piece: you have to gather the pieces and put them to-
gether yourself; regard this essay as a set of assembly instructions, with no 
pretensions to being the unique set.

Cotta’s point of departure is the communal aspect of human life: we are 
there, in the world, with others,13 other subjects who have no less (than our-
selves) propensity to express themselves in action.14 They are our ‘others,’ 

10 J. Hall, General principles of criminal law, Indianapolis, 1947, 386f., after H.B. Veatch, 
Rational man. A modern interpretation of Aristotelian ethics, Bloomington & London, 1966, 166.

11 Lest there should be a misunderstanding here: I am not saying, of course, that for each fa-
mily of mutually exclusive actions and omissions in a given situation just one is permitted while 
the others are prohibited. In the contrary, in many cases, all are permitted. For instance, the German 
constitution (I.12.1) guarantees to each and every German a free choice of profession. This lies 
within the domain of deontic logic (logic of norms). A new approach to this branch of logic is has 
been proposed by Ferrajoli in his L. Ferrajoli, Principia iuris, Roma, 2007.

12 Cotta makes frequent references to Heidegger, Sartre and other thinkers fashionable in the 
mid-twentieth century, which makes his work possibly less perennial than it would deserve to be, 
and gives it sometimes a ‘seasoned’ flavour.

13 S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 66f. He calls this ‘con-esserci umano.’
14 The Cottian doctrine of what I am somewhat carelessly calling here ‘the propensity to express 

oneself in action’ is rather complex, and of partly Heideggerian pedigree; setting it forth here is 
impossible, but see S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 49-54. Cotta is, by contrast, a Hege-
lian—though, fortunately, blessed with Latin clarity—in his ‘deduction’ of ‘objective law’ (law as 
a system of rules, S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 61) as emerging from the mutual becoming 
aware of one another of potentially conflicting subjects and their final mutual ‘recognition’ (Hegel’s 
Anerkennung, S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 60), see S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, 
cit., 54-64.
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yet they are also like us in all relevant respects, they are our alter ego’s.15 
Contracts, testaments, suits, treaties, obligations and subjective rights would 
make no sense without them.16 Our actions and theirs are, it is true, likely 
to collide, precisely because they are sufficiently like us,17 yet on the other 
hand, being finite but having a yearning for continuation and virtual immor-
tality in our works we are well-advised to turn for help to them, to other 
subjects which give us security, stability and make cooperation possible.18 
An institution which gives security, makes cooperation possible and provides 
for transgenerational stability19 is property (be it private, familial, public, ma-
terial or spiritual, intellectual) with the attendant institutions of succession 
and transmission (to/of property), association (wielding power over prop-
erty) and jurisdiction (when controversy over property arises).20 This is not 
to deny that the need for security, stability and cooperation is answered to 
only by legal institutions; yet the latter have the specific function of reducing 
contingency in the ‘world of what happens and is the case.’21

2.2. These needs are rooted in the finitude of human beings, but also in 
their awareness that they are finite—which sets them apart from the brutes 
and which makes them not just deficient but indigent beings.22 Man is aware 
of his limits in being, having and acting, but also of his epistemological relat-
edness to infinity (Cotta is revoking Pascal here, the famous ‘thinking reed’ 
fragment,23 as well as Leibniz’ Monadology, ss. 56 and 8324), which mani-
fests itself in his ability to read signs of all kinds, natural and conventional 
and thereby transcends the limits of his finiteness.25 Drawing on Kierkeg-

15 S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 67.
16 S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 68. This property of being related to ‘the others’ (again 

a moment which gives a vaguely Existentialist ring to the whole Cottian doctrine, without implying 
its commitment to either Heidegger or Sartre) is connected with the issue of autonomy/heteronomy 
of law and morals, too complex a topic to be treated within the scope of this paper. In a nutshell, 
Cotta seems to think that relatedness to ‘the others’ is part of human nature and that the resulting 
obligations and rights are rooted therein too, being, therefore, not autonomous in the strictest sense 
yet not heteronomous either, but rather ‘socionomous,’ S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 63, 
71. Particular statutes, laid down by a specific legislator, can, of course, appear heteronomous, 71.

17 See S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 57 for the insight that non-interference of ours 
and others’ claims with one another would presuppose a radical difference between us and others.

18 S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 69.
19 To be seen in connection with the above mentioned ‘yearning for immortality in one’s works,’ 

a rather important point in Cotta’s philosophical anthropology, seemingly ‘seasoned’ in our short-
lived and short-term-looking times; see S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 70f. for diverse 
formulations thereof.

20 S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 69f.
21 S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 71f. To use a favourite phrase by the English-American 

ontologist Barry Smith of Buffalo University (he holds a sort of copyright on it).
22 S. Cotta, Il diritto nell’esistenza, cit., 73.
23 ‘It is not from space that I must seek my dignity, but from the government of my thought. I 

shall have no more if I possess worlds. By space the universe encompasses and swallows me up like 
an atom; by thought I comprehend the world,’ fr. 348 in Brunschvicg’s selection.

24 S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 74f.
25 Cotta illustrates this with the famous poem by Leopardi, ‘The infinite’: ‘Always to me be-
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aard’s theory of the ‘synthetic’ character of human nature, Cotta spells it 
out as ‘double,’26 in diverse respect, but before all other things, marked by 
a synthetic duality27 of the finite and the infinite. This duality has itself a 
double dimension: the internal (man qua a composite, psycho-corporeal be-
ing) and the external one, which manifests itself in his relationships to other 
men. Mustering the support of Rousseau, Leibniz and Wittgenstein for this 
point,28 Cotta returns to his favourite authority, Husserl’s Cartesian medita-
tions, and drawing on it, he proposes that man while he distinguishes himself 
essentially from the world of non-human beings, realises at the same time the 
personal diversity dividing him from his fellow-human beings and the funda-
mental identity of the human nature which he shares with them (the ontologi-
cal structural identity of ‘egoity,’ as he likes to say in the wake of Husserl).29 
So the internal turns out to be proves, in a sense, primary.30 On this basis, 
man’s relation to his fellow-men is not in the least comparable to that of 
an artisan to his raw materials; he does not regard them as passive ‘stuff’ 
to work on,31 but as other I’s who can teach him something about himself. 
This is a relation not just of a Hegelian ‘recognition’32 (Anerkennung) but of 
‘reception’ (accoglienza).33 Further students of Sergio Cotta’s thought might 
wish to investigate into the Stoic (as much as Christian) roots of this idea.

2.3. Here is where freedom comes into the picture. It is, in Cotta, basi-
cally a freedom of choice—a choice between two dynamical propensities, 
one directed towards the finite, the other pursuing infinity, both propensities 

loved was this lonely hillside/And the hedgerow creeping over and always hiding/The distances, 
the horizon's furthest reaches./But as I sit and gaze, there is an endless/Space still beyond, there is 
a more than mortal/Silence spread out to the last depth of peace,/Which in my thought I shape until 
my heart/Scarcely can hide a fear. And as the wind/Comes through the copses sighing to my ears,/
The infinite silence and the passing voice/I must compare: remembering the seasons,/Quiet in dead 
eternity, and the present,/Living and sounding still. And into this/Immensity my thought sinks ever 
drowning,/And it is sweet to shipwreck in such a sea.’ Tr. by Henry Read, see http://www.soleara-
biantree.net/namingofparts/infinite.html. But one cannot help thinking of Goethe’s Faust’s ‘If to the 
moment I shall ever say: “Ah, linger on, thou art so fair!”’ (Faust, I, act 1.)

26 S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 77.
27 ‘Synthetic’ is to be understood in opposition to ‘inert’ here, S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, 

cit., 76.
28 S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 80-82.
29 S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 83. Man realises this, presumably, thanks to his ration-

ality, which is part and parcel of what Cotta deems the ‘infinity’ component of the human nature.
30 In the language of St. Augustine, Cotta says that this relational-synthetic structure of the hu-

man nature is found ‘in interiore homine.’ S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 89.
31 S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 84-87. Here Cotta is critical of Sartre and other existen-

tialist authors fashionable in his time—this for the exaggerated ‘infinitist’ pretentions characteristic 
of that school of thought. But he also draws on psychoanalysis (Freud, Klein, De Waelhens) to point 
out the dangers of overemphasising the finite. This leads to narcism, autism (‘a finite individual 
closed upon itself’) and ultimately schizophrenia.

32 See e.g. S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 60. For a recent work on the Hegelian ‘recogni-
tion’ and its antecedents see R.R. Williams, Hegel's ethics of recognition, Berkeley, Los Angeles, 
London, 2000.

33 S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 88.
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being, naturally, deeply rooted in the duality of the human nature.34 The for-
mer’s ultimate goal is a complete closure in the world of material objects, the 
latter’s—an opening to something that is not merely material, whatever it can 
be. The tension between them generates tension and—another Augustinian 
topic—‘restlessness of the heart.’35 Taken to its limits, this ‘restlessness’36 
can drive a person to self-enslavement to an ideology, or to robotisation, 
addiction or suicide.37 Law, inasmuch as it defines such destructive tenden-
cies as illegal, reveals itself as a power protective of personality—Rosmini 
was right, Cotta thinks, when he said that law was, in substance, the human 
person.38 The obligations imposed by law reflect the essential structure of the 
human person, its existence

in its specifically human modality, different both from merely naturalistic mode of 
living attuned to deterministic necessities and from that of an imaginary absolute 
freedom, which is to say [its existence] as coexistence.39

In claiming that ‘the ought’ is not just a formal characteristic of deontic 
language but an ‘ought to be’ (dovere di essere),40 Cotta comes close to de-
fying the contemporary pseudo-Humean dogma that there is no connection 
whatever between that which is and that which ought to be.41

Unfortunately, I have no possibility to go into this in my opinion extreme-
ly important part of the Cottian conception here.42 Let it be noted that Cotta 
musters the help of Plato, Minos, 315a, where he says that law is discovery 
of reality, ὁ νόμος ἐστὶν τοῦ ὄντος ἐξεύρεσις and 317d, where he claims very 
much the same, νόμον εἶναι τοῦ ὄντος εὕρεσιν.43 Equally apposite would 
have been the principle ‘bonum convertitur cum ente’ as known from, e. g., 
Albert the Great.44 But Cotta employs, too, the Kantian idea of an assertoric 

34 S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 91.
35 S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 92.
36 Which gives man, too, the propensity to behave in a conflict-provoking and criminal ways in 

relations to others, S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 101.
37 S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 93.
38 ‘[L]a persona dell’uomo è il diritto umano sussistente’, in his Filosofia del diritto. Diritto 

derivato, I, bk. I, ch. 3. S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 95, note 6. See, too, 209, and 253.
39 S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 96. Transl. W.Ż.
40 S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 96.
41 Why ‘pseudo’-Humean? Hume has famously claimed, in the final paragraph of sect. I, I of the 

III book of his Treatise that no proposition about that which ought or ought not to be ‘can be a de-
duction’ from a set of such as are about what is or is not only. But, denying that ought-propositions 
can be deduced from is-propositions he did not deny that they can be connected in other ways. He 
could not have denied it; otherwise he could not have claimed himself such things as that for in-
stance ‘Reason is, and ought only to be the slave of the passions,’ bk. II, III, sect. III.

42 I should only like to recall two books, both, interestingly, of the same year 1969: G. Carca-
terra, Il problema della fallacia naturalistica, Milano, 1969 and G. Kalinowski, Querelle de la 
science normative, Paris, 1969.

43 S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 96, note 9.
44 H. Anzulewicz, ‘‘Bonum” als Schlüsselbegriff bei Albertus Magnus, in N.N. [ed.], Albertus 

Magnus. Zum Gedenken nach 800 Jahren: neue Zugänge, Aspekte und Perspektiven, Vol. N.F., 10. 
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or pragmatic imperative: ‘The hypothetical imperative which expresses the 
practical necessity of an action as means to the advancement of happiness is 
assertorial. We are not to present it as necessary for an uncertain and merely 
possible purpose, but for a purpose which we may presuppose with certainty 
and a priori in every man, because it belongs to his being.’45

2.4. This coexistence takes on various—always relational—forms, in 
which interpersonal relations are centred on mutual recognition and ‘recep-
tion’ (accoglienza); law is one of them, but a legal dimension is present in 
all.46 By way of example and without pretence to being exhaustive, Cotta 
distinguishes six forms of such relations of coexistence: friendship, family, 
neighbourly love (carità), playing games, politics and law.47 They are dif-
ferent, between then, along four different dimensions: the human extension, 
the constitutive principle, the direction of the movement of integration, and 
the regulative principle.48 For instance, for friendship, the human extension 
is duality (the Buberian I-thou)49 the constitutive principle is sympathy, the 
direction of the movement of integration is centripetal and the regulative 
principle is loyalty.50 In politics, the human extension is ‘we,’51 the constitu-
tive principle is the common good, the direction of the integration movement 
is centripetal,52 and the regulative principle is solidarity.53 Common to these 
two forms of relations is their exclusive and excluding character, due to the 
centripetal direction of the integrating movement. Family is clearly, too, ex-
cluding in this sense,54 a source—taken to the extremes—of familial egoism, 
rivalries and feuds.55

Playing games is an including form of coexistence. Its human extension 
is virtually universal: whoever is interested in playing is invited to join the 
game, or at least the tournament, no matter what his motives are, and no 

Berlin, 2001, 113-140 and R. Blasberg, “Qui tempus ab aevo ire iubes”. Zur positiven Theologie 
der Zeit im Frühwerk und in der Summa des Albertus Magnus, in n. a. [ed.], Albertus Magnus. Zum 
Gedenken nach 800 Jahren: neue Zugänge, Aspekte und Perspektiven, Vol. N.F., 10. Berlin, 2001, 
515-535, 533.

45 In the translation by Thomas Kingsmill Abbott; ‘being’ is ‘Wesen’ in Kant’s German, another 
word for ‘essence.’ I. Kant, Grundlegung der Metaphysik der Sitten, 1785, Akademie edition vol. 
IV, p. II, 415f. S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 225, 247-251.

46 S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 97. He calls this a ‘generic legality’ (giuridicità ge-
nerica). S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 98.

47 S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 104.
48 S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 105.
49 S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 104.
50 S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 105f.
51 A ‘superindividual identity’ as Cotta says (S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 107), with-

out subscribing to any form of collectivist reductionism, 108f.
52 The source of national and class egoisms, as Cotta notes (S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, 

cit., 110).
53 S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 108-113.
54 S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 127.
55 S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 127.
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matters what barriers may divide him from others engaged in the game;56 the 
direction of the integration movement is, consequently, unitive-diffusive, as 
Cotta calls it;57 the constitutive principle is the rule (the comprehensive set 
of rules governing the game in question)58 whereas the regulative principle 
is what he calls ‘legality,’ that is, the respect for the rule, but also for the 
person of the game-partner.59 Neighbourly love is, like playing games, virtu-
ally (though in a stronger sense than the latter) universal, and its integration 
movement is, too, unitive-diffusive: for it, ‘there is neither Jew nor Greek: 
there is neither bond nor free: there is neither male nor female’ as Cotta 
says60 quoting St. Paul.61 It is a movement which takes every individual as a 
point of departure and reaches out to every other, to be received (again the 
key-word ‘reception,’ accoglienza) as he is in his existential particularity.62 
The constitutive principle is the Universality (naturalistic or theological, as 
one prefers63) in which these individuals participate,64 whereas the regulative 
one is the acceptance of the other, in which the Hegelian ‘recognition’ is 
already implied.65

Law is another form of coexistence which, in its movement of integration, 
includes virtually everyone—the universe of human beings.66 Cotta is very 
much against the notion that all law is essentially the law of a state, even 
though he does not deny its close connection with politics.67 Ancient rules of 
hospitality provided for a stranger being seen and treated like a fellow tribes- 
or countryman,68 and the contemporary Italian laws extend the protection 

56 S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 135.
57 S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 136.
58 S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 135. This may sound baffling to experts on constitu-

tive rules à la Conte and Searle; see W. Żełaniec, Remarks on The Ontology and The Normative 
Aspect of Constitutive Rules, in Etica & Politica / Ethics & Politics, 2010, 12, n. 1, 407-425. Cotta 
uses the syntagma ‘constitutive rule’ in a sense subtly and interestingly different from that used by 
either Searle or Conte and his school. Basically, legal rules are constitutive of law here, not of that 
which law governs. But in another place Cotta says bluntly that like rules of games, legal rules are, 
too, constitutive of the human relations they govern. (S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 165). 
This seemed to contradict the received opinion, which classes rules of games as constitutive and 
legal rules as regulative (again in a sense subtly different from Cotta’s). But Cotta’s point is that 
without a legal rule a relation like that of a landlord and a tenant would not exist; and without a 
legally defined category of murder it would not be true that, as the Austrian novelist Heimito von 
Doderer once put it (in his novel Ein Mord, den jeder begeht), everyone (including persons who do 
not have the relevant intention and do not know legal category of murder) can commit a murder. 
See note 7 in this essay.

59 S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 136f.
60 S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 157.
61 Galatians 3:28.
62 S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 156.
63 Cotta does not invite arbitrariness but is intentionally reticent on which one.
64 S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 155f. Cotta shows himself a student of Cornelio Fabro 

and his theory of participation here.
65 S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 156.
66 S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 144.
67 S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 142, 178f., 193.
68 S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 143, 148f.
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of the Italian Republic to all strangers and even stateless persons on its ter-
ritory.69 The constitutive principle of law is the rule,70 like in playing games, 
with the significant difference that one cannot ‘decide not to engage in the 
game,’ on the pain of excluding oneself from the human coexistentiality and 
missing the fundamental targets security and understanding and friendship, 
and frustrating the striving for self-knowledge.71 The regulative principle of 
law is ‘legality’72 (again, like in playing games) understood not as mere ‘le-
galism’ (in the Kantian sense) or empty formalism73, but as prescinding from 
particularities irrelevant for the rule,74 and first of all as respect for a rule that 
has been shown to be indispensable for human relational coexistence.75 This 
is connected with the Cottian theory of ‘obbligatorietà’ or obliging power, as 
that which sets apart legal norms from other prescriptive propositions.76 His 
theory of ‘obbligatorietà’ is supposed to prevail over the Kelsenian theory of 
‘validity,’ which Cotta deems wanting.77 But this is another topic.

2.5. The rule (the juridic norm) being in a sense a central concept in Cotta’s 
philosophy of law, it is right to make some observations on it. Cotta thinks a 
rule is always (expressed in) a linguistic expression78 which falls within the 
category of deontic expressions, which, in its turn, is on a par with assertions 
and value judgments. But rules are a kind of deontic expressions distinct 
from both directives (in a loosely von Wrightian sense) and from commands. 
It is interesting that Cotta makes this latter distinction: commands versus 
rules, glossed over by many students of deontic language:79 commands are 
directed to a particular person at a particular time, while norms are (within 
certain limits) universal and not bound by time:80 ‘thou shalt not kill,’ for 
instance, is not – or not just – about Kris harbouring murderous thoughts on 

69 S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 253. Cotta is referring to Articles 16, 17 2c. and 29 of 
the General Provision on the Law (Preleggi) of the Italian Civil Code.

70 S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 145.
71 S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 150.
72 S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 150.
73 On the proper role and function of formalism see (in Italian) C. Cicero, Formalismo (rinasci-

ta del), in Digesto delle Discipline Privatistiche, Sezione Civile, Aggiornamento, V, Torino, 2010, 
685-692.

74 S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 151.
75 S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 234. As a paradigm example of such a rule Cotta quotes 

the Hobbesian ‘All Punishments of Innocent subjects, be they great or little, are against the Law of 
Nature,’ Leviathan, p. II, ch. 28, S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 226.

76 S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 230.
77 S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 222. Basically, because the basis of all validity, the 

hypothetical basic norm, is, he thinks, arbitrarily assumed valid, in order to preclude an infinite 
regress. See also E. Fittipaldi, Scienza del diritto e razionalismo critico, Milano, 2003.

78 Not all students of norms class them as a species of linguistic expressions; on this see Filosofie 
della norma, [ed. G. Lorini, and L. Passerini Glazel], Torino, 2011 (forthcoming).

79 See G. Lorini, Il valore logico delle norme, Bari, 2003 for many examples of such glossing 
over.

80 This is very important, for instance, in Cotta’s distinction of the relation between law and time, 
see S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 274.
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Paulina last Sunday.81 Juridic rules, as distinct from delinquency rules (rules 
of a mafia, for instance), oblige rather than force us to do certain actions 
or adopt certain attitudes, they appeal to conviction (and conscience) rather 
than to fear.82 The difference between moral and legal rules is, as it to be 
expected, much less clear-cut in Cotta’s presentation; he devotes the whole 
chapter of his book;83 in a nutshell, the difference is that moral rules belong 
to the existential form which he calls ‘neighbourly love’ (carità)84 in which 
human beings are related to each other as persons, not as bearers of social 
and institutional functions.85 But I cannot go into this here. Now legal rules 
can convince, because it is their function to secure social order according to 
justice.86 And from this relation to justice they draw their ‘obliging power’ 
(obbligatorietà) and ultimately their legitimacy.87

Legal rules concern human being as such,88 as Cotta untiringly brings 
us to mind over and over again, and it is easier to understand why they do 
so in the light of this theory of justice, which he sees concisely formulated, 
Ulpian-style,89 as ‘a perpetual and constant will to render to each what is his 
and not harm anyone.’90 Such words as ‘each’ and ‘anyone’ are indicators of 
universality here.91 Justice so conceived is based on the quality of being hu-
man purely and simply, and constitutes a global order.92 It presupposes these 
six standards: 1. mutual recognition of basic ontological equality of human 
beings as persons,93 2. the reciprocity of demands and pretensions,94 3. a cor-
respondence between rights and obligations,95 4. a just measure of actions 
coordinated by the rule (e.g. a crime and the punishment, a merit and the 

81 S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 191.
82 S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 194.
83 S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 277 onward, chapter XIV.
84 S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 285.
85 S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 158.
86 S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 183f., 195. The issue of justice, in various senses of this 

word (including ‘social justice,’ of which Cotta sketches an interesting theory), is treated at length 
in ch. X of the work.

87 S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 227.
88 S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 166.
89 But for some reasons Cotta keeps reminding us that such was the idea of justice championed 

by Leibniz too S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 210, n. 16.
90 S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 210. This is what he calls ‘giustizia prima,’ justice in 

the primary sense of the word, to be distinguished from e.g. social justice or commutative justice, 
on which Cotta too has interesting things to say.

91 S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 210.
92 S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 211.
93 The ‘Rosmini equation,’ often invoked by Cotta, S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 212. 

‘[L]a persona umana è il diritto umano sussistente,’ the human person is human law in its substan-
ce, S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 209, n. 15.

94 S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 213. Reciprocity in the sense that the demands and 
claims I now raise over against a person this person could hace raised over against me if he had been 
in my situation and I in his. Failing this, ‘la pretesa resta chiusa nella sua soggettività e si presenta 
come tentativo di dominio’, the pretension remains closed in its subjectivity and has the appearance 
of an attempt to dominate.

95 S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 214.
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gratification),96 5. a universal respect for the just, in the sense that the same 
(just97) measure (e.g. a punishment or gratification) should be applied to all 
in the same situation,98 and finaly 6. the impartiality of the judgment.99 Rules 
satisfying such standards (and being ‘just’ in the Ulpian-Cotta sense) are 
open to anyone and acceptable to anyone; the first three standards are rooted 
in the sheer being human, the last three take into account the situational in-
volvement of the human person.100 This is important, since elsewhere Cotta 
contrasts legal rules with other types of rules along three dimensions and says 
that legal rules are constitutive, universal and directed towards to ‘human be-
ing as such,’ prior to any ‘situatedness.’101 But ‘situated’ does not mean the 
same in both cases. Non-legal rules, such as those governing the behaviour of 
a friend qua such, or a buyer qua such take into account the person qua friend 
or buyer only, while rules such as that of just measure, for instance, takes into 
account the person in his or her ontological entirety, precisely prescinding 
from whether he or she is someone’s friend or enemy, a valued customer or 
a valuable business partner and so on—otherwise they could not be legal, 
just rules, for there is ‘no regard of person’102 (accezione di persona) in legal 
rules, no taking into account of particular properties, and no discrimination 
with regard to these properties103—but, on the other hand, such rules refer to 
the person’s situation in the sense that they lay down the measure of retribu-
tion or gratification for what the person in question has done.104

3. In the light of this doctrine, it may seem that the observation I made 
(with Cotta and Hume) at the beginning of this essay—that law is present ev-
erywhere and at every moment, that to every fraction of our social life there 
is a legal aspect—is just an easy corrolary. And so it is. Yet still, given how 
much emphasis Cotta places on ‘rifiuto o superamento,’ rejecting or over-

96 S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 215.
97 As taken care of by the immediately preceding condition, that of ‘just measure.’
98 S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 216.
99 S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 216.
100 S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 214f.
101 S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 166.
102 Which does not contradict the Rosmini equation quoted above (cf. note 92). Personality is 

fundamental for law in thesense of the basic relational ontological structure every person is en-
dowed with (the ‘essential properties’ of a person, as we would say despite present-day’s philo-
sophical anti-essentialism) ‘ll principio persona, il quale significa che ogni individuo ha titolo, 
per la comune struttura di io sintetico-relativo, al riconoscimento della sua qualità ontologica di 
uomo, ossia di soggetto (e non di mero oggetto) di rapporto,’ the principle ‘person’ which means 
that every individual has a title, due to the common structure of synthetic-relational ‘ego,’ to being 
acknowledged in his ontological quality of a human being, that is, a subject and not a mere object 
of relations, S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 209.

103 S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 209.
104 Or failed to do. ‘La giustizia prima concerne anche [...] l’agire, altrimenti non riguarde-

rebbe l’uomo intero che è assente-agente,’ S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 214f. Possibly a 
printing error for ‘essente-agente.’ Justice in the primary sense of the word concerns, too, acting, 
otherwise it would not take into consideration the entire man that is an acting being.
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coming of particular properties of an individual in the workings of law,105 
one could ask oneself why law does not simply make abstraction from, or 
pass by in silence, so many details of life, instead of meticulously providing 
for them. But perhaps there is—this is my answer which I should not like 
to father on Cotta—yet another dimension to man’s network of relations to 
his fellow-men (and to himself), which I should like to call ‘intensional106 
universality,’ a dimension hardly ever107 mentioned by Cotta, focused on the 
extensional universality:108 human beings are not, unlike animals, interest-
ed in only certain narrowly selected types of activities and states of affairs; 
rather, they are interested in most everything. In particular, they can hate 
everything, take offence at everything, covet everything caring or not for 
other persons’ right to the same thing and so on.109 Another side of the same 
‘intensional universality’ is the human capacity to love: we can love or at 
least like other human beings, or relish certain situations or places (parks, 
strands, beaches, ordinary streets) for no explainable, deductively demon-
strable reasons but simply because we love or like them, because they appeal 
to us in a way which is bound to remain a mystery—even to ourselves. In this 
sense, everything is lovable to us.110 But in parallel to this, we can dislike, 
or be on our guard, or feel uneasy or apprehensive or uncomfortable about 
certain other types of human properties or acts or states of affairs, or simply 
be uncertain about the outcome of our affairs to the degree of asking legal 
guarantees against them, or regulations regulating them—and these acts or 
situations need not at all belong to a clearly defined class of such ones as 
provoke or justify a reaction like that, for instance the class of indisputably 
harmful acts (so as to make our reaction understandable).111 A useful collec-
tion of sometimes entertaining anecdotal material on this is S. Orth, and A. 
Blinda, Sorry, Ihr Hotel ist abgebrannt, Berlin, 2011. It is about various 

105 S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 209.
106 ‘Intensional’ with an ‘s,’ as this is sometimes called. Philosophers carefully distinguish be-

tween things ‘intentional’ (with a ‘t’), i.e., pertaining to intentions in various meanings of this 
latter word, and ‘intensional’ i.e. having to do with the ‘intension,’ the ‘contents’ of a relationship. 
Typically, relationships which have such ‘contents’ are epistemological (thinking of something and 
similar), but sometimes they are ontological as well, for instance the Humean murder perpetrated 
with the idea of committing a murder (cf. note 6 in this essay).

107 Actually, I have been able to find just one place in Cotta where he explicitly mentions what 
I have here called ‘intensional universality.’ On p. 144 he says: ‘di per sé la regola non ha limiti 
concettuali di espansione né personale o territoriale (vale per tutti), né qualitativa (è applicabile ai 
più diversi tipi di comportamento [...],’ the legal rule has no limits of expansion either conceptual, 
or personal or territorial (it is valid for all), or qualitative (it is applicable to most variegated types 
of behaviour), S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, cit., 144.

108 That is, the property of law to include in its compass all human beings.
109 A Roman Catholic theologian would probably say that these are all fruits of the Original Sin.
110 ‘Affermare tutto l’essere,’ as Cotta puts it with Rosmini, S. Cotta, Il diritto nell'esistenza, 

cit., 101. Ens et bonum convertuntur, see note 44.
111 There is a cultural aspect to the above. In our growingly multicultural societies the class of 

acts, facts or states of affairs unanimously considered scandal-provoking or the like is dwindling. 
Profane language, indecent behaviour in public etc., for instance, seem still to scandalise, but no 
longer a majority of citizens in most European countries—a considerable minority, at best. 
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seemingly strange reasons for which people sued their travel-agencies on 
returning from their holidays; for instance, for being forced to dine in a hotel 
restaurant with people all of whom […] had their clothes on (and this is one 
of the least unusual cases), for even a thing like that can be taken offence at, 
under suitable circumstances. But not just on vacation-trips is it possible to 
take offence at literally everything, or be frightened by literally everything or 
simply have various positive and negative wishes related to everything—this 
is the specifically human ability to relate to everything and anything, not just 
to some pre-selected aspects of reality in the way of the brutes.

What is the relation between his ‘intensional universality’ and the exten-
sional one, so prominent in Cotta’s work? This will have to remain a topic 
for future research. By way of hypothesis, I should like to say that the former 
is probably part of a sufficient condition of the latter, possibly even a neces-
sary condition thereof. For if we did not take interest in the infinite variety 
of properties of other human beings and their creations, it would be difficult 
to integrate human beings beyond a certain, rather narrow, numerical limit 
within the compass of one society; for their ‘marginal value’ as bearers of 
a certain limited assortment of interesting, relevant properties would sink 
dramatically after the limit has been reached.
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OSSERVATORIO: TRA DIRITTO ROMANO
E DIRITTO ATTUALE

(di Aurelio Arnese)

l’utilità della comparazione e l’appello al diritto romano: dai giudici italia-
ni alle corti europee

sommario: 1. La lealtà del comportamento. – 2. L’interesse della giurisprudenza 
europea per il diritto romano.

1. Il confronto tra ordinamenti diversi ma dotati di una certa “prossimità” 
non è solo oggetto di discussioni dotte ma astratte, lontane dalla pratica del 
diritto. Può invece fornire strumenti che, se adoperati con la dovuta cautela, 
permettono di contribuire allo sviluppo del diritto vivente, del law in action, 
suscitando e favorendo il processus iuris (l’immagine pomponiana di D.1.2.2 
pr.). Assai significativo è, al riguardo, un orientamento che in Italia si va via 
via diffondendo nelle decisioni della Corte di Cassazione già con importanti 
risultati, e soprattutto aprendo la strada a nuovi orizzonti. Merita, a questo 
proposito, una particolare attenzione il passo di una recente sentenza della 
Sezione lavoro1:

“Dall’art. 1175 c.c., che assoggetta il creditore alle regole di correttezza, e dall’art. 
1375 c.c., che impone alle parti di eseguire il contratto secondo buona fede, nonché 
dalla comparazione con ordinamenti prossimi al nostro, la giurisprudenza di questa 
Corte da tempo valuta il comportamento del contraente titolare di una situazione cre-
ditoria o potestativa che, per lungo tempo trascuri di esercitarla e generi così un affi-
damento della controparte nell’abbandono della relativa pretesa, come idoneo a deter-
minare la perdita della stessa situazione soggettiva. La dottrina tedesca parla in questi 
casi di Verwirkung come di una sorta di decadenza derivante dal divieto, più familiare 
agli ordinamenti latini, di venire contra factum proprium. Si ha così preclusione di 
un’azione, o eccezione, o più generalmente di una situazione soggettiva di vantaggio, 
non per l’illiceità o comunque per ragioni di stretto diritto, ma a causa di un compor-
tamento del titolare, prolungato, non conforme ad essa e perciò tale da portare a rite-
nere l’abbandono”.

1 Del 28 aprile 2009, n. 9924.
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Il ragionamento della Suprema Corte offre spunti interessanti. E sembra 
tracciare la direzione verso cui orientare una interpretazione, per così dire, 
“creativa” del diritto, alla volta di un ius meno rigido, che non risulti stric-
tum, a voler adoperare il termine usato da Gaio, nelle Istituzioni (3.18), nel 
denunciare i limiti, le iuris iniquitates della legislazione decemvirale in ma-
teria successoria, emendate dal pretore2. Può risultare assai utile, ad esempio, 
in tema di prescrizione allorché il titolare non eserciti il diritto “per il tempo 
determinato dalla legge” (come recita l’art. 2934 c.c.). Applicando e svilup-
pando i principi contenuti nella sentenza della Cassazione, l’estinzione avrà 
luogo non solo in presenza di una totale inerzia da parte del titolare, ma anche 
in mancanza di un concreto ed effettivo esercizio, che non sia cioè finalizzato 
semplicemente ad interrompere il decorso del termine: come accade quando 
un creditore reiteri nei confronti del debitore delle lettere di “messa in mora” 
volte soltanto a provocare l’interruzione della prescrizione ai sensi dell’art. 
2943, comma 4°, c.c. È, questa, una condotta diretta in definitiva solo ad im-
pedire l’estinzione del credito col prolungarne sine die la durata: un compor-
tamento che, per la sua incoerenza, nell’andare contra factum proprium, si 
rivela contrario alla buona fede perché non rispetta il dovere di lealtà al quale 
ciascuno dei contraenti è tenuto nei confronti dell’altra parte3, e che, sulla 
scia di una tendenza che si va man mano affermando nelle risoluzioni della 
Suprema Corte, potrebbe addirittura configurarsi come un caso di abuso del 
diritto4. Sempre a proposito di atti interruttivi della prescrizione, e con rife-
rimento alla posizione di coloro che sono obbligati in solido, la linea in cui 
si muove la pronuncia dei giudici della Sezione lavoro può condurre ad altri 
esiti rilevanti, qualora la si coordini alla regola, fondamentale, di un “giusto”, 
“equo giudizio”, della “ragionevole durata del processo”5. Seguendo infat-
ti la direzione indicata dalla Corte si potrebbero risolvere molte questioni 
interessate dal problema dell’allungamento dei tempi processuali, come il 
caso, ad esempio, in cui un creditore, dopo un procedimento esecutivo dura-
to magari decenni nei confronti di un debitore rivelatosi incapiente, decida 
di agire contro un altro debitore solidale, e poi ancora, trascorsi altri anni, 
intraprenda di volta in volta azioni esecutive ad uno ad uno nei confronti di 
tutti gli altri obbligati in solido. Un contegno del genere potrebbe sembrare 
legittimo ad un esame sommario di tre disposizioni del Codice Civile: l’art. 
1310 (secondo cui “gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione 
contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrom-
pe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri 
debitori o agli altri creditori”: comma 1°; “la sospensione della prescrizione 

2 Inst. 3.25 e 41.
3 Artt. 1175, 1358, 1375, 1460, c.c.
4 Di particolare interesse, per quanto concerne gli attuali concetti di buona fede e abuso del 

diritto, è Cass., 18 settembre 2009, n. 20106.
5 Principio già sancito dall’art. 6, comma 1°, della Convenzione europea per la salvaguardia dei 

diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (ratificata dalla l. 4 agosto 1955, n. 848), oggi espres-
samente stabilito dall’art. 111 Cost. a seguito delle sue notissime modifiche.
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nei rapporti di uno dei debitori o di uno dei creditori in solido non ha effetto 
riguardo agli altri …”: comma 2°), l’art. 2943, comma 2° (la prescrizione “è 
pure interrotta dalla domanda proposta nel corso del giudizio”) e l’art. 2945, 
comma 2° (“se l’interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati nei 
primi due commi dell’art. 2943, la prescrizione non corre fino al momento 
in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio”). Ma se si im-
piegano insieme, armonizzandoli, i principi di buona fede e di ragionevole 
durata del processo6, e se si considera che i procedimenti verso gli obbligati 
in solido danno origine a “cause scindibili” - come ha di recente affermato 
sempre la Corte, e a Sezioni Unite, nella sentenza del 5 luglio 2007, n.151427 
– non è azzardato sostenere che il condebitore, nei cui confronti il creditore 
non abbia intrapreso tempestivamente un’azione esecutiva, non possa e non 
debba restare indefinitamente, sine die, in balia degli esiti di un procedimen-
to esecutivo che non lo riguarda e che può pure durare molti anni, un’eter-
nità. Occorre infatti evitare ogni forma di “abuso del processo”, un ecces-
so che si manifesti nell’“utilizzo dello strumento processuale con modalità 
tali da arrecare non solo un danno al debitore senza necessità o anche solo 
apprezzabile vantaggio per il creditore, ma anche da interferire con il fun-
zionamento dell’apparato giudiziario”: una “condotta lesiva sia del canone 
generale di buona fede oggettiva e correttezza, in quanto contrastante con il 
dovere di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., sia contraria ai principi del giusto 
processo, in quanto la inutile moltiplicazione dei giudizi produce un effetto 
inflattivo confliggente con l’obiettivo costituzionalizzato della ragionevole 
durata del processo di cui all’art. 111 Cost. (Sent. Sezioni Unite, 15 novem-
bre 2007, n. 23726)”8. Tutte le norme, dunque, devono essere interpretate in 
modo da evitare simili “abusi”. Ora, rileggendo le disposizioni del Codice 
Civile menzionate, va sottolineato che l’inciso dell’art. 2945, comma 2°, c.c., 
nell’escludere il decorso della prescrizione “fino al momento in cui passa in 
giudicato la sentenza che definisce il giudizio”, pare riferirsi solo al procedi-
mento di cognizione e non a quello di esecuzione: e ciò perché nel processo 
esecutivo il giudice emette provvedimenti servendosi di ordinanze o decreti, 
atti peraltro modificabili o revocabili finché non abbiano avuto esecuzione, 
come stabilisce l’art. 487 c.p.c.9. Appare quindi evidente che l’operatività 

6 Come sempre di più tende a fare anche la Suprema Corte: v., più di recente, Cass., 6 giugno 
2011, n. 12245 e n. 12246; Cass., 12 maggio 2011, n. 10488; Cass., 5 maggio 2011, n. 9961 e n. 
9962; Cass., 4 maggio 2011, n. 9822 e 4 aprile 2011, n. 7675.

7 V. anche, recentemente, Cass., 19 giugno 2009, n. 14351.
8 Così, ultimamente, Cass., 6 giugno 2011, n. 12245, già citata.
9 “Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti del giudice dell’esecuzione sono dati 

con ordinanza, che può essere dal giudice stesso modificata o revocata finché non abbia avuto 
esecuzione”. E la “legge” dispone che siano adottati, non con ordinanza ma con decreto, i provve-
dimenti oggetto degli artt. 482 (l’autorizzazione all’esecuzione immediata), 485 (l’audizione degli 
interessati), 513 (l’autorizzazione al pignoramento in luoghi di terzi), 530 (la vendita di beni mobili 
di valore non superiore a €.20.000,00), 533 (il compenso al commissionario), 534 ter (la risoluzio-
ne delle difficoltà nella vendita di beni mobili registrati delegata a notaio), 545 (il pignoramento 
di crediti alimentari), 574 e 575 (i provvedimenti relativi alla vendita), 585-587 (i provvedimenti 
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dell’effetto interruttivo permanente della prescrizione - desumibile dalla let-
tura combinata degli artt. 2943 e 2945, comma 2°, c.c., e la cui ratio sta pure 
nell’esigenza di evitare il rischio di pronunzie contrastanti - presupponga 
necessariamente la pendenza di un giudizio (di un processo di cognizione, è 
bene precisarlo) nei confronti di tutti i coobbligati. E sia perché non si può 
immaginare il contrasto tra un procedimento esecutivo instaurato solamente 
nei confronti di uno dei coobbligati e un “non procedimento” (perché mai 
iniziato) nei riguardi di tutti o di alcuno degli obbligati in solido, sia perché 
non avrebbe senso parlare di conflitto di giudicati con riferimento al processo 
di esecuzione, in quanto qui non vengono emanate sentenze. E ciò vale an-
cora di più oggi, dopo le ultime riforme del codice di rito10, poiché nel corso 
del procedimento esecutivo non viene pronunciata una sentenza nemmeno 
allorquando venga proposta una opposizione all’esecuzione (615 c.p.c.), agli 
atti esecutivi (617 c.p.c.) o di terzo (619 c.p.c.): davanti al giudice dell’esecu-
zione, infatti, si svolge soltanto la fase (avente natura sostanzialmente “cau-
telare”) che consegue alla eventuale istanza di sospensione (624 c.p.c.), e che 
si conclude sempre con una ordinanza, contro la quale è ammesso reclamo 
ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c. È invece un altro giudice ad emettere la 
sentenza circa il “merito” delle ragioni fatte valere dall’opponente al termine 
del relativo giudizio introdotto, in base al tipo di opposizione, ai sensi degli 
art. 616, 618, comma 2°, 619 comma 3°, c.p.c..

Ebbene, in questo quadro, torna in auge e riacquista una forte valenza 
una pronuncia della Suprema Corte, del lontano 14 giugno 1972, n. 187311, 
che poteva sembrare datata e che invece si rivela di grande, sorprendente 
attualità12, nel descrivere come più corretto ed aderente ai principi il ritenere 

che dispongono sul versamento del prezzo, il trasferimento del bene espropriato e la decadenza 
dell’aggiudicatario nell’esecuzione immobiliare), 590 (decreto di trasferimento dell’immobile), 
591 ter (risoluzione delle difficoltà nella vendita con incanto di immobili delegata a notaio), 610 e 
183 att. (provvedimenti temporanei nell’esecuzione per consegna o rilascio), 611 (la liquidazione 
delle spese nell’esecuzione per consegna o rilascio), 613 (l’eliminazione delle difficoltà insorte nel 
corso dell’esecuzione di obblighi di fare e di non fare), 614 (il rimborso delle spese nell’esecuzione 
di obblighi di fare o non fare), 615 (la fissazione dell’udienza di comparizione nell’opposizione 
all’esecuzione), 618 (la fissazione dell’udienza di comparizione nell’opposizione agli atti esecuti-
vi), 619 (la fissazione dell’udienza di comparizione nell’opposizione di terzo), 625 (la sospensione 
del processo nei casi urgenti); 168 att. (il reclamo contro l’ufficiale incaricato della vendita); 169 
bis e 179 bis att. (compenso al professionista delegato alla vendita) c.p.c. 

10 L. 14 maggio 2005, n. 80 e l. 18 giugno 2009, n. 69.
11 In Foro it., 1972, I, p.1546 ss.
12 Soprattutto per “salvaguardare l’effettività del principio di garanzia della ragionevole durata 

del processo …, che secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un. 26373/2008) impone 
al giudice (anche nell’interpretazione dei rimedi processuali) di evitare comportamenti che siano di 
ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, traducendosi, per converso, in un inutile dispen-
dio di attività processuali non giustificate”: a voler riprendere quanto è scritto in una recente senten-
za, la n. 16037 del 7 luglio 2010, delle Sezioni Unite. Sebbene la decisione riguardi una fattispecie 
diversa, quello segnalato è un passaggio particolarmente significativo, perché contiene una indi-
cazione di metodo, quasi una sorta di monito, che assume quindi un suono, una portata generale. 
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che il 2° comma dell’art. 2945 c.c. sancisca “un caso di sospensione della 
prescrizione”, anziché di interruzione13:

“Invero, l’interruzione importa che, verificatosi l’atto interruttivo, dalla data di 
esso ha inizio un nuovo periodo di prescrizione, mentre nella sospensione si ha un 
arresto del corso della prescrizione per una causa coeva alla nascita del diritto o che 
sopravvenga. A ribadire l’esattezza della tesi che l’art. 2945, 2° comma, prevede un 
caso di sospensione della prescrizione, valgono ancora le seguenti considerazioni: 
com’è risaputo, presupposto della prescrizione è l’inerzia del titolare del diritto durata 
un tempo; ne consegue che non si può ritenere inattivo il titolare del diritto che, pro-
posta la domanda, esplichi l’attività necessaria ai fini della definizione del giudizio; si 
spiega così perché durante il tempo, all’uopo occorrente, la prescrizione non corra; 
tant’è vero che se il processo si estinse, dipendendo l’estinzione dall’incuria del tito-
lare del diritto, che non ha compiuto l’attività necessaria per fare proseguire il giudi-
zio, l’estinzione toglie valore al periodo successivo alla proposizione della domanda e 
rimane soltanto l’efficacia autonoma della domanda medesima, che vale come atto di 
costituzione in mora, e perciò il nuovo periodo di prescrizione comincia a decorrere 
dalla data della domanda. Ricondotta nell’ambito della sospensione della prescrizione 
la norma dell’art. 2945, 2° comma, c.c., essa non trova applicazione nel caso di do-
manda giudiziale proposta contro uno dei debitori in solido, stabilendo l’art. 1310, 2° 
comma, che la sospensione della prescrizione nei rapporti di uno dei debitori non ha 
effetto riguardo agli altri. Per converso l’art. 1310, 1° comma, stabilisce che 
l’interruzione della prescrizione nei confronti di uno dei debitori in solido ha effetto 
riguardo agli altri”.

Tornando ora a Cass. Sez. lav. 9924/2009, colpisce il riferimento alla Ver-
wirkung, di cui, secondo la Suprema Corte, “la dottrina tedesca parla … 
come di una sorta di decadenza derivante dal divieto, più familiare agli or-
dinamenti latini, di venire contra factum proprium”14. Ma la Verwirkung, si 
sa, rappresenta pure un’“applicazione dell’exceptio doli generalis” e, a voler 
passare dal Civil law al Common law – un transito giustificato, e anzi oggi 
auspicabile, nell’ottica di una comparazione sempre più ravvicinata dei siste-
mi15- risulta molto simile all’estoppel, figura fondata anch’essa sui concetti, 
comuni “alle due tradizioni giuridiche”, “di exceptio doli o venire contra 

13 Come pare invece affermare la Cassazione sia nella sentenza del 3 ottobre 1997, n. 9679, che 
però non stabilisce l’estensione dell’effetto interruttivo permanente di un atto di intervento nei con-
fronti di un terzo coobligato in solido, sia in quella del 25 marzo 2002, n. 4203, che tuttavia riguarda 
solo i rapporti processuali fra creditore e debitore parti di procedimenti diversi, ma non tra creditore 
e qualche altro condebitore solidale.

14 Per una panoramica sui principali orientamenti di dottrina e giurisprudenza sul tema cfr. S. 
Patti, s.v. Verwirkung, in Digesto, Discipline Privatistiche, Sezione Civile4, XIX, UTET, Torino, 
1999, 722 ss. Ultimamente, e soprattutto sul divieto di venire contra factum proprium, v. G. Falco, 
La buona fede e l’abuso del diritto. Principi, fattispecie e casistica, Giuffrè, Milano, 2010, p. 206 
ss.

15 I quali, come ha scritto di recente S. Randazzo, Roman law vs Us law? Il contributo del 
diritto romano ad un dialogo possibile, in Jus. Rivista di scienze giuridiche, 1-2, 2010, p. 10, hanno 
“una storia in parte condivisa che nasce dal diritto romano e che al diritto romano può ancora guar-
dare e non certo per riprendere modelli inscindibilmente legati ad un vissuto storico che nessuno 
oggi intende riproporre tout court, ma un approccio teorico generale dal quale è forse possibile 
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factum proprium”16. Entra così in gioco l’exceptio doli, un mezzo che risale 
all’esperienza romana, all’attività giurisdizionale (e normativa) del magistra-
to17. Orbene, nel caso deciso dalla Sezione lavoro della Cassazione si può 
cogliere un’allusione al ius Romanum: un accenno qui implicito, ma che si fa 
esplicito e talvolta dichiarato in alcune decisioni dei giudici europei.18

2. Si può cominciare, per esempio, da una sentenza della Corte di Giusti-
zia CE, del 2 aprile 1998, n. 296 (causa C - 296/95 tra The Queen e Commis-
sioners of Customs and Excise, EMU Tabac SARL e altri, avente ad oggetto 
la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, a norma dell’art.177 del 
Trattato CE, dalla Court of Appeal di Londra):

“… l’adagio tratto dal diritto romano qui facit per alium facit per se, secondo cui 
la persona la quale ha agito per il tramite di un mandatario va trattata come se avesse 
agito personalmente, costituisce un principio generale del diritto in un certo numero 
di ordinamenti giuridici e, in particolare, nell’ordinamento giuridico inglese … si è in 
presenza di un principio proprio del diritto civile e, specificamente, del diritto delle 
obbligazioni, che non è necessariamente estensibile al diritto tributario, il quale perse-
gue obiettivi suoi propri”.

È un principio, quello secondo cui “chi agisce per mezzo di altri agisce 
per sé”, una regola in cui opera la finzione giuridica della rappresentanza, 
che è presente nel nostro ordinamento nell’art. 1388 c.c.

All’actio negatoria, mezzo derivante anch’esso dalla tradizione romana, 
e divenuto oggi “principio generale del diritto comunitario”, si richiama il 
Tribunale di I grado C.e.e., Sez. III^, nella pronuncia del 18 ottobre 2001, n. 
333 (causa T-333/99), “avente ad oggetto una domanda di annullamento del-
la decisione del comitato esecutivo della Banca centrale europea 9 novembre 
1999 di mantenere la sospensione del ricorrente e di trattenere la metà della 
sua retribuzione di base e della decisione 18 novembre 1999 di licenziare il 
ricorrente”:

ritrovare elementi di contatto, possibilità di sintesi e, soprattutto, presupposti scientifici per un dia-
logo possibile”.

16 Cfr. L. Nanni, L’uso giurisprudenziale dell’exceptio doli generalis, in Contratto e impresa, 
1, CEDAM, Padova, 1986, p. 200, 205. L’estoppel esclude la possibilità di far valere l’invalidità di 
una propria dichiarazione e impedisce di disconoscere una condotta che si è tenuta, nei confronti di 
chi vi abbia fatto affidamento agendo di conseguenza.

17 Sull’exceptio doli, oggetto di un’ampia letteratura, v. recentemente L. Garofalo, Fondamenti 
e svolgimenti della scienza giuridica, CEDAM, Padova, 2005, p. 163 ss., 205 ss. e Giurisprudenza 
romana e diritto privato europeo, CEDAM, Padova, 2008, p. 29 ss., nonché i numerosi scritti in 
L’eccezione di dolo generale. Diritto romano e tradizione romanistica (a cura di L. Garofalo), 
CEDAM, Padova, 2006, p. 51 ss.; da ultima P. Lambrini, Dolo generale e regole di correttezza, 
CEDAM, Padova, 2010, spec. p. 11 ss. 

18 Cfr. R. Knütel, Diritto romano e ius commune davanti alle Corti dell’Unione Europea, in 
Nozione formazione e interpretazione del diritto dall’età romana alle esperienze moderne. Ricer-
che dedicate al professor Filippo Gallo, 3, Jovene, Napoli, 1997, p. 521 ss. V., più di recente, J.M. 
Rainer, Il diritto romano nelle sentenze delle Corti europee, in L’anima «europea» dell’Europa (a 
cura di D. Castellano), ESI, Napoli, 2001, p. 45 ss.
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“… La BCE ritiene che la domanda del ricorrente diretta ad ottenere dal Tribuna-
le la condanna a riassumere lo stesso sia irricevibile. Infatti, secondo la giurisprudenza 
costante, non rientrerebbe nella competenza del Tribunale effettuare dichiarazioni di 
principio o indirizzare ingiunzioni agli organi comunitari nell’ambito dell’art. 236 
CE. Il ricorrente ammette che, nell’ambito dei ricorsi dei dipendenti, il Tribunale, di 
regola, possa solo annullare la decisione impugnata, senza poter emanare ingiunzioni 
nei confronti della parte convenuta. Questo tuttavia varrebbe solo se il ricorso riguar-
dasse un atto adottato dalla convenuta nell’esercizio del suo potere discrezionale. Tut-
tavia, in mancanza di potere discrezionale della parte convenuta, o nelle controversie 
di natura pecuniaria, il Tribunale potrebbe condannare la stessa all’adozione di prov-
vedimenti precisi (sentenze della Corte 2 luglio 1981, causa 185/80, Garganese/Com-
missione, Racc. pag.1785, e 18 marzo 1982, causa 103/81, Chaumont – Barthel/Par-
lamento, Racc. pag. 1003). Se, nella fattispecie, il licenziamento fosse irregolare, i 
diritti della persona del ricorrente richiederebbero di reintegrare lo stesso nello stato 
antecedente il licenziamento. Si tratterebbe dell’effetto giuridico dell’actio negatoria 
del diritto romano e tale concetto giuridico costituirebbe un principio generale del 
diritto comunitario”.

Un espresso riferimento al diritto romano si ha pure nella decisione del-
la Corte europea dei diritti dell’uomo, Sez. Grande Chambre, 14 dicembre 
2006, n. 1398, la quale, dopo aver premesso che “i ricorrenti sono i familiari 
di alcuni civili morti a seguito del bombardamento della Radiotelevisione 
serba di Belgrado, colpita da un missile lanciato da un aereo della NATO 
decollato dalla base militare di Aviano, durante il conflitto in Kosovo”, so-
stiene, riferendosi alle argomentazioni del governo serbo-montenegrino, e 
con una pronuncia di ampia portata, che “il principio della riparazione dei 
danni è una nozione fondamentale la cui origine risale al principio neminem 
laedere del diritto romano”: un, si sottolinea, “principio generale del diritto 
riconosciuto dalle nazioni civili”.

Si avverte dunque un interessamento crescente dei giudici europei ver-
so il diritto romano: un’attenzione dettata dalla esigenza salutare di non di-
sperdere e anzi di (tornare a) valorizzare un patrimonio giuridico prezioso, 
risalendo alle origini della cultura giuridica europea. Assai espressivo, quasi 
emblematico di questa tendenza, è il caso del ne bis in idem, che Gaio, in 
uno squarcio del suo commentario ad edictum provinciale, si spinge a legare 
alla bona fides (D.50.17.57): Bona fides non patitur, ut bis idem exigatur. Di 
indubbio rilievo è, al riguardo, quanto si legge in una pronuncia del Tribunale 
di I grado C.e.e., Sez. V^, la n.24 del 1° luglio 2009 (causa T-24/07, Thyssen-
Krupp Stainless AG / Commissione delle Comunità europee):

“… va rammentata l’importanza attribuita al principio di autorità di cosa definiti-
vamente giudicata sia dall’ordinamento giuridico comunitario sia negli ordinamenti 
giuridici nazionali. Infatti, al fine di garantire tanto la stabilità del diritto e dei rappor-
ti giuridici, come una buona amministrazione della giustizia, è importante che le deci-
sioni giurisdizionali divenute definitive dopo l’esaurimento degli strumenti di ricorso 
esperibili o dopo la scadenza dei termini previsti per questi ricorsi non possano più 
essere rimesse in discussione (sentenza 30 settembre 2003, causa C.224/01, Köbler, 
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Racc.pagg. I-10239, punto 38, e 16 marzo 2006, causa C.234/01, Kapferer, Racc.pag. 
I-2585, punto 20). Secondo una giurisprudenza costante, l’autorità di cosa giudicata 
riguarda unicamente i punti di fatto e di diritto che sono stati effettivamente o neces-
sariamente decisi dalla pronuncia giudiziale di cui trattasi … Occorre ricordare che il 
principio del ne bis in idem, principio fondamentale del diritto comunitario, sancito 
peraltro dall’art. 4, n. 1, del Protocollo n. 7 della Convenzione europea per la salva-
guardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 
4 novembre 1950, vieta, in materia di concorrenza, che una impresa venga condanna-
ta o perseguita un’altra volta per un comportamento anticoncorrenziale per il quale sia 
stata sanzionata o dichiarata non responsabile in forza di una precedente decisione 
non più impugnabile … L’applicazione del principio del ne bis in idem è soggetta ad 
una triplice condizione di identità dei fatti, di unità del contravventore e di unità 
dell’interesse giuridico tutelato …”.

Ora, un’analisi attenta ma prudente delle decisioni delle Corti europee - che 
non vada ovviamente “nel senso di enfatizzare presunti, immediati prece-
denti romani della disciplina vigente” e mantenga un’adeguata distanza “da 
ogni lusinga pandettistica o dall’estrema tentazione di una lettura attualiz-
zante dei testi del Corpus iuris”19- rivela una inclinazione, il guardare alla 
cultura giuridica romana come ad un punto di riferimento, ad una guida da 
non trascurare per il diritto attuale: una sorta di “rumore di fondo anche là 
dove l’attualità più incompatibile fa da padrona”20. Il diritto romano rappre-
senta, insomma, per i giuristi europei (e non solo) “un fondamento comune, 
un sistema condiviso, una concezione e una tecnica della scienza giuridica 
costruita in più di due millenni di fatica e cimento di generazioni di nostri 
predecessori”21. E conserva una valenza pure nell’“epoca della globalizza-
zione”, la nostra, la quale “presuppone anche un giurista che sappia essere 
globale: un giurista, cioè, in grado di muoversi … in qualunque contesto, sa-
pendo appunto quali siano i caratteri generali del sistema ove opera e quali le 
categorie giuridiche applicabili concettualmente ad ogni diversa situazione: 
consapevole e partecipe, in definitiva, di una tecnica ermeneutica pressoché 
ovunque applicabile”22.

19 Per dirla con le parole di E. Stolfi, ‘Bonae fidei interpretatio’. Ricerche sull’interpretazione 
di buona fede fra esperienza romana e tradizione romanistica, Jovene, Napoli, 2004, p. 4, assai 
efficaci nell’indicare quale deve essere l’approccio corretto.

20 Per usare l’immagine di I. Calvino, Perché leggere i classici, Palomar e Mondadori, Milano, 
1991, p. 18.

21 O. Diliberto, Sulla formazione del giurista (a proposito di un saggio recente), in Riv. dir. civ., 
Anno LI, 2005, n. 2, Parte seconda, p.113.

22 Così, ancora, O. Diliberto, Sulla formazione del giurista, cit., p. 112 s.
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