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P. Massafra

Cenni sul convento di san Francesco nell’isola di Taranto

La legge di riforma universitaria n. 240/2010, invero più subita che condi-
visa, ha determinato una profonda riorganizzazione del sistema universitario, 
disponendo la soppressione di tutte le facoltà e l’accentramento nei diparti-
menti delle funzioni didattiche e di ricerca.

Dopo cinque anni di intensa attività, la seconda facoltà di giurisprudenza 
dell’Università di Bari Aldo Moro con sede a Taranto cessa, quindi, di esi-
stere, e con essa la serie di pubblicazioni “Annali della facoltà”, giunta, con 
il presente volume, al quinto numero. Il riordino necessitato degli assetti di 
governo universitario non fa venire tuttavia meno l’impegno dell’Università 
di Bari nell’area ionica, come dimostra l’espresso riconoscimento nel nuovo 
statuto della sede decentrata di Taranto e del suo dipartimento, né tantomeno 
comporta la fine degli annali (che proprio quest’anno sono stati inseriti nel 
ranking delle riviste scientifiche dall’ANVUR).

Istituito già da qualche anno e guidato in modo sapiente dal prof. Fran-
cesco Mastroberti, il dipartimento ionico in “sistemi economici e giuridici 
del mediterraneo. Società, ambiente, cultura”, nel raccogliere il testimone 
delle facoltà tarantine, si è ulteriormente consolidato sia per le attività di 
ricerca portate avanti, sia per l’opzione manifestata da tanti colleghi giuristi 
ed economisti, oltre che dell’area pedagogica, letteraria e medica. La sua 
maggiore articolazione rappresenta, quindi, un grande potenziale, favorendo 
maggiori integrazioni di competenze e stimolando i confronti soprattutto con 
il territorio.

Il dipartimento ionico si presenta, pertanto, “forte” dinanzi alle nuove 
sfide proprio per l’adesione convinta e libera di oltre 50 docenti. Ad essi va 
quindi un vivo ringraziamento per aver voluto assicurare il proprio impegno 
nella nuova struttura che, dopo le elezioni, dello scorso 3 ottobre, avrò l’ono-
re e l’onere di dirigere.

Un vivo ringraziamento va, inoltre, a tutti i docenti della facoltà di giu-
risprudenza che hanno manifestato la scelta di fare parte di altre strutture 
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dipartimentali, sia per il lavoro svolto in questi anni, sia per quello che sono 
certo continueranno a prestare nella sede di Taranto .

Come più volte concordato nel corso dei consigli della facoltà di giuri-
sprudenza e del dipartimento, gli “Annali” come anche la collana della fa-
coltà (nella quale sono stati pubblicati ben 22 volumi in appena tre anni) 
continueranno ad essere pubblicati dal dipartimento ionico come nuova se-
rie, dando così ampia dimostrazione della varietà degli interessi scientifici di 
coloro che operano al suo interno.

La pubblicazione periodica che raccoglie lavori scientifici di docenti e di 
cultori che operano su Taranto appare come la migliore presentazione di una 
struttura giovane e vitale come quella che ho presieduto in questi anni e che 
ha dato concretezza ad un progetto culturale importante ed ambizioso. Per 
aver contribuito a realizzare questo progetto, ringrazio i colleghi che, nelle 
oltre quattromila pagine pubblicate (comprese quelle del presente volume), 
hanno scelto di riservare agli Annali i propri saggi anziché pubblicarli in 
altre riviste magari più diffuse nelle comunità scientifiche di appartenenza. 
Nonostante le difficoltà in cui si dibatte l’intero sistema universitario, anche 
per la progressiva diminuzione dei finanziamenti pubblici, esprimo viva sod-
disfazione per la pubblicazione del presente numero (realizzato con il solo 
contributo economico della facoltà), oltre che per la qualità dei lavori scienti-
fici degli autori, riconosciuto anche a livello di valutazione accademica dalla 
stessa ANVUR.

Un vivo ringraziamento va ancora al Magnifico Rettore Corrado Petrocel-
li per aver creduto alla sede di Taranto nella delicata fase attuativa della legge 
240 come nell’avvio del polo scientifico tecnologico Magna Grecia proprio 
nel pieno dell’emergenza ambientale, a tutto il personale non docente per la 
preziosa collaborazione in tutte le attività e le iniziative poste in essere e per 
la profonda dedizione nel non facile passaggio dalle facoltà al dipartimento, 
e last but not least a tutti gli studenti alla cui crescita culturale è protesa la 
nostra attività accademica.

Sia da ultimo consentito ancora di rivolgere un pensiero al prof. Nicola 
d’Amati, recentemente scomparso (si veda più avanti il ricordo). Maestro 
straordinario, attento e disponibile, ha sempre offerto un sostegno convinto 
e costante ad ogni mia iniziativa scientifica, comprese quelle realizzate nella 
sede tarantina.

ANTONIO URICCHIO 
Preside della Facoltà
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C. Coco, G. Selicato, A. Uricchio

Addio a Nicola D’Amati

Con la scomparsa di Nicola d’Amati, avvenuta il 26 agosto 2012, la gran-
de Scuola giuridica di Diritto tributario Italiano perde uno dei suoi Maestri 
più prestigiosi.

Il Suo percorso accademico ha avuto inizio nel 1954 nell’Università di 
Roma, La Sapienza, con il Prof. Gustavo Del Vecchio, economista e studioso 
di fama internazionale e già Ministro del Tesoro, che insegnava Scienza delle 
finanze e diritto finanziario (le Sue lezioni, raccolte con il titolo Introduzio-
ne alla finanza, pubblicate nel 1957, contribuirono a fondare questa nuova 
scienza).

La personalità vivace e straordinaria di Del Vecchio, ricordava d’Amati, 
che ad oltre settant’anni continuava ad insegnare con “giovanile ardore” per 
recuperare gli anni perduti, a seguito delle leggi razziali, aveva affascinato 
profondamente il giovane assistente. Del Vecchio stesso aveva incoraggiato 
d’Amati ad approfondire gli studi giuridici, mai abbandonati fin dalla sua 
dissertazione di laurea sui Caratteri differenziali dell’obbligazione fiscale 
nei confronti dell’obbligazione civile, che Gli aveva consentito, da studente, 
un avvicinamento ai professori Emilio Betti e Francesco Santoro Passarelli.

Da Del Vecchio l’invito a studiare le Lezioni di diritto finanziario di Ore-
ste Ranelletti, che avevano suscitato in d’Amati l’interesse, mai sopito per 
questo ramo del diritto, che lo portò alla pubblicazione di una selezione ra-
gionata e commentata dei passi più significativi. Il prof. Ranelletti, al quale il 
prof. Del Vecchio aveva voluto inviare un estratto dell’articolo, aveva apprez-
zato lo scritto e indirizzato una lettera di compiacimento al prof. Del Vecchio, 
pubblicata, con asterisco introduttivo del prof. Antonio Uckmar in “Diritto 
e pratica tributaria” e recensione del prof. Benvenuto Griziotti. A seguito, 
giunse la proposta del prof. Ranelletti, di aggiornare le Lezioni (risalenti 
al 1927/28), di cui fu latore Antonino Giuffrè, che consegnò all’assistente 
l’unica copia in possesso dello stesso prof. Ranelletti. Poi, la fragilità delle 
cose umane (come sottolineava Nicola d’Amati), la scomparsa di Ranelletti, 
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seguita da quella di Giuffrè, aveva vanificato tutto, per il rifiuto degli eredi di 
Giuffrè di onorare la volontà del “fondatore”1 .

Il passaggio di Nicola d’Amati da assistente volontario ad assistente stra-
ordinario all’istituto di economia e finanza della Sapienza, all’epoca diretto 
dal prof. Giuseppe Ugo Papi, Rettore Magnifico e, insieme, vice Presidente 
della FAO, non fu un semplice mutamento di status, ma l’inizio di un periodo 
arricchito da esperienze culturali variegate.

Roma era, allora, un’eccezionale fucina di attività e di incontri con i più 
importanti studiosi del diritto, che vi si recavano o risiedevano per motivi 
professionali; di qui il rapporto con il prof. Allorio e la frequentazione dello 
studio del prof. Achille Donato Giannini (che aveva ottenuto la libera docen-
za in diritto amministrativo, con la relazione del prof. Ranelletti).

In uno di questi incontri, Giannini aveva comunicato a d’Amati che la Fa-
coltà di Giurisprudenza di Bari disponeva di un posto di assistente ordinario 
presso la Cattedra di Scienza delle finanze e diritto finanziario, per cui era 
stato bandito il concorso. Il Prof. Giannini, infatti, ricopriva l’insegnamento 
della materia nell’Università di Bari, dopo il trasferimento dall’Università 
Cattolica di Milano.

L’esito positivo portò Nicola d’Amati a Bari a ridosso degli anni ‘60.
Per non disperdere la spinta organizzativa e i rapporti creati, durante la 

permanenza a Bari, dei professori Giorgio Tesoro e Achille Donato Giannini, 
d’Amati organizzò gli Studi in onore del prof. A.D. Giannini: una prestigiosa 
raccolta di scritti italiani e stranieri, che dimostrava quanto vasta fosse la 
stima che circondava il Giannini, autore del Trattato di diritto tributario, per 
i tipi della UTET, che comprendeva anche la monografia di Nicola d’Amati, 
L’imposta di Bollo. La raccolta fu possibile, secondo quanto riferito dallo 
stesso d’Amati, grazie all’impegno del prof. Vocino, preside della Facoltà di 
Giurisprudenza di Bari, al sostegno del prof. F.M. De Robertis e, ancora una 
volta, all’attenzione discreta, ma avvertibile, di Antonino Giuffrè. Diventano, 
nello stesso periodo sempre più saldi i rapporti con l’Università di Napoli, sia 
per la presenza a Bari dei professori, Vincenzo Sica e Giuseppe Abbamonte, 
sia per i legami che si erano creati tra Nicola d’Amati e Andrea Amatucci, in 
quanto entrambi si riconducevano alla Scuola di Diritto finanziario fondata, 
proprio a Napoli, da Oreste Ranelletti. Andrea Amatucci e Nicola d’Amati 
hanno pubblicato, con traduzione del Prof. M. Plaza Vega, nel primo volume 
della Collana di Classici italiani di Diritto Tributario, La formacion del dere-
cho tributario, importanti saggi. Ugualmente forti i rapporti tra l’Università 
di Bari e l’Università di Genova, dove Victor Uckmar continuava l’opera del 
padre Antonio.

Gli anni dal 1970 al 1980 videro l’ulteriore consolidamento della materia 
sul piano didattico e scientifico. D’Amati pubblica una monografia in tre 
volumi, La progettazione giuridica del reddito (CEDAM), che dà coerenza 

1 Il decorso del tempo, pur cambiando molte cose, non ha mutato il sentire del prof. D’Amati, 
che, anzi, è riuscito, comunque, a ristampare le Lezioni di Ranelletti con la CEDAM.
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dogmatica al passaggio dalla pluralità delle imposte all’imposta unica sul 
reddito, mediante l’accostamento dei frutti naturali, che caratterizzano i red-
diti fondiari, ai frutti civili, che consentono il superamento della soglia della 
ricchezza mobile. Mentre si stava elaborando la legge delega per la riforma 
tributaria (n.825/71), d’Amati seguiva i lavori parlamentari per pubblicare, a 
legge approvata, il primo commento organico, con l’edizione Cinque Lune, 
Roma. Da qui, la pubblicazione di Novità e continuità della riforma tributa-
ria (Cacucci), alla quale seguì la pubblicazione dei volumi istituzionali con 
la UTET.

L’opera venne inizialmente prevista come parte speciale dei Concetti fon-
damentali del diritto tributario, di A.D. Giannini. Il mancato accordo con gli 
eredi portò alla pubblicazione autonoma del volume Lineamenti di legisla-
zione fiscale e successivamente, alla pubblicazione del Diritto tributario, in 
due volumi.

Il Grande Dizionario Enciclopedico della UTET vede d’Amati diretto-
re della Sezione di Diritto finanziario e tributario; inoltre, d’Amati è autore 
di numerose voci della materia nell’Enciclopedia del Diritto, nella Treccani 
giuridica e, soprattutto, nel Novissimo Digesto Italiano e nella successiva 
Appendice, nel cui frontespizio Nicola d’Amati viene indicato nel ristretto 
numero degli Studiosi che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera 
con indicazioni e suggerimenti preziosi.

Negli anni novanta, l’insegnamento di Scienza delle finanze e diritto fi-
nanziario si divide in due insegnamenti autonomi: la Scienza delle finanze e 
il Diritto tributario.

La scelta della Facoltà di privilegiare gli aspetti giuridici della disciplina 
ha portato al rafforzamento della ricerca giuridica e della Scuola di diritto 
tributario di Bari, che ha dato copiosi frutti. Assumendo la supplenza del-
la disciplina nelle Università che si andavano via via costituendo (Foggia e 
Lecce), d’Amati ne ha promosso l’attivazione.

Dal 1980 al 1994, inoltre, ha partecipato al Comitato tecnico per la rifor-
ma tributaria – Ministero delle Finanze, come moderatore del gruppo di la-
voro sulle agevolazioni e componente del Comitato di coordinamento. Nello 
stesso periodo, è stato Coordinatore della Commissione per la quantificazio-
ne e revisione delle agevolazioni fiscali, presso il Ministero delle Finanze e 
ha fatto parte della Commissione per la riforma dell’imposizione delle ren-
dite finanziarie. È stato componente della Commissione Tributaria centrale, 
sez. XXIV, che ha anche presieduto per lungo tempo.

A Nicola d’Amati è stato conferito il titolo di Professore Emerito. Egli ha 
continuato a scrivere e pubblicare fino all’ultimo: nel 2011 viene edito il Si-
stema istituzionale del diritto tributario (Cacucci) e nel 2012, Teoria critica 
del diritto tributario, nella collana Il Giurista Europeo (CEDAM).

Pur essendo uno studioso straordinario, che impegnava la parte migliore 
delle Sue energie nell’insegnamento e nella ricerca, ha offerto preziosi con-
tributi anche in altre istituzioni pubbliche. Ha ricoperto, infatti, importanti 
incarichi politici (è stato, tra l’altro, Segretario provinciale della Democrazia 
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cristiana dal 1986 al 1990) che ne rendono vivo il ricordo in tutti coloro che 
hanno avuto l’onore di collaborare con Lui.

Nei rapporti con gli studenti, con i Suoi allievi e con i colleghi ha sempre 
dimostrato un profondo rispetto e una grande sensibilità, esercitando una 
reale funzione di guida: Maestro autorevole e non autoritario, capace di com-
prensione e di affetto.

Se la ricostruzione è incompleta, restano e parlano le Sue Opere.

Gli allievi
Caterina Coco
Gianluca Selicato
Antonio Uricchio
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M. Angiulli

Tassazione delle aree verdi pertinenziali e tutela costituzionale del 
paesaggi

MArio AnGiulli

TASSAZIONE DELLE AREE VERDI 
PERTINENZIALI E TUTELA 

COSTITUZIONALE DEL PAESAGGIO*

sommario: 1. Profili evolutivi della tutela paesaggistica. – 2. Il regime fiscale age-
volato delle aree verdi pertinenziali. – 3. L’incidenza dell’I.M.U. sui benefici.

1. La tutela paesaggistica ha assunto negli ultimi anni crescente rilievo 
grazie allo sviluppo di una coscienza ecologica, che ha recepito l’esperienza 
giuridica di diversi Paesi, quali ad esempio gli Stati Uniti d’America e la 
Germania.

In tale ambito la nozione di paesaggio è strettamente connessa con quella 
di ambiente, come si evince dalla nostra Costituzione ai sensi degli artt. 9, 32 
e 2 sulla tutela del paesaggio, della salute e dei diritti fondamentali della 
persona1.

Tutto quanto premesso viene ulteriormente chiarito dal D.Lgs n.42 del 
20042, che recepisce quanto disposto dalla Convenzione europea sottoscritta 
a Firenze il 20 ottobre 2000. L’art. 131 della Convenzione europea definisce 
il paesaggio3come “una parte omogenea del territorio i cui caratteri derivano 

* Il presente contributo rielabora il testo della relazione al “2° Seminario nazionale VALFOR-
DIA” su “Valorizzazione delle foreste e dimensioni armoniche dell’ambiente”, svoltosi a Bari il 18 
aprile 2012 (a cura del Prof. Donato Forenza, Presidente SCUOLA NAZIONALE ALTI STUDI 
DELL’AMBIENTE).

1 In ordine alla considerazione unitaria della tutela dell’ambiente come diritto fondamentale 
della persona v. G. Cordini, Diritto ambientale comparato, Padova, 1997, pp. 92 ss.

2 L’art. 9 Cost., al secondo comma, assegna alla Repubblica il compito di tutelare il paesaggio e 
il patrimonio storico e artistico della Nazione. La definizione organica e completa di “paesaggio” 
deve ritenersi comprensiva di ogni elemento naturale e umano attinente alla forma esteriore del 
territorio, estendendosi al di là dei vincoli positivamente imposti dalla legislazione di settore. Il 
principio è stato affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza del 3 marzo 1986 n.39. Nella 
evoluzione della giurisprudenza e della dottrina l’ambito della tutela garantita dall’art. 32 viene 
valorizzato nel suo collegamento con l’art. 2, che configura il diritto del soggetto alla salute come 
diritto all’ambiente salubre, Cass. Civ. Sez. Un., sentenza 6 ottobre 1979, n. 5172. In dottrina v. F. 
Giampietro, Diritto alla salubrità dell’ambiente, Milano, 1980.

3 D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio. Il nuovo testo nor-
mativo elimina la tipologia dei beni ambientali e reintroduce il concetto dei beni paesaggistici con 
impostazione coerente all’art.9 della Costituzione. Per un approfondimento dell’argomento v. R. 
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dalla natura, dalla storia umana e dalle reciproche interrelazioni” e assogget-
ta a tutela, nell’articolo 136 lettera b), le ville, i giardini e i parchi che, pur 
non sottoposti a vincolo, si distinguono per la loro non comune bellezza.

Il codice, a tal fine, ha affidato la valorizzazione e la gestione del pae-
saggio alla pianificazione paesaggistica (art. 143), estendendo quest’ultima 
all’intero territorio delle Regioni, a differenza del previgente Testo Unico 
che sanciva l’obbligo di pianificare solo le aree tutelate per legge4.

Conformemente il più recente Statuto della Regione Puglia5, nella ripro-
posizione degli obiettivi primari da perseguire, già presenti nello Statuto pre-
vigente6, al comma secondo dell’articolo 2, ha attribuito valore prioritario 
alla conservazione del paesaggio annoverando tra le sue componenti da pro-
teggere e da valorizzare quelle ambientali, paesaggistiche, architettoniche, 
storico-culturali e rurali.

2. In relazione a quanto sinora delineato il legislatore ha riservato partico-
lare attenzione alle aree verdi pertinenziali al fabbricato principale7, attri-
buendo, per le finalità ambientali, esenzioni ed agevolazioni ai proprietari sia 
in ordine alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani TARSU8, sia in 
ordine all’imposta comunale sugli immobili ICI9.

Fuzio, Pianificazione ed autorizzazione paesaggistica: luci ed ombre del nuovo codice, in Ambi-
ente 2004, p. 632. 

4 Per la prevalenza riconosciuta alla pianificazione paesistica sugli altri strumenti di pianificazio-
ne, in dottrina v. D. D’Alessio, Obbligatoria la pianificazione locale, in Giur. Dir. 2004, IV, p. 128.

5 Statuto della Regione Puglia, adottato con legge 22 maggio 1971, n. 349. Lo Statuto è sta-
to riformulato e approvato dal Consiglio regionale, in prima lettura, ai sensi dell’art. 123 della 
Costituzione, con deliberazione del 21 ottobre 2003, n.155 e confermato, in seconda lettura, con 
deliberazione del 3, 4 e 5 febbraio 2004, n.165. In dottrina v. G. Meale, Commento allo Statuto 
della Regione Puglia, Bari, 2006.

6 Nel previgente Statuto della Regione Puglia, all’art. 4, già venivano indicati tra gli obiettivi 
primari da perseguire: la difesa del suolo, delle risorse idriche, dell’ambiente ecologico e del pae-
saggio. 

7 Ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett.a) del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, “Per fabbricato si intende 
l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi 
parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce per-
tinenza.

8 Tassa rifiuti solidi urbani, D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507, Revisione e armonizzazione 
dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per 
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle provincie nonché della tassa per lo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell’art. 4 della legge del 23 ottobre 1992, n.421 
concernente il riordino della finanza territoriale. La materia è stata rielaborata organicamente nel 
titolo I della parte IV del Codice ambientale, D.Lgs 3 aprile 2006, n.152 e s.i. In dottrina v. A. 
Bencivenga, La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in A. Bencivenga, L. 
De Vico, L. Lovecchio, M. Preverin, A. F. Uricchio, Manuale dei tributi locali, Santarcangelo 
di Romagna (RN), 2004, pp. 15 ss.; A. F. Uricchio, La trasformazione della tassa rifiuti in tariffa 
nel decreto “Ronchi”, in Boll. Trib., 1997, p. 207 e dello stesso Autore, La problematica dei rifiuti 
nella evoluzione normativa, in Rivista dei tributi locali, 1998, p. 135; M. Angiulli, Oneri fiscali 
di salvaguardia ambientale nella gestione dei rifiuti, in Person and family (a cura di S. Tafaro, O. 
Bucci, F. Lempa), Taranto-Warszawa, 2009, pp.161 ss. 

9 Imposta comunale sugli immobili, introdotta dal D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, Riordino 
della finanza degli enti territoriali, a norma dell’ articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
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In relazione alla TARSU, l’esercizio del potere regolamentare esentativo 
dei Comuni trae fondamento dal combinato disposto dell’art. 52 del D.Lgs 
15 dicembre 1997, n. 44610 e dell’art. 67 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 
50711, concernenti la potestà regolamentare generale delle Province e dei 
Comuni e le agevolazioni che i Comuni possono prevedere con apposita di-
sposizione del regolamento speciale12.

In relazione all’ICI, l’articolo 59 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n.44613, 
alla lettera d) del primo comma, consente ai Comuni di “considerare”, con 
regolamento adottato a norma dell’articolo 52, “parti integranti dell’abitazio-
ne principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto”.

In tale ambito la Suprema Corte, con la sentenza n.5755, emessa dalla 
Sezione tributaria il 16 marzo 2005, ha affrontato il delicato tema dell’au-
tonoma imponibilità delle aree pertinenziali e, a riguardo, ha affermato che, 
ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. a) del decreto legislativo n. 504 del 1992, deve 
escludersi l’autonoma imponibilità delle predette aree proprio per il rapporto 
di pertinenza dell’area verde al fabbricato, che non va rinvenuta nel dato 
catastale (graffatura) ma deve essere valutata ed accertata caso per caso in 
relazione alla nozione civilistica di pertinenza14.

Nella stessa sentenza la Corte ha determinato i criteri ricognitivi delle 
aree pertinenziali, individuandole nelle cose destinate in modo durevole a 
servizio o ornamento di altra cosa, ai sensi dell’articolo 817 del codice civi-

10 Il D.Lgs del 15 dicembre 1997, n.446, concernente nel Titolo III il Riordino della disciplina 
dei tributi locali, all’art. 52, co. 1, attribuisce ai Comuni il potere di “disciplinare con regolamento 
le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle 
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto 
delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”. 

11 Il D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507, concernente nel Capo III la Tassa per lo smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani interni, all’art. 67, consente ai Comuni di “prevedere con apposita disposizione 
del regolamento speciale agevolazioni, sotto forma di riduzioni ed, in via eccezionale, di esenzioni.” 

12 Significativa appare, in tale ambito, la determinazione del Comune di Lanciano che, nell’in-
vito rivolto ai contribuenti interessati a dichiarare entro il 20 gennaio 2010 l’avvenuta occupazione 
o detenzione – nel periodo antecedente a tale data – di locali ed aree soggette alla tassa per lo 
smaltimento dei rifiuti, esenta dalla tassazione le aree scoperte adibite a verde, precisando che nella 
denuncia “non devono essere indicate le aree pertinenziali verdi, gli orti e i giardini”.

13 L’articolo 59 del D.Lgs 15 dicembre 1977, n. 446 regola l’esercizio della potestà regolamen-
tare attribuita ai Comuni in materia di imposta comunale sugli immobili. 

14 Già la stessa Corte di Cassazione, con sentenza del 26 agosto 2004, n. 17035, escludendo 
l’autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, aveva precisato a riguardo:“la nozione di pertinenza 
deve essere valutata in riferimento alla disposizione di carattere generale contenuta nell’art. 817 del 
codice civile e pertanto non costituisce un ostacolo al riconoscimento del vincolo il fatto che l’area 
pertinenziale e la costruzione principale siano censite catastalmente in modo distinto” in quanto 
“l’iscrizione e l’obbligo di iscrizione nel catasto edilizio urbano sono riferiti al fabbricato princi-
pale e non si ha affatto menzione, nella legge, della necessità di una congiunta iscrizione catastale 
dell’area pertinenziale”. Conf. sentenza Corte di Cassazione del 13 luglio 2007, n. 15739 e sentenza 
Corte di Cassazione del 12 marzo 2008, n.6725 che, nell’attribuire alla cosa qualità di pertinenza, 
escludono che possa assumere rilievo la distinta iscrizione in catasto della pertinenza e del fabbri-
cato o il regime di edificabilità che lo strumento urbanistico eventualmente attribuisca all’area per-
tinenziale. A tale orientamento risultano essersi prevalentemente adeguati i pronunciamenti delle 
Commissioni tributarie (cfr. per tutti sentenza C.T.P. di Udine. Sez. VI, 3 ottobre 2003, n.48).
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le15. E ha testualmente chiarito che il concetto di pertinenza operante ai fini 
dell’applicazione ICI è quello civilistico, escludendo l’attribuzione di qua-
lunque rilievo ad un distinto accatastamento della pertinenza e del fabbricato 
e, tanto meno, alla presenza di segni grafici, inconsistenti sul piano probato-
rio, in quanto rileva la situazione fattuale, rileva cioè se l’area verde è posta 
al servizio o al decoro dell’abitazione principale e se tale destinazione è stata 
effettuata dal proprietario della cosa principale o dal titolare di diritti reali 
sulla medesima al fine di migliorarne le condizioni d’uso, la funzionalità e il 
valore, assumendo in tali ipotesi carattere di pertinenza.

E, successivamente, la stessa Corte, con sentenza dell’11 settembre 2009, 
n.19638, ai fini di una adeguata valutazione della pertinenzialità, ha riformu-
lato i criteri di interpretazione dell’art.2, co. 1, lett. a) del D.Lgs 504/1992 
precisando che: “Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che 
deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte inte-
grante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quell’area che, per 
espressa dichiarazione del soggetto passivo dell’imposta, formulata nella de-
nuncia iniziale o nella denunzia annuale di variazione e a prescindere dalla 
previsione della sua edificabilità contenuta negli strumenti urbanistici comu-
nali, ne costituisce pertinenza16”.

La stessa nozione di pertinenza si riscontra nell’orientamento dell’Ammi-
nistrazione finanziaria, che sembra avvalersi della nozione civilistica di cui al 
richiamato articolo 817 nel combinato disposto con l’articolo 818 dello stes-
so codice, in base al quale “gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto 
la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente 
disposto”, purché l’unità immobiliare da considerarsi pertinenza e l’abita-
zione principale appartengano allo stesso soggetto passivo dell’obbligazio-
ne tributaria, il quale, in caso di opposizione alla illegittimità della pretesa 
tributaria, potrà dimostrare l’esistenza del vincolo pertinenziale esistente tra 
l’area pertinenziale (ad es. il giardino) e l’abitazione principale, avvalendosi 
anche di documentazione non catastale ma fotografica: ciò in quanto “l’ele-
mento fondante della destinazione pertinenziale è l’effettivo uso dell’area e 
cioè la destinazione effettiva e concreta della cosa17.”

In tale ambito l’Agenzia delle entrate, con risoluzione dell’11 aprile 
2008, n.149/E ha chiarito che i presupposti fondamentali per la sussisten-
za del vincolo pertinenziale sono riscontrabili in un elemento soggettivo, 

15 In ordine alla nozione civilistica di pertinenza, in dottrina v. P. Perlingieri, Istituzioni di 
diritto civile, Napoli, 2003, p. 97. 

16 La sentenza della Corte di Cassazione dell’11 settembre 2009, n.19638 ha consentito di indi-
viduare più agevolmente nella realtà fattuale la ricorrenza dell’elemento soggettivo, inequivocabile 
nella dichiarazione del soggetto passivo dell’imposta (formulata nella denuncia iniziale o nella de-
nunzia annuale di variazione ai fini ICI) e conseguentemente la ricorrenza dell’elemento oggettivo 
necessario per l’individuazione dell’area pertinenziale.

17 Il principio è affermato dalla sentenza della Corte di Cassazione del 13 luglio 2007, n.15739.
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rappresentato dalla volontà effettiva di creare un vincolo di strumentalità e 
complementarietà funzionale tra il bene principale e quello accessorio e in 
un elemento oggettivo, consistente nel rapporto funzionale intercorrente tra 
l’abitazione principale e le pertinenze18.

Nello stesso senso l’Assonime19, nella circolare n.91 del 1993, ha preci-
sato che, nella destinazione a giardino privato dell’area cortilizia, giardini o 
cortili annessi ai fabbricati devono essere considerati pertinenze degli stessi, 
in quanto destinati in modo permanente al servizio dei suddetti fabbricati 
e ad essi oggettivamente connessi in rapporto funzionale, a nulla rilevando 
che si tratti di aree libere e, dunque, potenzialmente edificabili. È comunque 
necessario, sempre in tema di applicabilità dell’ICI a giardino pertinenziale 
accatastato come area edificabile, che il proprietario denunci, nella dichia-
razione ai fini del tributo, la pertinenzialità di detta area verde al fabbricato 
principale.

In mancanza di tale indicazione, il giardino sarà tassato come area edifi-
cabile secondo quanto ribadito dalla Suprema Corte con la richiamata sen-
tenza dell’11 settembre 2009, n. 19638.

3. L’introduzione dell’IMU20 sembra apportare sostanziali modifiche al 
previgente regime in ordine alle pertinenze dell’abitazione principale.

In tema di ICI, il D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, nell’art. 2, co. 1, stabi-
liva che dovesse considerarsi parte integrante del fabbricato l’area occupata 
dalla costruzione e quella che ne costituisse pertinenza ma nel successivo art. 
8 non contemplava nessuna ipotesi di riduzione o detrazione dall’imposta 
riferibile alle predette aree pertinenziali, generando un contrasto interpreta-
tivo in ordine all’applicazione dei benefici in termini di aliquota ridotta e di 
eventuale quota eccedente l’abitazione principale.

Le problematiche scaturivano dalla mancata estensione dell’aliquota deli-
berata per l’abitazione principale alle pertinenze, sostenuta dalla circolare 14 
dicembre 1995, n.318/E, che avrebbe trovato riscontro nel potere attribuito ai 
Comuni di considerare – ai sensi dell’art.59 D.Lgs 15 dicembre 1997, n.446 

18 Ex multis circ. del 24 febbraio 1998, n.57/E; circ. del 25 maggio 1999, n.114/E; circ. del 17 
maggio 2000, n.98/E. In senso contrario circ. del 14 dicembre 1995, n.318 il cui indirizzo interpre-
tativo non è stato condiviso dal Consiglio di Stato (v. parere del 24 novembre 1998, n.1279).

19 Assonime: associazione tra le società italiane per azioni, che si occupa di imposizione diretta e 
indiretta, diritto societario, mercato dei capitali e società quotate, attività di impresa e concorrenza.

20 Con D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, 
n.214, è stata istituita sin dal 2012, sia pure, in via sperimentale, l’imposta municipale propria, 
nota come IMU che sostituisce sia l’imposta erariale sul reddito delle persone fisiche e relative ad-
dizionali limitatamente agli immobili non locati, sia l’imposta comunale sugli immobili. Il quadro 
normativo è stato integrato dal D.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dal D.L. 24 
marzo 2012, n.27, e dal D.l. 2 marzo 2012, n.16. 
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lett. d) – parte integrante dell’abitazione principale le sue pertinenze, ancor-
ché distintamente iscritte in catasto.

La predetta norma ampliava in tal modo la potestà regolamentare dei Co-
muni legittimando l’introduzione di norme regolamentari integrative o anche 
derogatorie alla nozione civilistica di pertinenza dell’abitazione principale 
quale delineata dall’art. 817 cod. civ. ai fini dell’applicazione dell’imposta. 
Ne conseguiva che tale nozione, ove non contemplata dal regolamento co-
munale di disciplina dell’ICI, veniva sostituita dalla definizione civilistica di 
pertinenza, che non trovava invece applicazione nel caso contrario.

Determinante a riguardo l’orientamento del Consiglio di Stato21 che, nel 
disattendere il contenuto della predetta circolare 1995/318/E concernente la 
necessità di considerare partitamente gli immobili pertinenziali all’abitazio-
ne principale, riteneva applicabile lo stesso regime giuridico alla cosa princi-
pale e alle pertinenze tutte le volte in cui in base ad una norma positiva non 
venisse apportata una deroga a tale criterio generale, deroga che non ravvi-
sava nella disciplina dell’ICI. Ciò in quanto nella definizione di cui all’art.2 
del D.Lgs 504/1992 non si faceva cenno ad altre costruzioni pertinenziali, 
richiamandosi soltanto l’area di sedime e quella che ne costituiva pertinen-
za: l’espressa indicazione appariva chiaramente rispondente all’esigenza di 
ricondurre nell’ambito del fabbricato soggetto ad imposta anche la predetta 
porzione immobiliare che per la sua natura eterogenea sarebbe stata invece 
esclusa. E la mancata considerazione espressa degli immobili pertinenziali 
avrebbe dovuto intendersi come significativa dell’intendimento del legislato-
re di consentire in questi casi l’applicazione dello stesso trattamento fiscale 
anche alle costruzioni poste durevolmente a servizio o ad ornamento di altre, 
alla stregua della disciplina generale sulle pertinenze di cui alle citate norme 
del codice civile.

Il predetto orientamento trova conferma nell’art. 30 co. 12 e 13 della 
L.1999/48822 che riservava alle pertinenze lo stesso trattamento previsto per 
l’abitazione principale indipendentemente da delibere comunali23 estenden-
do alle pertinenze l’esenzione attribuita all’abitazione principale. Nello stes-
so senso la risoluzione del 5 giugno 2008, n.12 estendeva l’esenzione dell’a-
bitazione principale dall’Ici, disposta dall’art.1 del D.L 27 maggio 2008, 
n.93, anche alle pertinenze.

Le esenzioni ed agevolazioni sin qui analizzate evidenziano l’intento del 
legislatore di promuovere il miglioramento delle condizioni d’uso, della fun-
zionalità e del valore degli immobili dotati di aree verdi, in considerazione 

21 Parere Consiglio di Stato 24 novembre 1998, n.1979 cit.
22 L. 23 dicembre 1999, n.488 (finanziaria 2000).
23 Sino all’anno 1999, termine poi prorogato all’anno 2000, l’omogeneità del trattamento era 

operante solo se deliberata dal Comune.
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del decoro che esse arrecano al fabbricato di pertinenza e all’habitat circo-
stante.

Il quadro normativo sinora delineato risulta profondamente modificato 
dalla introduzione dell’IMU.

La nuova imposta municipale sugli immobili sembra escludere le aree 
verdi dall’elenco delle pertinenze dell’abitazione principale e quindi dai be-
nefici.

Nell’analisi del regime applicabile, infatti, la nuova imposta comunale, 
dopo aver definito, all’art. 13, co. 2, del decreto istitutivo del tributo, l’a-
bitazione principale del soggetto passivo in modo differente dalla nozione 
valida ai fini ICI24, reintroduce con la stessa norma la tassazione sull’abi-
tazione principale e sulle relative pertinenze. Restano immutati i criteri di 
attribuzione della pertinenzialità, ma vengono tassativamente individuate, ai 
sensi dell’art. 13, co. 2 del D.L del 6 dicembre 2011, le singole pertinenze, 
riconducibili esclusivamente alle unità immobiliari classificate nelle catego-
rie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito-cantine,soffitte), C/6 (box o 
posti auto pertinenziali) e C/7 (tettoie chiuse o aperte)25 e lo stesso criterio 
di attribuzione della pertinenzialità si riscontra nell’art. 8, co. 3 del D.Lgs 
14 marzo 2011, n. 23. Inoltre il comma 14 dell’art.13 del predetto decreto, 
alla lettera b), sottrae ai Comuni la possibilità di considerare parti integranti 
dell’abitazione principale le sue pertinenze.

L’elencazione dettagliata in positivo delle singole fattispecie tributarie e 
la delegittimazione delle potestà regolamentari dei Comuni di cui alla lettera 
d) del primo comma dell’articolo 59 del decreto legislativo del 15 dicembre 
1997, n. 446 sembrano escludere le aree verdi pertinenziali dall’elenco delle 
nuove pertinenze dell’abitazione principale e quindi dal regime agevolati-
vo26, individuabile “nei principi promozionali e cioè nei valori riconosciuti 
meritevoli di una particolare tutela da parte dell’ordinamento tale da risultare 
idonei a legittimare un depotenziamento del prelievo tributario27 ”.

24 La nuova imposta comunale richiede la sussistenza della residenza sia effettiva (dimora abi-
tuale) che anagrafica del contribuente e non anche la residenza dell’eventuale suo nucleo familiare, 
discostandosi dalla nozione di cui all’art.144 cod.civ. come già delineata dalla Corte di Cassazione, 
Sezione tributaria nella sentenza del 15 giugno 2010, n.14389.

25 A. Annesanti, S. Baldoni, IMU, Guida operativa alla nuova imposta, Milano, 2012,  
pp.16-17. 

26 Le agevolazioni stabilite in materia di ICI infatti non sembrano applicabili all’IMU, a meno 
che non siano state espressamente richiamate. L’orientamento restrittivo e rigoroso perseguito dal 
legislatore è coerente con i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità. A riguardo la sen-
tenza della Suprema Corte del 12 gennaio 2012, n.288 ha precisato che “le agevolazioni in materia 
tributaria non possono implicare una interpretazione analogica o estensiva onde farvi comprendere 
ipotesi non espressamente previste.”

27 P. Boria, Il sistema tributario, Milano, 2008, p.1029 ss. Sulla figura giuridica dell’esenzione 
nel sistema delle agevolazioni fiscali v. A. Fantozzi, Il diritto tributario, Torino, 1991, p.138; G. 
Falsitta, Manuale di diritto tributario, Padova, 2010, pp. 211-212.
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A seguito di tale esclusione aspetti contraddittori si riscontrano nell’am-
bito delle norme che disciplinano la materia laddove altre specifiche disposi-
zioni – quale ad esempio l’art. 24 del D.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131 riguar-
dante l’imposta di registro – applicano anche alle pertinenze delle singole 
unità immobiliari lo stesso regime stabilito per la cosa principale.

Isolata appare, sotto tale profilo, la posizione dell’Italia in ambito comu-
nitario.

Rileva a contrario l’esempio offerto dalle politiche fiscali adottate dalla 
Spagna che, nonostante le necessità di adeguamento degli oneri alle misure 
di contenimento dell’attuale stato di recessione, non hanno aggravato il re-
gime di salvaguardia dei giardini pertinenziali, i quali continuano a ritenersi 
esclusi da autonoma tassazione28.

28 Cfr. gli articoli 60-77 del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo in base ai quali “En el dere-
cho español, el jardin perteneciente a la vivienda se grava conjuntamente con esta en el Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles, que es de naturaleza municipal. El impuesto se calcula sobre el valor 
catastral y el tipo de gravamen puede variar un uno a otro municipio.”

In ordine alla disciplina di detta materia nel diritto spagnolo, ringrazio il Prof. Agustín Luna 
Serrano dell’Università di Esade (Barcelona) e la Prof. Isabel Vega Mocoroa dell’Università 
di Valladolid.
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1. La legge bancaria del 1936 non prevedeva una disciplina specifica per 
i trasferimenti aggregati, ciò nonostante nella prassi bancaria si era diffuso 
l’utilizzo dell’istituto della cessione di attività e passività, in considerazione 
dei vantaggi derivanti dall’utilizzo di tale strumento1.

Con il nuovo testo unico il legislatore ha voluto coordinare, all’interno di 
una sola norma, tutta la fase della liquidazione dell’attivo.

L’art. 90, attribuisce ai commissari liquidatori pienezza di poteri per la 
realizzazione dell’attivo; di primo acchito tale precisazione parrebbe una su-
perfetazione in considerazione del principio generale già fissato dal legisla-
tore nell’art. 84 il quale, al 1° co., nel fissare i poteri e il funzionamento degli 
organi liquidatori, stabilisce che i commissari “procedono alle operazioni 
della liquidazione” di cui la realizzazione dell’attivo ne costituisce una fase.

In realtà, la scelta del legislatore appare coerente con la nuova imposta-
zione di attribuire centralità alla fase della liquidazione dell’attivo rispetto 

1 Sulla liquidazione coatta dell’impresa bancaria, v, ex multis, Nigro, La disciplina delle crisi 
bancarie: la liquidazione coatta amministrativa, in Giur. comm., 1996, 144; Sandulli, La liqui-
dazione coatta delle banche fra diritto comune e diritto speciale: il rinvio alla legge fallimentare, 
in Banca borsa e tit. cred., 1997, 441; Cera, Crisi finanziaria, interventi legislativi e ordinamento 
bancario, in AA.VV., Scritti in onore di Francesco Capriglione, Padova, 2010, 1195; Montagna-
ni, Crisi della società bancaria e poteri dell’assemblea, in Banca borsa e tit. cred., 1996, I, 85; 
Patroni Griffi, Brevi note sulla liquidazione coatta amministrativa della capogruppo, in Aa.Vv., 
Studi in onore di Luca Buttaro, 3, Milano, 2002, 267.
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alla quale il legislatore non solo ha specificato e ampliato le tecniche di re-
alizzo, ma ha organicamente disciplinato tale fase all’interno di un’unica 
norma. Nella previgente disciplina, infatti, nell’art. 72, 1° co., prima parte, 
si stabiliva che i commissari avevano tutti i poteri occorrenti per realizza-
re l’attivo e per esperire le azioni spettanti alle aziende poste in liquidazio-
ne; nel successivo art. 75 veniva disciplinata la continuazione all’esercizio 
dell’azienda, la possibilità di contrarre mutui, fare altre operazioni finanzia-
rie passive e costituire in garanzia attività sociali, anche ai fini di eventuali 
distribuzioni di quote di reparto agli aventi diritto, nonché la possibilità di 
cedere in blocco le attività.

Con il nuovo testo unico il legislatore ha voluto chiarire che, in linea di 
principio, i liquidatori hanno ampi poteri svincolati dalle formalità autoriz-
zatorie della Banca d’Italia e del comitato di sorveglianza2.

Se, dunque, sussiste una libera disponibilità, in capo ai commissari, ne 
deriva che sarà necessario richiedere autorizzazioni o pareri solo laddove 
sia espressamente previsto e che, in ogni caso, essi saranno pienamente le-
gittimati anche nei confronti dei terzi, pur nell’ipotesi di inosservanza delle 
direttive della Banca d’Italia, a meno che i terzi non ne abbiano avuto cono-
scenza (art. 84, 3° co.).

È sempre fatta salva la possibilità di emanare direttive nello svolgimento 
della procedura o stabilire l’autorizzazione e il parere del comitato di sor-
veglianza per alcune categorie di operazioni o atti, sia pure con una mera 
valenza endoprocedurale, essendo la loro violazione inopponibile ai terzi che 
non ne abbiano avuto conoscenza3.

In ogni caso, i commissari liquidatori dovranno rispettare obblighi in-
formativi sulle modalità di realizzazione dell’attivo, sia nei confronti del 
comitato di sorveglianza che, ai sensi dell’art. 84, 2° co., deve controllare 
l’operato degli stessi, sia nei confronti della Banca d’Italia alla quale dovrà 
essere sottoposta periodicamente una relazione sulla situazione contabile e 
patrimoniale della banca e sull’andamento della liquidazione (art. 84, 4° co.).

L’espressa previsione “tutti i poteri occorrenti per realizzare l’attivo” 
consente, inoltre, di affermare che le operazioni liquidatorie per un verso 
assumono la forma di negozi di diritto privato, esonerati dai meccanismi del 
codice di procedura civile e della legge fallimentare4, per l’altro, frutto di 
un’autonomia negoziale, non ammettono l’ingerenza del debitore, fermo re-

2 In tal senso, Fortunato, sub art. 90, in Commentario al testo unico delle leggi in materia 
bancaria e creditizia, I, 2ª ed., a cura di Capriglione, Padova, 2001, 701, nonché in Commentario 
al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, II, 3ª ed., a cura di Capriglione, Padova, 
2012, 1085; Costi, L’ordinamento bancario, 3ª ed., Bologna, 2007, 822; Cercone, La liquidazione 
dell’attivo, in La nuova legge bancaria, a cura di Ferro-Luzzi – Castaldi, II, Milano, 1996, 1421. 
Sull’art. 90, cfr, da ultimo, Desiderio, sub art. 90, in Testo unico bancario, Commentario, a cura di 
Porzio, Belli, Losappio, Rispoli Farina, Santoro, Milano, 2010, 725.

3 così Cercone, La liquidazione dell’attivo, cit., 1422.
4 Pisani Massamormile, Poteri e funzionamento degli organi liquidatori, in La nuova legge 

bancaria, a cura di Ferro-Luzzi, Castaldi, II, Milano, 1996, 1319; Maffei Alberti, Piras, La crisi 
delle banche, in Diritto della banca e del mercato finanziario, Bologna, 2000, 296.
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stando la possibilità – sancita dall’art. 92 – di proporre ricorso al tribunale da 
parte di tutti gli interessati.

2. La cessione in blocco consente di tutelare gli interessi dei depositanti 
grazie al trasferimento all’acquirente dei relativi rapporti: costoro si trovano 
non più dinanzi ad una banca in crisi, ma ad un nuovo soggetto solvibile cui 
poter eventualmente richiedere le somme depositate, nei confronti del quale 
prosegue l’attività bancaria con soluzione di continuità5; tale operazione per-
mette, inoltre, di agire da antidoto dei rischi sistemici connessi alla singola 
crisi bancaria6, in conseguenza della continuità dei rapporti giuridici ed eco-
nomici connessi all’attività.

La cessione non ha solo una funzione di tutela degli interessi dei creditori, 
ma sortisce, altresì, l’obiettivo di massimizzare il ricavo dell’attività di liqui-
dazione7, a tal punto che il legislatore la consente in qualsiasi stadio della 
procedura, anche prima del deposito dello stato passivo8.

Pure in materia fallimentare la riforma del 2006, nell’art. 104-ter l. fall., 
2° co., lett. d) indica – tra il possibile contenuto del programma di liquida-
zione – la “cessione unitaria dell’azienda, di singoli rami, di beni o di rap-
porti giuridici individuabili in blocco”, in considerazione della mutata logica 
sottostante la nuova legge fallimentare che finisce per collocarsi sullo stesso 
piano di quella bancaria, volta a salvaguardare la continuazione dei rapporti 
giuridici, dei valori economici e a tutelare gli interessi dei risparmiatori. L’o-
biettivo della nuova procedura fallimentare è quello del recupero dell’impre-
sa, ancorché in crisi, pertanto in tale prospettiva la liquidazione concorsuale 
diventa un’attività gestionale che mira alla salvaguardia dei valori dell’im-
presa, in funzione della tutela di tutti gli interessi coinvolti9.

5 Cercone, La liquidazione dell’attivo, cit., 1428; Tusini Cottafavi, La cessione delle attività 
e passività nella gestione delle crisi bancarie, in La nuova disciplina dell’impresa bancaria, a 
cura di Morera, Nuzzo, III, Milano, 1996, 55; Desiderio, La liquidazione coatta amministrativa 
delle aziende di credito, Milano, 1981, 446; Desario, L’attività di vigilanza: le crisi bancarie, in 
AA.VV., Banche in crisi 1960-1985, a cura di Belli, Minervini, Patroni Griffi, Porzio, Bari, 1987, 
41; Belviso, Il trasferimento dell’azienda bancaria nella liquidazione cotta amministrativa, in 
Banca borsa, 1972, I, 346; Minneci, Il regime dei debiti nell’ambito delle cessioni aggregate di cui 
alla liquidazione coatta bancaria, in Banca e borsa, 2010, 520, commento a Cass., 23 novembre 
2009, n. 24635.

6 Così Perrino, Le cessioni in blocco nella liquidazione coatta bancaria, Torino, 2005, 22.
7 Fortunato, La liquidazione coatta delle banche dopo il Testo unico: lineamenti generali e 

finalità, in La nuova legge bancaria, a cura di Ferro-Luzzi, Castaldi, II, Milano, 1996, 777.
8 Sull’argomento cfr. Nigro, La disciplina delle crisi bancarie: la liquidazione coatta ammini-

strativa, in Giur. comm., 1996, I, 154.
9 Piras, Prefazione, in Diritto fallimentare. Manuale breve, Milano, 2008, XIX; Perrino, Ces-

sioni «individuali » e «in blocco» dei diritti controversi come modalità liquidatoria concorsuale, 
in Dir. fall., 209, I, 62; Fimmanò, sub art. 104, in Il nuovo diritto fallimentare, diretto da Jorio 
e coordinato da Fabiani, Bologna – Torino, 2006, 1578; Jorio, Introduzione, in Il nuovo diritto 
fallimentare, diretto da Jorio e coordinato da Fabiani, Bologna – Torino, 2006, 29, sostiene che la 
liquidazione, nella disciplina fallimentare, sia uno dei momenti più rilevanti di gestione manage-
riale di un’impresa insolvente; sul tema cfr., altresì, Esposito, Il programma di liquidazione nel 
decreto correttivo, in Fallimento, 2007, 1078; Id., sub art. 104-ter, in Il nuovo diritto fallimentare, 
diretto da Jorio e coordinato da Fabiani, Bologna – Torino, 2006, 1673; D’Attorre–Sandulli, 
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Tali considerazioni hanno portato, in tema di liquidazione dell’attivo, ad 
ampliare le tecniche liquidatorie e a preferire le cessioni aggregate.

L’elemento unificatore delle fattispecie individuate dall’art. 90 è costi-
tuito non dalla funzione cui assolvono, bensì dalla modalità con la quale si 
raggiunge il risultato che può portare alla tutela di interessi diversi.

Da ciò deriva che la volontà del legislatore di sottoporre tutti i tipi di 
operazioni individuati, nel 2° comma, ad un comune regime autorizzatorio, 
dato dal previo parere favorevole del comitato di sorveglianza e dall’auto-
rizzazione della Banca d’Italia, si giustifica proprio in considerazione della 
circostanza che le predette operazioni sono accomunate dall’essere tutte ces-
sioni aggregate.

Questa lettura permette di contrapporre le operazioni in blocco a tutte 
le altre che non necessitano di autorizzazioni e pareri rispetto alle quali i 
commissari hanno pieni poteri e che possiamo definire situazioni giuridiche 
patrimoniali meramente “atomistiche”10.

Le operazioni in blocco comportano il subentro dell’acquirente nel com-
plesso dei rapporti giuridici attivi e passivi suscettibili di considerazione uni-
taria, anziché in singole posizioni giuridiche o in una pluralità atomistica di 
situazioni attive e passive11: ciò significa che la vicenda traslativa, nel suo 
complesso, non verrà inficiata da eventuali invalidità delle singole vicende 
successorie e quindi dalla impossibilità di subentro dell’acquirente in deter-
minati rapporti o in singoli beni.

Tuttavia, le diverse fattispecie, delineate nell’art. 90, anche se caratteriz-
zate tutte dalla aggregazione, si differenziano tra loro da un punto di vista 
funzionale a seconda che si tratti di cessione di sole attività per il realizzo 
dell’attivo, di cessione di sole passività con la finalità di soddisfare i creditori 
e di attività e passività nonché di cessione di azienda o ramo d’azienda o beni 
e rapporti giuridici individuabili in blocco che perseguono, al contempo, la 
funzione di realizzo e di riparto o, altre volte, la continuità nella gestione 
aziendale12.

sub art. 104-ter, in La riforma della legge fallimentare, (a cura di) Nigro–Sandulli, Torino, 2006, 
619; Giannelli G., Liquidazione del patrimonio, in Diritto fallimentare. Manuale breve, 2008, 
Milano, 354 e ss.; Mandrioli, sub art. 104-ter, in La legge fallimentare dopo la riforma, t. II, a 
cura di Nigro – Sandulli – Santoro, Torino, 2010, 1399; Paciello, sub art. 104-ter, in Commentario 
alla legge fallimentare, diretto da Cavallini, Milano, 2010, 949.

10 Perrino, Le cessioni in blocco nella liquidazione coatta bancaria, cit., 89; Cercone, La 
liquidazione dell’attivo, cit., 1425 il quale configura il 2° co. in termini di eccezione al 1° co.

11 Così Perrino, Le cessioni in blocco nella liquidazione coatta bancaria, cit., 122; sulla distin-
zione tra cessioni individuali e cessioni in blocco, v. altresì Perrino, Cessioni «individuali » e «in 
blocco» dei diritti controversi come modalità liquidatoria concorsuale, cit., 61, il quale sostiene 
che il complesso o blocco esplica un ruolo determinativo delle singole situazioni giuridiche coin-
volte nella vicenda traslativa; pertanto la preidentificazione del complesso consente a posteriori la 
determinazione analitica di ciò che viene effettivamente ceduto.

12 Fortunato, sub art. 90, cit., 704.
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2.1. L’individuazione del significato da attribuire al concetto di attività e 
passività deve da un canto individuare elementi di diversità rispetto alle altre 
fattispecie regolamentate nell’art. 90, al 2° comma13, dall’altro considerare il 
carattere aggregato di tali tipi di cessione che si contrappongono alle vicende 
atomistiche di cui al 1° co14.

In materia bancaria, l’art. 90 rappresenta l’unica norma che disciplina le 
ipotesi della cessione di attività e passività, infatti l’art. 58 (che pure viene 
parzialmente richiamato per quanto concerne gli effetti), nell’individuare le 
possibili cessioni di rapporti giuridici rispetto alle quali la Banca d’Italia può 
emanare istruzioni, prevede solo quelle di rami d’azienda, di beni e rapporti 
giuridici individuabili in blocco.

Una menzione della cessione delle attività e passività la ritroviamo nel-
la nuova procedura fallimentare: l’art. 105, 5° co., attribuisce al curatore la 
possibilità di procedere alla “cessione delle attività e delle passività dell’a-
zienda o dei suoi rami, nonché di beni o rapporti giuridici in blocco, esclu-
sa comunque la responsabilità dell’alienante prevista dall’articolo 2560 del 
codice civile”: qui il legislatore collega la cessione delle attività e passivi-
tà al trasferimento d’azienda, dettando una distinzione tra cessione unitaria 
dell’azienda o di singoli rami e cessione delle attività e passività dell’azienda 
o dei suoi rami, liberando, in quest’ultimo caso l’alienante “con l’evidente 
finalità di agevolare l’alienazione dell’azienda e di conservarne la produtti-
vità, una volta libera dalle passività, analogamente a quanto avviene nel caso 
di cessione di attività o passività o di sportelli di aziende di crediti (art. 90, 
comma 2, TUB)”15.

Il problema che pone l’art. 90 è quello di capire se, ed eventualmente sot-
to quali profili, la cessione delle attività e passività si differenzia dalle altre 
ipotesi disciplinate dal 2° co. dell’art. 90.

La difficoltà nel delimitare la fattispecie ha portato alcuni interpreti a rica-
varne il significato in via residuale, una volta individuata l’applicazione delle 
altre ipotesi di cessione.

13 Solleva il dubbio sulla natura ridondante dell’espressione cessione di attività e passività, For-
tunato, sub art. 90, cit., 704, sulla base del raffronto con l’art. 26 d. lgs. n. 481/1992, attuativo 
della II direttiva CE in materia bancaria dove manca il riferimento anche alla cessione delle attività 
e passività, l’Autore peraltro giunge alla enucleazione di un autonomo significato.

14 Costi, L’ordinamento bancario, cit., 822, dopo aver osservato che le soluzioni liquidative del-
la cessione di attività e passività rappresentano la risposta più efficace alla situazione di crisi della 
banca, sottolinea come si tratti di una soluzione che mira a conseguire risultati equivalenti a quelli 
ottenuti attraverso l’incorporazione della banca in crisi in un altro ente creditizio sano, operazione 
possibile dopo la riforma del 2003.

15 Giannelli, Liquidazione del patrimonio, cit., 361, il quale si chiede, altresì, se l’esclusione 
della responsabilità dell’alienante abbia valenza solo interna (i creditori resterebbero insinuati nel 
passivo del fallimento ma, se fossero soddisfatti dall’acquirente, costui non avrebbe azione di rival-
sa nei confronti del fallimento) o anche valenza esterna, con alleggerimento della massa passiva: 
in tal caso si avrebbe la permanenza delle passività, in capo alla curatela, in caso di alienazione 
dell’azienda e il passaggio all’acquirente in caso di cessione di attività o passività, beni o rapporti 
giuridici in blocco.
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In alcuni casi si è verificato se ci siano ipotesi di cessione di attività e 
passività che non implichino necessariamente la cessione di azienda: può ac-
cadere, infatti, che vi sia trasferimento d’azienda anche se manchino alcuni 
beni o elementi dell’azienda, purché permanga la struttura organizzativa e 
l’attività attuata col complesso dei beni trasferiti.

La stessa disciplina codicistica, dettata in tema di trasferimento d’azien-
da, conferma la non coincidenza con il trasferimento delle attività e passività: 
basti pensare all’art. 2558 c.c., dettato in tema di successione nei contratti 
pendenti, che considera la successione effetto naturale della cessione d’a-
zienda con il limite che si tratti di contratti stipulati per l’esercizio dell’a-
zienda e non si tratti di contratti a carattere personale, o alla successione dei 
crediti e debiti, dove non è pacifico che l’effetto successorio sia automatico16.

In altri casi la cessione di attività e passività viene contrapposta alla ces-
sione di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, sostenendo che la 
prima fattispecie configuri un trasferimento che, pur non riducendosi ad alie-
nazioni di singoli cespiti (disciplinati nel 1° comma dell’art. 90), riguardi 
ipotesi di cessione di beni e rapporti complessi, anche non omogenei, che 
non raggiungono il requisito della individualità in blocco richiesto dalla ces-
sione di beni e rapporti giuridici invidiabili in blocco, ma che – per la loro in-
cidenza nell’economia della procedura liquidatoria – sono assoggettate alla 
disciplina amministrativa e civilistica del 2° comma dell’art. 9017.

Per altro verso è stato sostenuto che non necessariamente la cessione del-
la attività e passività e la cessione d’azienda siano da porre in contrapposi-
zione e che il criterio di individuazione, fissato dal legislatore, potrebbe es-
sere quello di vedere “nella cessione delle attività e passività e nelle cessioni 
aziendali tecniche traslative in ambedue i casi «aggregate» o «in blocco», 
non risolvibili nella mera somma di una pluralità di trasferimenti collegati 
e contestuali, e tali perciò da meritare entrambe l’assoggettamento ad una 
stessa peculiare disciplina – quelle appunto dettata dall’art. 90, comma 2, 
TUB – ulteriore e diversa rispetto alla disciplina relativa al trasferimento 
delle singole componenti, e in genere al trasferimento di una mera pluralità 
di oggetti atomisticamente considerati” 18.

Seguendo tale impostazione si giunge ad individuare, quale criterio di 
unificazione della fattispecie, un modello di progetto negoziale omogeneo e 
unitario che si riassume nella successione dell’acquirente nell’insieme delle 

16 In tal senso, Fortunato, sub art. 90, cit., 704, il quale conclude che la precisione delle atti-
vità e passività accanto alla cessione dell’azienda si giustifica sia per la non necessaria coincidenza 
oggettiva delle fattispecie, sia per l’esigenza di equipararne gli effetti in sede di liquidazione coatta 
delle banche. Vattermoli, Trasferimento d’azienda, cessione di attività e passività e cessione di 
beni e rapporti giuridici individuabili in blocco di una banca in l.c.a.: criteri per l’individuazione 
del discrimen, in Dir. banca e merc. fin., 1999, I, 394 sostiene che la cessione di attività e passività 
rappresenta una modalità di liquidazione residuale il cui inquadramento potrà essere ottenuto “per 
differenza”, una volta delineate le altre modalità di liquidazione.

17 Cercone, La liquidazione dell’attivo, cit., 1439.
18 Perrino, Le cessioni in blocco nella liquidazione coatta bancaria, cit., 40.
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situazioni attive e passive imputabili alla banca in liquidazione al tempo della 
cessione19. Pertanto, ciò che rileva, ai fini dell’integrazione della fattispecie 
di cessione delle attività e passività, è che l’atto di disposizione comprenda 
il patrimonio inteso come unità e totalità e non come singoli elementi o parti 
specifiche di esso, a prescindere dalla obiettiva strumentalità all’impresa del 
complesso ceduto.

Tali considerazioni portano, allora, a giustificare l’autonoma menzione 
della fattispecie: vengono assoggettate alla disciplina di cui al 2° comma 
dell’art. 90 tutte quelle ipotesi di cessione delle attività e passività rispetto 
alle quali potrebbero sorgere dubbi in merito alla enucleazione di cessioni 
d’azienda; in secondo luogo, si riconosce, in modo esplicito, la circolazione 
in un contesto concorsuale delle passività.

2.2. L’individuazione della disciplina da applicare alla cessione d’azienda 
o di rami d’azienda deve tener conto innanzitutto della normativa generale 
sul trasferimento d’azienda fissata dalla disciplina codicistica, dall’altro del-
la disciplina speciale dettata dall’art. 58 TUB che però finisce per rilevare 
solo sul piano della regolamentazione degli effetti.

Ai sensi dell’art. 2555 c.c. “l’azienda è il complesso di beni organizzati 
dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”, ossia rappresenta quell’in-
sieme di beni potenzialmente idoneo all’esercizio di un’attività di impresa20, 
non esiste un requisito minimo o qualitativo, se non quello che deriva dall’or-
ganizzazione, intesa come destinazione funzionale del bene.

L’atto di disposizione comprenderà tutti i beni presenti al momento del 
trasferimento d’azienda, anche se non specificamente menzionati nel con-
tratto21.

L’interrogativo su quali siano i beni costitutivi dell’azienda se comprenda 
non solo beni mobili, immobili e immateriali ma anche i rapporti giuridici22, 
o soltanto beni in senso stretto, essendo il trasferimento dei crediti, debiti e 
contratti un effetto naturale del trasferimento d’azienda e non essenziale23, 
acquista maggiore rilevanza in riferimento all’impresa bancaria dove i beni 
in senso stretto, organizzati per lo svolgimento dell’attività (ad es. i locali 

19 Perrino, Le cessioni in blocco nella liquidazione coatta bancaria, cit., 142 e ss: secondo 
l’Autore corroborano tale interpretazione il riferimento di carattere letterale (“cedere le attività e le 
passività”, anziché semplicemente “cedere attività e passività”) e il valore sintomatico da assegnarsi 
all’ordine dell’elencazione che in una sorta di “climax discendente” individua prima la fattispecie 
più estesa, per passare in sequenza a quelle meno comprensive.

20 sul punto, cfr. Cass., 18 giugno 1981, n. 4009, in Foro it., 1982, I, 177; Cass., 28 novembre 
1981, n. 6361, in Rep. Foro it., 1981, voce Azienda, n. 1; in dottrina, per tutti, Spada, Lezioni sull’a-
zienda, in AA. VV., L’impresa, Milano, 1985, 52.

21 Campobasso, Diritto commerciale, 1, Diritto dell’impresa, 2007, Torino, 148.
22 In dottrina, Ferrara jr, La teoria giuridica dell’azienda, Milano, 1982, 111; Auletta, Note 

in tema di circolazione d’azienda, in Riv. soc., 1963, 479; in giurisprudenza tra le altre, Cass., 
29.4.1999, n. 4301, in Rep. Foro it., 1999, voce Azienda, n. 4.

23 Campobasso, Diritto commerciale, 1, Diritto dell’impresa, 142; Colombo, L’azienda e il 
mercato, in Tratt. Galgano, III, Padova, 1979, 23; Spada, cit., 51.
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commerciali), si pongono in una posizione subordinata rispetto ai rapporti 
giuridici di crediti e debiti che si instaurano tra la banca e la clientela24.

Se ciò è vero, appare altresì corretto ritenere che i rapporti giuridici che 
si instaurano tra la banca e i clienti non sono elementi sufficienti per dare 
vita ad un’azienda, al tempo stesso potrà parlarsi di azienda bancaria anche 
quando non è stato posto in essere alcun atto di esercizio del credito25.

Per ramo d’azienda si intende “il trasferimento di parte dell’azienda, in-
tesa come articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica 
organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento 
del suo trasferimento” (così si esprime l’art. 2112 c.c., sia pure in un ambito 
diverso).

Sotto il vigore della precedente legge bancaria (v. artt. 53-55) c’era l’i-
stituto della sostituzione di una banca ad un’altra nell’esercizio di una sede, 
sostituzione che veniva dalla dottrina qualificata come cessione di quota 
aziendale26.

Il nuovo TUB parla di cessione di rami d’azienda laddove, come si evince 
dalle stesse Istruzioni della Banca d’Italia27, per ramo d’azienda deve inten-
dersi “le succursali e, in genere, ogni insieme omogeneo di attività operative, 
a cui siano riferibili rapporti contrattuali e di lavoro dipendente nell’ambito 
di una specifica struttura organizzativa”.

2.3. Le Istruzioni della Banca d’Italia definiscono i rapporti giuridici in-
dividuabili in blocco come “i crediti, i debiti e i contratti che presentano un 
comune elemento distintivo; esso può rinvenirsi, ad esempio, nella forma 
tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della contropar-
te, nell’area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta 
l’individuazione del complesso dei rapporti ceduti”28. Non vengono menzio-
nati i beni e ciò ha spinto una parte degli interpreti a ritenere che sia possibi-
le trasferire solo rapporti giuridici29.

24 così, Colombo, Crediti e debiti nella cessione di aziende bancarie, in Riv. soc., 1970, 1150.
25 Vattermoli, Le cessioni «aggregate» nella liquidazione coatta amministrativa delle banche, 

Milano, 2001, 78.
26 Portale, «Sostituzione di un’azienda di credito ad un’altra nell’esercizio di una sede o filia-

le» e responsabilità per i debiti da revocatoria fallimentare di rimesse in conto corrente, in Banca 
borsa, 1989, 8; Colombo, L’azienda e il mercato, cit., 31.

27 132° aggiornamento del 5 dicembre 1996, sez. I, § 3, in Dir. fall., 1997, I, 304.
28 Vattermoli, Le cessioni «aggregate» nella liquidazione coatta amministrativa delle banche, 

cit., 82, cita come esempio di cessione di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco la cessione 
in blocco dei contratti di deposito (di tutti i contratti o soltanto di quelli relativi ad una filiale della 
banca in liquidazione coatta amministrativa) ad un’altra banca in bonis; o la cessione di tutti i con-
tratti di mutuo ad una banca specializzata nel credito ipotecario (in tal senso v. già, Bonfatti, La 
liquidazione coatta amministrativa della banca, in Il fallimento e le altre procedure concorsuali, 
diretto da Panzani, V, Torino, 2000, 449.

29 La Licata, La cessione di rapporti giuridici «individuabili in blocco» nell’articolo 58 del 
T.U. bancario, in Quaderni di ricerca giuridica, Banca d’Italia, n. 45, Roma, 1997, 11; Radicati 
di Brozolo, La cessione dei crediti in blocco ex art. 58 T.U.: riflessi di diritto comunitario ed 
internazionale privato, in Banca borsa, 1997, I, 510. Si esprime in senso contrario Costi, cit., 611.
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In realtà, anche l’art. 58 menziona la possibile cessione di beni e rapporti 
giuridici individuabili in blocco limitandone, però, l’eventuale destinazione 
alle banche e soprattutto non presuppone la liquidazione coatta amministra-
tiva30.

Come già sottolineato a proposito dell’art. 5831, i beni e rapporti giuri-
dici individuabili in blocco dovrebbero essere funzionali all’attività banca-
ria, “collegati dalla potenzialità di una comune destinazione alla medesima, 
come accade per l’azienda o per il ramo d’azienda, di sostenere autonoma-
mente l’esercizio da parte del cessionario”.

In sostanza, ciò che caratterizza questa modalità di liquidazione dell’atti-
vo è il trasferimento, in capo all’acquirente, di una determinata «organizza-
zione» dei soli beni o rapporti giuridici che costituiscono uno strumento per 
l’esercizio dell’attività bancaria32.

3. Il legislatore, dopo aver chiarito che la cessione può avvenire in qualsi-
asi stadio della procedura, anche prima del deposito dello stato passivo, di-
sciplina gli effetti derivanti dalla cessione, fissando alcuni principi: a) il ces-
sionario risponde solo delle passività risultanti dallo stato passivo; b) si 
applicano le disposizioni dell’art. 58, commi 2, 3 e 4, i quali prevedono, ri-
spettivamente, 1) che la banca cessionaria dia notizia dell’avvenuta cessione 
mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o secondo le ulteriori forme 
integrative eventualmente stabilite dalla Banca d’Italia; 2) che i privilegi e le 
garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore 
del cedente e le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni 
oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione, conservino la loro 
validità e il loro grado a favore del cessionario; 3) che la cessione abbia ef-
fetto nei confronti del debitore ceduto da quando la pubblicazione è avvenu-
ta nella Gazzetta Ufficiale; 4) che, anche prima di tale forma di pubblicità, il 
debitore che paga al cedente non sia liberato se il cessionario provi che il 
debitore stesso era a conoscenza dell’avvenuta cessione.

Riguardo al principio secondo cui il cessionario risponde delle sole passi-
vità risultanti dallo stato passivo, il legislatore ha inteso fissare una disciplina 
minima che opera ex lege, ma nulla vieta che al cessionario vengano accollati 
ulteriori debiti, in via convenzionale33.

30 Perrino, Le cessioni in blocco nella liquidazione coatta bancaria, cit., 46 e 234 evidenzia la 
diversità di fattispecie tra l’art. 58 e l’art. 90, 2° co. che impedisce ogni acritico travaso delle con-
clusioni raggiunte rispetto all’operazione ex art. 58.

31 Masi, Commento sub art. 58, in Commentario al Testo Unico delle leggi in materia bancaria 
e creditizia, a cura di Capriglione, Padova, 1994, 314.

32 Vattermoli, Le cessioni «aggregate» nella liquidazione coatta amministrativa delle banche, 
cit., 81.

33 Fortunato, sub art. 90, cit., 708; Cercone, La liquidazione dell’attivo, cit., 1458. Per altro 
verso Bonfatti, sub art. 90, in Commentario a cura di Belli, Contento, A. Patroni Griffi., Porzio, 
Santoro, vol. II, Bologna, 2003, 1513, rileva come siano, altresì, ammissibili ipotesi di limitazione 
di responsabilità ad alcuni soltanto dei crediti ammessi al passivo, in particolare nelle ipotesi di 
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Il legislatore, nel richiamare l’art. 58, non menziona i commi 5 e 6 che 
pure disciplinano gli effetti della cessione, prevedendo a) che i creditori ce-
duti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari, di esigere 
dal cedente o dal cessionario l’adempimento delle obbligazioni oggetto di 
cessione, mentre trascorsi i tre mesi risponde in via esclusiva il cessionario e 
b) che coloro che sono parte dei contratti ceduti possano recedere dal contrat-
to entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari se sussiste una giusta causa, 
salva la responsabilità del cedente.

Dall’esegesi della norma sembra doversi sostenere che il mancato rinvio 
alle predette disposizioni non sia stato causale, ma dettato dalla consape-
volezza della presenza di una disciplina che regolamentasse gli effetti della 
cessione nei confronti dei creditori e la posizione di coloro che sono parte 
dei contratti ceduti, una volta intervenuto il provvedimento di liquidazione 
coatta amministrativa.

Per quanto concerne la posizione dei creditori ceduti, l’assenza del richia-
mo all’art. 58, 5° co. comporta la mancata liberazione – in capo al cedente 
– dalla responsabilità per i debiti ceduti e l’applicazione dei principi generali 
in materia di modificazione soggettiva debitoria dell’obbligazione34.

L’applicazione di una disciplina diversa rispetto alla operazioni compiute 
ai sensi dell’art. 58, a fini di ristrutturazione aziendale, in realtà si giustifica 
con i differenti presupposti dai quali partono le due norme: l’art. 58 disci-
plina le ipotesi di cessione non come modalità di liquidazione dell’attivo, a 
seguito di un provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ma ai fini 
di ristrutturazione aziendale; l’art. 90, 2° co. realizza il regime delle cessio-
ni in blocco in ambito concorsuale liquidativo: ciò significa, per un verso, 
che ogni pretesa creditoria deve trovare riconoscimento secondo la disciplina 
specifica del concorso35, per altro, che i debiti non passano all’acquirente.

In merito agli effetti sui contratti oggetto di cessione, si applicano, per 
espressa previsione dell’art. 83, 2° co., le disposizioni della legge fallimen-
tare relative ai rapporti giuridici preesistenti: per quanto concerne i contratti 
che si sciolgono di diritto non ci sarà successione in capo al cessionario, a 
meno che non si abbia la continuazione dell’esercizio dell’impresa nella fase 
dell’insediamento.

cessione di rami d’azienda o di rapporti giuridici individuabili in blocco dove il trasferimento delle 
attività e passività riguarda esclusivamente i debiti inerenti determinati “aggregati”.

34 Così, Cercone, La liquidazione dell’attivo, cit., 1454, nonché Fortunato, sub art. 90, cit., 
709, il quale, peraltro, considera poco comprensibile il mancato richiamo all’art. 58, 5° co., non 
tanto in ordine al limite temporale entro cui il creditore ceduto può esigere il pagamento del ceden-
te, quanto in ordine alla responsabilità esclusiva del cessionario nei confronti del creditore ceduto.

35 Perrino, Le cessioni in blocco nella liquidazione coatta bancaria, cit., 54; Fortunato, sub 
art. 90, cit., 709; Tusini Cottafavi, La liquidazione coatta amministrativa, in Boccuzzi, La crisi 
dell’impresa bancaria, Milano, 1998, 304; Id., La cessione delle attività e passività nella gestione 
delle crisi bancarie, in La nuova disciplina dell’impresa bancaria, a cura di Morera e Nuzzo, III, 
Milano 1996, 65.
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È stato, tuttavia, rilevato che, nella prassi, anche nelle ipotesi di contratti 
sciolti di diritto, i rapporti proseguono di fatto tra cessionario e clienti, si è 
infatti parlato a tal proposito di rapporti contrattuali di fatto36.

Diverso il discorso per quanto riguarda gli altri rapporti negoziali rispetto 
ai quali il commissario ha la facoltà di scegliere se proseguire o risolvere il 
contratto: si tratta di verificare se l’esercizio della facoltà di scelta si trasferi-
sca in capo al cessionario o se la cessione sancisca, di fronte ad un mancato 
esercizio di tale facoltà da parte del commissario, l’obbligo in capo al cessio-
nario di eseguire il contratto: nonostante pareri difformi37, l’opinione mag-
gioritaria è nel senso di ritenere che la cessione determini il definitivo spo-
stamento dell’onere di esecuzione in capo al cessionario in quanto la facoltà 
di scelta, attribuita al commissario, non costituisce un elemento negoziale del 
contratto ceduto, ma un potere che gli deriva quale organo della procedura38.

Per quanto concerne la sorte di debiti e contratti nelle ipotesi di cessione 
di azienda o di ramo d’azienda, ci si è posto39 il problema di accertare se si 
intenda implicitamente richiamata la disciplina civilistica dettata negli artt. 
2558 e ss., dando tuttavia prevalentemente risposta negativa40, in ragione del 

36 Cercone, La liquidazione dell’attivo, cit., 1452; rimane tuttavia la precarietà di un rapporto 
che esige una nuova formale manifestazione di volontà negoziale (in tal senso Fortunato, sub art. 
90, cit., 710).

37 Cercone La liquidazione dell’attivo, cit., 1450, sostiene che le facoltà di subentrare nel rap-
porto o di scioglierlo non hanno riguardo alle caratteristiche soggettive delle parti cui sono rico-
nosciute, ma risultano fondate solo sulla circostanza oggettiva dell’intervenuta liquidazione coatta 
e della titolarità del rapporto negoziale, pertanto può ammettersi la trasferibilità al cessionario di 
quelle spettanti alla liquidazione, salvo però verificare se il trasferimento al cessionario dei rapporti 
contrattuali non sia un esercizio implicito della facoltà da parte degli organi della procedura di 
proseguire il rapporto; in quest’ultimo senso, Rivolta, L’affitto e la vendita dell’azienda nel falli-
mento, Milano, 1970, 115.

38 Fortunato, sub art. 90, cit., 710; Tusini Cottafavi, La liquidazione coatta amministrativa, 
cit., 305; Bozza, La vendita dell’azienda nelle procedure concorsuali, Milano, 1988, 75; Vatter-
moli, Le cessioni «aggregate» nella liquidazione coatta amministrativa delle banche, cit., 239 di-
stingue le ipotesi in cui la cessione dei rapporti contrattuali avvenga entro il temine previsto dall’art. 
83, co. 1 o successivamente: nel primo caso viene meno l’applicazione della disciplina dettata dagli 
artt. 72-83 l.fall. e per tali ragioni si potrebbe ritenere applicabile la disciplina di cui all’art. 58, co. 
6 (che si ritiene non richiamata dall’art. 90, co. 2 proprio per la presenza della disciplina generale 
sul fallimento), ma l’art. 58 potrebbe essere validamente applicato solo alle ipotesi di trasferimento 
d’azienda o di un suo ramo, cessione di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, non anche 
in caso di cessione di attività e passività che non sono espressamente disciplinate nell’art. 58. A tali 
fattispecie verrebbe applicata la disciplina codicistica della cessione ex negotio del contratto di cui 
agli artt. 1406 – 1410. Nella diversa ipotesi in cui la cessione intervenga successivamente all’inse-
diamento dei commissari liquidatori, la facoltà di scelta in ordine al subentro nei contratti pendenti 
non può essere esercitata al di fuori della procedura attraverso l’atto di cessione, rivestendo la rela-
tiva fonte normativa carattere speciale.

39 Masi, Commento sub art. 58, cit., 458, afferma che nel caso di cessione di azienda o di rami 
d’azienda la disciplina civilistica dettata in materia di azienda è applicabile, diverso il caso se si 
tratta di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco diversi dall’azienda o dal ramo di azienda 
(sulla disputa circa la specialità degli artt. 52 e 54 l.b., v. Colombo, Crediti e debiti nella cessione 
di aziende bancarie, in Riv. soc., 1970, 1141; Portale, «Sostituzione di una azienda di credito ad 
un’altra nell’esercizio di una sede o filiale» e responsabilità per i debiti da revocatoria fallimentare 
di rimesse in conto corrente, in Banca borsa, 1989, I, 1).

40 Fauceglia, La cessione di attività e passività nella liquidazione coatta amministrativa delle 
banche e la successione nei rapporti contrattuali, in Banca borsa, 1997, I, 462; Tusini Cottafavi, 
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carattere bancario dell’azienda, dell’essere la cessione d’azienda attuata in 
sede di liquidazione concorsuale coatta41 e in considerazione della circostan-
za che l’applicazione della disciplina di diritto comune comporterebbe una 
disparità di trattamento tra i creditori dell’impresa cedente a seconda che 
rientrino o meno tra quelli trasferiti al cessionario42.

4. Il problema relativo al rispetto del principio della parità di trattamento 
va affrontato considerando due diversi aspetti: 1) il primo profilo concerne la 
previsione secondo la quale il cessionario non risponde delle passività non 
risultanti dal passivo; 2) nel secondo profilo assume rilevanza i) il caso di 
cessioni parziali del passivo nelle quali i debiti vengono in parte ceduti a 
terzi, in parte restano alla liquidazione o ii) l’ipotesi di cessione totale dove i 
rapporti passivi vengono integralmente ceduti, ma a cessionari diversi: si 
possono, in questi casi, creare ipotesi in cui i creditori vengano soddisfatti in 
misura parziale, in violazione del principio della par condicio.

1) Per quanto riguarda la previsione legislativa che limita la responsabi-
lità del cessionario alle sole passività risultanti dallo stato passivo, è stato 
innanzitutto sottolineato43 che lo stato passivo si pone come intangibile pun-
to di riferimento nei rapporti tra liquidazione e creditori in considerazione 
dell’importanza che tale momento assume non come semplice documenta-
zione dei debiti, ma come risultato di un accertamento prima amministrativo, 
poi giudiziale che esplica i suoi effetti nei rapporti con i terzi44.

Sulla base di tali considerazioni si è sostenuto che l’individuazione dei 
limiti della responsabilità del cessionario alle risultanze dello stato passivo 
assicura il rispetto della par condicio tra i creditori; la parità di trattamento 
tra creditori ripartiti tra cessionari diversi viene assicurata proprio dalla risul-
tanze dello stato passivo che rappresenta una sorte di denominatore comune: 
ciò accadrà vuoi nel caso di soddisfacimento integrale, vuoi nel caso di rim-
borso parziale del debito, perché la decurtazione del credito avverrà sempre 
sulla base delle risultanze dello stato passivo.

2) In merito alle cessioni parziali di attività e passività, possono sorgere 
problemi di par condicio nel caso di cessione di tutte o parte delle attività, o 
di solo parte delle passività, o anche solo nelle ipotesi di cessione di azienda 
o di ramo d’azienda.

A tal proposito, la prima considerazione da fare è che il rispetto del prin-
cipio della parità di trattamento esige che i creditori non vengano discrimi-

La cessione delle attività e passività nella gestione delle crisi bancarie, cit., 64; Rivolta, L’affitto 
e la vendita dell’azienda nel fallimento, cit., 100.

41 Perrino, Le cessioni in blocco nella liquidazione coatta bancaria, cit., 62, così giustifica la 
sottrazione dei debiti al regime generale di cui all’art. 2560 c.c., nonché dell’applicazione della 
disciplina di cui all’art. 2558.

42 Bonfatti, sub art. 90, cit., 1508.
43 Cercone, La liquidazione dell’attivo, cit., 1456.
44 Sui problemi relativi al significato da attribuire all’espressione delle “sole passività risultanti 

dallo stato passivo” cfr. Bonfatti, sub art. 90, cit., 1509.
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nati nella ripartizione dell’attivo, non anche che restino assoggettati ad uno 
stesso debitore.

Ciò significa che la cessione parziale delle passività o quella diretta a 
cessionari diversi rileva ai fini della violazione del principio della parità di 
trattamento solo nei limiti in cui tali operazioni non garantiscono un unifor-
me trattamento tra i creditori.

Quando si discute di par condicio creditorum bisogna fare due conside-
razioni: la prima è che le autorità pubbliche che vigilano sulla procedura ga-
rantiscono la solvibilità e affidabilità dei cessionari, perlomeno al momento 
della cessione45, la seconda riguarda la peculiarità dei creditori di una banca 
assoggettata a liquidazione coatta amministrativa; infatti, nel settore banca-
rio, il risparmiatore viene ritenuto meritevole di tutela rispetto a qualsiasi 
altro creditore di imprese in difficoltà46, come dimostrato dagli interventi dei 
sistemi di garanzia (il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e il Fondo 
Centrale di Garanzia delle Casse Rurali e Artigiane) che intervengono a tute-
la dei depositanti (art. 96-bis TUB), creando, in tal modo, un’alterazione tra 
i diversi creditori.

Da quanto sin qui detto emerge che, se è vero che il legislatore consente 
l’adozione di modalità di liquidazione dell’attivo dalle quali potrebbero de-
rivare forme di disparità di trattamenti tra creditori (la previsione dei sistemi 
di garanzia; le fattispecie di cessioni di rami d’azienda o di rapporti giuridici 
in blocco), tuttavia, una volta attuata la relativa tipologia di cessione, i com-
missari – ai sensi dell’art. 91 TUB – procederanno alla restituzione dei beni, 
nonché degli strumenti finanziari, secondo l’ordine stabilito dall’art. 111 l. 
fall., quindi nel pieno rispetto del principio della parità di trattamento.

5. La procedura di liquidazione coatta amministrativa non è incompati-
bile con la continuazione dell’esercizio dell’impresa o di determinati rami 
di attività, ma solo nei casi eccezionali di necessità e per il miglior realizzo 
dell’attivo47.

Il nuovo Testo unico bancario estende l’esercizio provvisorio anche ai 
soli rami d’azienda, in considerazione dell’autonomia organizzativa e conta-
bile che assumono alcuni settori48.

La scelta di proseguire l’attività di impresa consente la prosecuzione dei 
rapporti giuridici preesistenti, purché fatta all’atto dell’insediamento degli 
organi liquidatori e comunque dal terzo giorno successivo alla data di ema-
nazione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta.

45 In tal senso, Cercone, La liquidazione dell’attivo, cit., 1462.
46 Così, Vattermoli, Le cessioni «aggregate» nella liquidazione coatta amministrativa delle 

banche, cit., 63.
47 L’istituto era già previsto nella previgente legge bancaria (art. 75, 1° co.).
48 Fortunato, sub art. 90, cit., 710. La medesima modifica si è registrata nella nuova legge 

fallimentare il cui art. 104 consente l’esercizio provvisorio dell’impresa a specifici rami d’azienda.



40 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno V

La disposizione normativa si esprime in termini di scioglimento “di di-
ritto” dei rapporti giuridici preesistenti: tale formulazione ha indotto gli in-
terpreti a ritenere che la norma non si riferisca alla continuazione di tutti i 
rapporti con la banca, ma solo a quelli che prevedono lo scioglimento di 
diritto del rapporto49.

Tale interpretazione viene rafforzata dal raffronto della continuazione 
dell’attività d’impresa in materia fallimentare: l’istituto, infatti, così come 
novellato, chiarisce la sorte dei rapporti pendenti stabilendo che “durante 
l’esercizio provvisorio i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore 
non intenda sospenderne l’esecuzione o scioglierli” (art. 104, 7° co.)50, quin-
di sancisce espressamente l’applicazione di quella disciplina a tutte le ipotesi 
individuate negli artt. 72 e ss, al contrario della legge bancaria che esclude 
solo lo scioglimento di quei rapporti preesistenti che si verifica ope legis.

La distinzione legislativa relativamente agli effetti prodotti dalla conti-
nuazione all’esercizio provvisorio, a seconda che essa sia disposta entro i ter-
mini di cui all’art. 83, 1° co. o successivamente, ha portato alcuni interpreti a 
ritenere che il legislatore abbia ricostruito due diverse fattispecie di esercizio 
provvisorio all’interno dell’art. 90.

Si è, infatti, ritenuto che la preventiva autorizzazione della Banca d’Italia 
appare inconciliabile con i brevi termini di cui all’art. 83 ed è per tale ragione 
che, nel caso di continuazione provvisoria decisa oltre i termini, i commissari 
decidono di continuare l’esercizio dell’impresa dopo l’autorizzazione della 
Banca d’Italia e con le cautele approntate dal comitato di sorveglianza51; 
nell’ipotesi di continuazione all’atto di insediamento degli organi liquidatori, 
la scelta prescinde del tutto dalla richiesta dei commissari per essere affidata 
alla valutazione autonoma e preventiva dell’organo di vigilanza che valuterà 
i presupposti della necessità e del miglior realizzo dell’attivo52.

L’esercizio provvisorio rappresenta un caso di esercizio dell’attività ban-
caria senza autorizzazione, eccezione che si giustifica in considerazione del-

49 Così, Bonfatti, sub art. 90, cit., 1550 il quale sottolinea come, nonostante la disposizione 
immediata della continuazione dell’esercizio dell’attività bancaria, l’assoggettamento a liquidazio-
ne coatta amministrativa autorizzerebbe l’esercizio dei diritti di recesso di cui agli artt. 72 ss l. fall.

50 La scelta legislativa recepisce gli orientamenti, di origine giurisprudenziale, di lasciare al cu-
ratore la libertà di scegliere di subentrare solo in alcuni e non in tutti i contratti.

51 Fortunato, sub art. 90, cit., 711, rileva che il comitato di sorveglianza assume un ruolo 
fondamentale nella vera e propria fase gestoria, senza però porre un vincolo anche all’iniziativa dei 
commissari; contrariamente, secondo Fauceglia, L’esercizio provvisorio nella liquidazione coatta 
amministrativa delle banche, in Giur. comm., 1996, I, 713, il comitato di sorveglianza vede raffor-
zati i suoi poteri non limitati alle funzioni di assistenza, di controllo e di consultazione (art. 84, 2° 
co.), in quanto chiamato a delineare i contenuti e le stesse modalità di continuazione dell’esercizio 
dell’impresa.

52 Fauceglia, L’esercizio provvisorio nella liquidazione coatta amministrativa delle banche, 
cit., 714: tali considerazioni portano l’Autore a sostenere che la continuazione all’esercizio dell’im-
presa disposta dalla Banca d’Italia sia finalizzata all’obiettivo di non produrre lo scioglimento di 
diritto dei rapporti contrattuali della banca, nel tentativo di rendere compatibili gli scopi della pro-
cedura con le esigenze di tutela dei depositanti e del mercato, in vista della cessione delle attività 
e passività.
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le cautele dalle quali l’istituto è circondato: autorizzazione della Banca d’I-
talia, ruolo attivo del comitato di sorveglianza, gestione da parte di pubblici 
ufficiali.

La disciplina bancaria consente la continuazione nei casi di “necessità e 
per il miglior realizzo dell’attivo”, dimostrando che la finalità dell’istituto 
rimane quella di realizzare un miglior risultato in fase liquidatoria, essendo 
il requisito della necessità comunque subordinato alla realizzazione dell’at-
tivo53.

Appare interessante notare, a tal proposito, che anche in materia fallimen-
tare il legislatore, nonostante qui si preoccupi di evitare che dall’interruzione 
possa derivare un danno grave, sempre sul presupposto di non arrecare pre-
giudizio ai creditori, inserisce l’istituto, nella sua nuova formulazione, nel 
capo dedicato alla liquidazione dell’attivo, mostrando la volontà di conside-
rare l’istituto come uno strumento di conservazione dei valori aziendali, in 
vista di una migliore liquidazione del complesso produttivo: l’istituto, quindi, 
persegue una finalità conservativa in funzione della vendita dell’azienda54.

È possibile giungere a simili conclusioni anche in materia bancaria dove 
si è giustamente rilevato come l’esercizio provvisorio possa contribuire a re-
alizzare un più proficuo realizzo solo se si ricollega ad operazioni di cessio-
ne che assicurino continuità ai rapporti con la clientela, atteggiandosi come 
misura di passaggio verso la realizzazione di una cessione definitiva (ai sensi 
dell’art. 90, 2° co., o ex artt. 93 e 94)55.

Il dubbio tuttavia che sorge, di fronte ad un provvedimento di liquidazio-
ne coatta amministrativa, è di capire in quale misura possa essere recuperata 
la fiducia dei depositanti, necessaria per la continuazione dell’attività.

A tale proposito si deve considerare, innanzitutto, che le obbligazioni 
contratte durante la gestione provvisoria devono essere soddisfatte in prede-
duzione, ai sensi dell’art. 111 l. f., applicabile anche alla liquidazione ban-
caria per il richiamo di cui all’art. 91, 1° co.56; pertanto i depositi acquisiti 

53 Fauceglia, L’esercizio provvisorio nella liquidazione coatta amministrativa delle banche, 
cit., 713 evidenzia come i presupposti della necessità e del miglior realizzo non siano da considera-
re come alternativi, ma debbano sussistere entrambi al momento della richiesta.

54 Così, Meoli, L’esercizio provvisorio dell’impresa del fallito, La liquidazione e la ripartizione 
dell’attivo, in Fallimento e altre procedure concorsuali, diretto da Fauceglia e Panzani, vol. II, 
2009, 1166; Demarchi, Fallimento e altre procedure concorsuali, Milano, 2009, 596. La natura 
dell’esercizio provvisorio, in materia fallimentare, è da sempre stato tema dibattuto: vi sono coloro 
che ritengono che costituisce attività di amministrazione dei beni del fallimento (Ferrara, Il fal-
limento, Milano, 1966, 473; Buonocore, Fallimento e impresa, Napoli, 1969, 112) e la tesi che 
considera l’istituto uno strumento di liquidazione (Provinciali, Manuale di diritto fallimentare, 
Milano, 1970, II, 1219; Ragusa Maggiore, Diritto fallimentare, Napoli, 1974, 543; Guglielmuc-
ci, Lezioni di diritto fallimentare, Torino, 2004, 65).

55 Cercone, La liquidazione dell’attivo, cit., 1472, nonché Fauceglia, L’esercizio provvisorio 
nella liquidazione coatta amministrativa delle banche, cit., 712.

56 Il novellato art. 111 l. f., 1° co., n. 1, non menziona più espressamente tra le somme prededu-
cibili, il pagamento per le spese contratte per la continuazione dell’esercizio dell’impresa, come in 
passato, ma utilizza una formulazione generica nella quale tuttavia vi rientrano tali tipi di crediti, 
come confermato dal successivo art. 111-bis che, nell’individuare la disciplina dei crediti prededu-
cibili, menziona quelli sorti durante l’esercizio provvisorio.
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durante l’esercizio provvisorio andranno restituiti prima di quelli sorti nella 
fase antecedente alla liquidazione, gli effetti derivanti dall’applicazione della 
prededuzione non ricadranno su questi ultimi, essendoci i sistemi di garanzia 
che interverranno entro i limiti prestabili, ma solo sui creditori non deposi-
tanti57.

Tuttavia, al di là del beneficio della prededuzione l’esercizio provvisorio 
potrà conseguire ulteriore clientela solo se è in grado di garantire una conti-
nuità di rapporti con la clientela ed è per tale ragione che viene comunemente 
inteso come un momento di passaggio verso la cessione definitiva, attraverso 
il quale si permette, alla banca acquirente, di svolgere gli approfondimenti ri-
chiesti sulla convenienza del subingresso e di compiere le relative trattative58.

6. L’art. 90, all’ultimo comma, stabilisce che “anche ai fini dell’eventuale 
esecuzione di riparti agli aventi diritto, i commissari possono contrarre mu-
tui, effettuare altre operazioni finanziarie passive e costituire in garanzia 
attività aziendali, secondo le prescrizioni e le cautele disposte dal comitato 
di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d’Italia”.

La norma mostra una discrasia con la precedente normativa legata al rea-
lizzo dell’attivo59, in quanto l’eventuale esecuzione di riparti dovrebbe essere 
menzionata nel successivo art. 91 (rubricato Restituzioni e riparti), invece si 
considera che le operazioni finanziarie passive e la prestazione di garanzie su 
attività aziendali siano comunque finalizzate alla realizzazione di liquidità, 
anche in funzione di un anticipo sulla distribuzione di quote di riparto agli 
aventi diritto60.

Le operazioni passive e la prestazione di garanzie su attività aziendali 
devono naturalmente essere coerenti con l’intervenuta revoca dell’autorizza-
zione all’attività bancaria, quindi non potranno consistere in forme di raccol-
ta del risparmio, possibili solo con l’esercizio provvisorio.

Il legislatore circonda di una serie di cautele tali tipi di operazioni, richie-
dendo l’autorizzazione della Banca d’Italia e le prescrizioni e cautele del co-
mitato di sorveglianza61, in considerazione della delicatezza delle operazioni 
in oggetto.

57 Cercone, La liquidazione dell’attivo, cit., 1471.
58 Bonfatti, sub art. 90, cit., 1546.
59 Così, Fortunato, sub art. 90, cit., 701.
60 Come emerge dalla stessa Relazione la quale chiarisce che la disposizione non è estranea al 

realizzo dell’attivo in quanto la liquidità ottenuta si configura come un’anticipata disponibilità delle 
attività. Clemente, Colonnese, sub art. 75 L.B., in A.A.V.V., Codice commentato della banca, I, 
Milano, 1990, 923 giustificano la scarsa utilizzazione delle possibilità individuate nell’ultimo co., 
dell’art. 90, con la considerazione che la soddisfazione delle ragioni dei depositanti viene consegui-
ta con le operazioni di cessione in altre aziende di credito.

61 Fortunato, sub art. 90, cit., 711, non coglie una vera e propria differenza funzionale fra pre-
scrizioni e cautele, in quanto esprimono solo indirizzi che i commissari hanno l’obbligo di seguire; 
al contrario Cercone, La liquidazione dell’attivo, cit., 1475, sottolinea l’ispessimento del ruolo del 
comitato che trascende la funzione meramente consultiva per assumere una configurazione imposi-
tiva ancora più corposa di quella prevista per l’esercizio provvisorio.
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Infatti, i debiti contratti a seguito di tali operazioni fruiscono della prede-
duzione, con conseguente pregiudizio per i creditori preesistenti, senza che 
vi sia, come contropartita, il conseguimento di un miglior realizzo dell’attivo 
come nell’ipotesi dell’esercizio provvisorio.

7. Il legislatore nel disciplinare, nell’art. 91, gli aspetti procedurali che 
precedono la chiusura della procedura, da un lato il profilo relativo alla resti-
tuzione dei beni e degli strumenti finanziari, dall’altro la ripartizione dell’at-
tivo, indicando l’ordine e le modalità di distribuzione delle relative somme62, 
tiene conto del mutato ruolo della banca che non si limita a svolgere la tradi-
zionale attività bancaria, ma anche a prestare servizi di investimento nel set-
tore mobiliare, nonché del principio della separazione patrimoniale tra patri-
monio della banca e patrimonio di clienti gestiti dalla banca.

Si ritiene, infatti, che, attraverso le ultime modifiche, il legislatore abbia 
voluto offrire tutela ai clienti degli intermediari finanziari che abbiano loro 
affidato strumenti finanziari, tanto da dover considerare l’art. 91 norma di ge-
nerale applicazione alle procedure concorsuali liquidative di soggetti abilitati 
alla prestazione di servizi di investimento63.

Il legislatore disciplina la restituzione dei beni e degli strumenti finanzia-
ri, preoccupandosi di individuare l’ordine di restituzione e gli aspetti relativi 
alla separazione patrimoniale della banca da quella dei clienti per quanto 
concerne gli strumenti finanziari e i riparti e le restituzioni parziali. Con una 
formula di chiusura prevede, infine, i criteri di gestione degli strumenti finan-
ziari cui i commissari devono attenersi.

Il principio che sorregge l’ art. 91 è quello della par condicio creditorum, 
in quanto anche il rispetto dell’ordine di distribuzione delle somme fissato 
dall’art. 111 l. fall. impone, all’interno di ciascuna categoria, il principio 
della parità di trattamento.

Andranno soddisfatti prima i pagamenti in prededuzione, ossia i debiti di 
massa che verranno pagati al di fuori del piano di riparto64, ciò significa che 

62 La norma è stata progressivamente riformata: prima dal d.lgs. n. 415/1996 che ha inciso sulla 
rubrica (da “Ripartizione dell’attivo” a “Restituzioni e riparti”), poi in parte modificata dal d.lgs. n. 
342/1999 che per verso rettifica la citazione “d.lgs. di recepimento della direttiva 93/22/CEE” con 
“d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58”, per l’altro integra gli organi della procedura di amministrazione 
straordinaria che abbiano preceduto la liquidazione coatta, inserendo i “commissari della gestione 
provvisoria”, menzione quest’ultima necessaria in conseguenza della modifica di cui all’art. 76 
che consente di nominare gestore provvisorio non solo funzionari della Banca d’Italia, ma anche 
soggetti diversi.

63 Tusini Cottafavi, La liquidazione coatta amministrativa, cit., 314; secondo Bonfatti, sub 
art. 91, in Commentario a cura di Belli, Contento, A. Patroni Griffi., Porzio, Santoro, vol. II, Bo-
logna, 2003, 1558, la norma si riferisce a quei beni e strumenti finanziari di cui i clienti siano 
stati riconosciuti “titolari di diritti reali”, ai sensi dell’art. 86, 2° co., TUB. Sull’art. 91 v., altresì, 
Desiderio, sub art. 91, in Testo unico bancario, Commentario, a cura di Porzio – Belli – Losappio 
– Rispoli Farina – Santoro, Milano, 2010, 730.

64 Fortunato, sub art. 91, in Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e 
creditizia, I, 2ª ed., a cura di Capriglione, Padova, 2001, 715, nonché in Commentario al testo unico 
delle leggi in materia bancaria e creditizia, II, 3ª ed., a cura di Capriglione, Padova, 2012, 1099, 
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per effettuare il pagamento non sarà necessaria l’autorizzazione dell’organo 
di vigilanza65; le indennità e i rimborsi che spettano agli organi della proce-
dura sono anch’essi considerati spese prededucibili66.

Successivamente si procederà al pagamento di tutti gli altri creditori se-
condo l’ordine preferenziale, in relazione alla natura del credito e all’even-
tuale privilegio (prima i creditori privilegiati, poi i creditori chirografari, in 
proporzione del credito per cui ciascuno è stato ammesso al passivo, ivi in-
clusi i creditori privilegiati la cui garanzia non sia stata ancora realizzata o 
per la parte di credito rimasta insoddisfatta), sempre che il commissario non 
scelga di avvalersi della possibilità di eseguire riparti e restituzioni parziali, 
deroga quest’ultima consentita, purché seguita da un accantonamento in fa-
vore delle categorie escluse dalla ripartizione67.

8. La prestazione dei servizi di investimento, normalmente svolta per con-
to del cliente, non comporta l’acquisizione da parte dell’intermediario della 
proprietà degli strumenti finanziari dei clienti.

Tale considerazione potrebbe far ritenere superflua la previsione norma-
tiva di cui all’art. 22 TUF secondo il quale “nella prestazione dei servizi di 
investimento e accessori … gli strumenti finanziari dei singoli clienti a qual-
siasi titolo detenuti dalla banca, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli 
effetti da quello dell’intermediario e da quello degli altri clienti”, tuttavia la 
constatazione che l’intermediario finisce comunque per avere una detenzione 
di fatto degli strumenti finanziari lascia intuire la necessità di una norma che 

ricorda che tra i debiti di massa da soddisfare in prededuzione deve annoverarsi anche il saldo nega-
tivo della eventuale cessione di attività e passività rimasto a carico del cessionario, oltre che le spese 
per la gestione e conservazione degli strumenti finanziari da restituire alla clientela.

65 Così, sulla liquidazione in generale, Bonsignori, La liquidazione coatta amministrativa, in 
Commentario Scialoja-Branca, Bologna, 1974, 276; Tusini Cottafavi, La liquidazione coatta 
amministrativa, cit., 312, sottolinea come in realtà normalmente le spese e debiti pagabili in prede-
duzione siano preceduti da un provvedimento autorizzatorio (es. indennità e rimborsi degli organi 
liquidatori, nomina di coadiutori, ecc...).

66 Bonfatti, sub art. 91, cit., 1559, dopo aver ricordato che l’integrazione relativa alle indennità 
e rimborsi relativi ai commissari della gestione provvisoria (intervenute con il d.lgs. n. 324/1999) 
si giustificano con la possibilità di nomina nella qualità di gestori provvisori, non solo di funzionari 
della Banca d’Italia, ma anche di soggetti diversi, ritiene che le indennità del commissario della 
gestione provvisoria si riferiscano alle sole indennità spettanti ai commissari diversi dai funzionari 
della Banca d’Italia, mentre nessun corrispettivo spetterebbe ai funzionari della Banca d’Italia che 
svolgerebbero tali funzioni nell’esercizio delle loro mansioni istituzionali e rispetto ai quali la pre-
cedente disciplina nulla prevedeva in merito ad un loro compenso. 

67 Fortunato, sub art. 91, cit., 715, evidenzia come l’applicazione della disciplina dei riparti 
fosse, sino all’entrata in vigore del T.U. del 1993, condizionata dalla prassi di utilizzare quale 
modalità liquidatoria la cessione di tutte le attività e passività ad un’altra banca resasi disponibile 
ad intervenire per favorire la conservazione e prosecuzione dei rapporti aziendali. Tale intervento – 
ricorda l’Autore – veniva agevolato dal meccanismo pubblico di ristoro (il c.d. decreto «Sindona»); 
i successivi vincoli comunitari in materia di aiuti di Stato e la liberalizzazione degli sportelli hanno 
permesso la predisposizione di modalità diverse di liquidazione con conseguente emersione di in-
teresse per la disciplina dei riparti parziali e accantonamenti.
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sancisca la separazione del patrimonio del singolo cliente da quello dell’in-
termediario e da quelli degli altri clienti68.

Il principio della separazione patrimoniale, così come disciplinato prima 
dalla legge n. 1 del 1991, poi dall’art. 22 d.lgs. 58/1998, ha la finalità di 
creare una distinzione tra gli strumenti finanziari e le somme di danaro dei 
singoli clienti detenuti dall’impresa di investimento dalla società di gestione 
del risparmio e dalle sue vicende patrimoniali: il legislatore, con un impli-
cito riferimento alla disciplina del mandato, individua i criteri generali cui 
devono uniformarsi i soggetti abilitati nella prestazione dei servizi e attività 
di investimento (art. 21, 1° comma TUF, così come riformato dal d.lgs. n. 
164/2007), poi consente alle banche e alle società di gestione del risparmio 
di agire, previo consenso scritto, in nome proprio e per conto del cliente (art. 
21, 2° comma TUF)69.

La separazione del patrimonio di ciascun cliente, nei confronti dell’inter-
mediario, fa sì che su tale patrimonio non siano ammesse azioni dei creditori 
dell’intermediario e che le azioni dei singoli clienti siano possibili entro il 
patrimonio di loro proprietà70.

68 Così Costi, Il mercato mobiliare, Torino, 2008, 152.
69 Sul tema della separazione dei patrimoni nell’esercizio dei servizi di investimento, cfr. Bru-

schetta, Profili critici in tema di diritto alla restituzione degli strumenti finanziari e del danaro 
di «clienti» di S.I.M. sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, in Fallimento, 2005, 914; 
Costi–Enriques, Il mercato mobiliare, Padova, 2004, 353; Gabrielli–Lener, Mercati, Strumenti 
finanziari e servizi d’investimento, in I contratti del mercato finanziario, a cura di Gabrielli e Lener, 
Torino, 2004, I, 49; Cossu, I « patrimoni di destinazione » nella liquidazione coatta amministrati-
va: la (parziale) svolta della giurisprudenza di merito, in Banca borsa, 2003, 302; Briolini, Com-
mento sub art. 22, in Testo unico della finanza. Intermediari e mercati, diretto da G.F. Campobasso, 
2002, vol. 1, 183 ss.; Santoni, Separazione patrimoniale e liquidazione coatta della S.i.m., in Riv. 
dir. civ., 2001, II, p. 61; Salamone, Gestione e separazione patrimoniale, Padova, 2001; Fortu-
nato, Liquidazione coatta della Sim e rapporti pendenti: il «patrimonio separato» della clientela 
e i relativi atti di amministrazione, in Dir. banca e merc. fin., 2000, I, 563; Inzitari, Effetti della 
liquidazione coatta amministrativa sui rapporti in corso. Atti di amministrazione del patrimonio 
della clientela, in Fallimento, 2000, 78; Gaggero, Commento sub art. 22, in Alpa – Capriglione, 
Commentario al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, I, Padova, 
1998, 233; Gugliotta, Commento sub art. 22, in Il testo unico della intermediazione finanziaria, 
(a cura di) Rabitti Bedogni, Milano, 1998, vol. I, 233; D’Alessandro, Dissesto di intermediario 
mobiliare e tutela dei clienti, in Giur. comm., 1997, I, 465; Lerner, Commento all’art.64, commi 
13, 14, 15 e 17 (modifiche al testo unico bancario) del d.lgs. 23 luglio 1996, n.415, in La discipli-
na degli intermediari e dei mercati finanziari, a cura di Capriglione, Padova, 1997, 592; Bianca, 
Vincoli di destinazione e patrimoni separati, Padova, 1996; Portale-Dolmetta, Deposito di beni 
fungibili e fallimento del depositario, in Banca borsa, 1994, I, 842 ss; d’Alessandro, Dissesto di 
intermediario mobiliare e tutela dei clienti, in Giur. comm., 1977, I, 465; Jaeger, La separazione 
del patrimonio fiduciario nel fallimento, Milano, 1966.

70 Trib. Milano, 8 novembre 2001, con commento di Cardinale, in Giur. Comm., 2003, II, 
505 ha stabilito che “L’art. 91 d.lgs. n. 385 del 1993 è norma di natura procedimentale alla stessa 
stregua dell’art. 111 l. fall.; pertanto non si può trarre da dette disposizioni alcun elemento per 
affermare o negare il diritto di proprietà invocato dagli opponenti allo stato passivo. Ai clienti non 
opponenti non può essere riconosciuto un diritto più ampio rispetto a quello che risulta dallo stato 
passivo che ha valore di giudicato nei loro confronti; ne consegue che l’accertamento della titola-
rità sugli strumenti finanziari e sul danaro detenuti dalla S.i.m. in liquidazione coatta deve essere 
esperito con esclusivo riferimento alle richieste dei clienti che hanno presentato opposizione allo 
stato passivo nei termini di legge; pertanto, per la determinazione della sufficienza del patrimonio 
« separato » rispetto alle istanze dei clienti occorre prendere come termine di paragone le sole 
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Tale previsione legislativa ha la finalità di rendere insensibili gli strumenti 
finanziari e il danaro dei clienti alle vicende patrimoniali dell’intermediario o 
dei singoli clienti, in modo da permettere l’ottenimento dell’esatto ammon-
tare del patrimonio affidato all’intermediario in termini qualitativi e quanti-
tativi71.

Inoltre, come la stessa giurisprudenza ha avuto modo di sottolineare, “il 
patrimonio gestito per conto del cliente è sempre mutevole nella composizio-
ne; ne consegue che la determinabilità, e non l’individuazione specifica, è il 
legame che la norma, recante il principio della separazione dei patrimoni, 
pone come unico requisito per la sua restituzione al cliente” 72.

L’importanza del principio di separatezza assume rilevanza nell’ipotesi 
di insolvenza dell’intermediario, tanto che il legislatore avverte la necessità 
di regolamentare la fase patologica, sia in sede di accertamento del passivo 
che nella fase di ripartizione dell’attivo; infatti, potrebbe non esserci una se-
parazione materiale dei beni non solo per la natura fungibile degli strumenti 
finanziari, ma anche per l’inesistenza di quelli individuati nel singolo conto 
o per l’insufficienza di quelli detenuti presso la banca73, ciò in quanto i livelli 
di separazione patrimoniale sono due: il primo relativo alla distinzione delle 
masse patrimoniali dell’intermediario rispetto ai clienti, il secondo legato 
alla distinzione dei patrimoni dei singoli clienti. Di qui la necessità, in sede 
di liquidazione coatta amministrativa, di individuare due masse attive, una 
per i creditori di impresa, l’altra per i clienti74.

L’art. 86, al momento dell’accertamento del passivo, prevede la predispo-
sizione, da parte dei commissari, in appositi elenchi, dei titolari dei diritti 
reali sui beni e sugli strumenti finanziari in possesso della banca e l’inse-
rimento, “in apposita e separata sezione dello stato passivo”, di coloro che 
hanno diritto alla restituzione degli strumenti finanziari75.

Il legislatore individua, nell’art. 91 TUB, alcune regole nella restituzione 
di detti strumenti finanziari, ritenendo opportuno distinguere tra coloro che 
affidano i propri beni all’intermediario per mera custodia e coloro che affida-

istanze dei clienti opponenti”.
71 Così, Cardinale, La restituzione degli strumenti finanziari e del danaro ai clienti in caso 

di liquidazione coatta amministrativa dell’impresa d’investimento, in Giur. comm. 2003, II, 522, 
il quale affronta, altresì, il problema relativo al coordinamento tra il principio espresso dall’art. 
22 TUF, protettivo del cliente-risparmiatore e il disposto dell’art. 103 l. fall., dettato in tema di 
domanda di rivendicazione, separazione e restituzione di cose mobili nell’ipotesi di sottoposizione 
dell’intermediario alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

72 Corte d’Appello Bologna, 14 gennaio 2002, con commento di Cardinale, in Giur. comm., 
2003, II, 505.

73 In tal senso, Fortunato, sub art. 90, cit., 717.
74 Cardinale, La restituzione degli strumenti finanziari e del danaro ai clienti in caso di liqui-

dazione coatta amministrativa dell’impresa d’investimento, cit., 524.
75 Tusini Cottafavi, La liquidazione coatta amministrativa, cit., 1998, 278, sottolinea come 

il legislatore abbia voluto distinguere tra strumenti finanziari oggetto di diritti reali di proprietà 
e strumenti oggetto di diritto di restituzione aventi natura di credito, fondati sull’esaurimento del 
rapporto contrattuale sul quale si legittimerebbe la detenzione della banca.
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no i beni per valorizzare il proprio risparmio76, preoccupandosi di disciplina-
re espressamente solo le sorti di questi ultimi.

Problemi non si pongono qualora gli strumenti finanziari di ciascun clien-
te siano individuabili, potendo essere agevolmente restituiti agli aventi di-
ritto; in caso contrario, si prevedono, al 2° comma, due diverse ipotesi: la 
prima è che risulta rispettata la separazione del patrimonio della banca dal 
patrimonio dei clienti iscritti nell’apposita sezione separata dello stato passi-
vo (sia contabilmente che di fatto), ma non quella dei patrimoni dei clienti tra 
di loro; la seconda ipotesi riguarda l’eventualità che, pur essendo possibile 
accertare contabilmente la separazione patrimoniale, gli strumenti dei clienti 
risultino insufficienti a soddisfare le loro pretese restitutorie.

In entrambi i casi, gli strumenti finanziari verranno restituiti in proporzio-
ne dei diritti per i quali ciascuno dei clienti è stato ammesso allo stato passivo 
o si procederà alla liquidazione degli strumenti finanziari di pertinenza della 
clientela e alla ripartizione del ricavato, secondo la stessa proporzione77.

Se, invece, non è stato rispettato alcun tipo di separazione non potranno 
essere effettuate le restituzioni e i creditori concorreranno con i creditori 
chirografari, secondo quanto dispone l’art. 111, comma 1 n. 3) l. fall., per 
l’intero, o per la parte del diritto rimasto insoddisfatto.

Tale principio è stato accolto anche dalla giurisprudenza che ha ripetuta-
mente affermato l’applicazione del “principio di carattere generale, ricava-
bile dalla disciplina speciale delle società fiduciarie e di investimento finan-
ziario, per cui il diritto del depositante a rivendicare le cose fungibili depo-
sitate sussiste solo in quanto sia stato rispettato l’obbligo della cosiddetta 
doppia separazione patrimoniale (separazione del patrimonio della società 
da quello gestito per conto e nell’interesse dei clienti, nonché, all’interno 
di quest’ultimo, reciproca separazione dei beni e dei valori riferibili indi-
vidualmente a ciascun cliente), ispirato allo scopo di garantire un’efficace 
tutela degli investitori, soprattutto nel caso di crisi dell’intermediario, attra-
verso la sottrazione dei beni alla liquidazione concorsuale e l’attribuzione 
all’investitore della possibilità di recuperare immediatamente e completa-
mente quelli riconducibili al proprio patrimonio; ne deriva che questa tutela 
è garantita appieno soltanto nel caso in cui il regime di separazione sia stato 
effettivamente rispettato, con la conseguenza che, qualora ciò non sia ac-
caduto, l’investitore è titolare esclusivamente, come effetto della ricorrenza 
della disciplina del deposito irregolare ex art. 1782 cod. civ., di un diritto di 

76 Così Fortunato, La liquidazione coatta della S.i.m. e rapporti pendenti, cit., 569, nonché in 
sub art. 91, cit., 717, dove evidenzia come la distinzione tra gli appartenenti ai due distinti elenchi 
non si fonda sull’esistenza o meno di una posizione dominicale in capo al cliente, non essendoci 
sotto questo profilo differenze, ma sulla causa del contratto, nel primo caso di custodia conservati-
va, nel secondo di gestione individuale per la valorizzazione del risparmio.

77 Santoni, Separazione patrimoniale e liquidazione coatta della S.i.m., cit., 75, sottolinea 
come proporzionale significhi non integrale, se gli strumenti finanziari della clientela sono insuffi-
cienti per l’effettuazioni di tutte le restituzioni.
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credito nei confronti del depositario, che concorre con gli altri crediti vantati 
dai terzi nei confronti di quest’ultimo”78.

Si è ritenuto che tale disciplina venga predisposta dal legislatore in ap-
plicazione della disciplina codicistica prevista dall’art. 939 c.c. il quale, in 
tema di unione e commistione, prevede che se le cose appartenenti a diversi 
proprietari unite o mescolate sono separabili senza notevole deterioramento, 
ciascuno conserva la proprietà della cosa e ha diritto di ottenerne la sepa-
razione; in caso contrario, la proprietà diventa comune, in proporzione del 
valore delle cose spettanti a ciascuno79; tuttavia il presupposto che fa scattare 
la procedura di separata rivendica di cui all’art. 939 (il non notevole dete-
rioramento e la conservazione della proprietà della cosa in capo a ciascuno) 
potrebbe non realizzarsi nel caso dello svolgimento dell’attività di interme-
diazione, in tale caso si determina una comunione e un diritto proporzionale 
sul valore della res commista.

Anche la giurisprudenza si è pronunciata sul punto stabilendo che “l’e-
ventuale commistione dei conti tra i fiducianti non è di per sé idonea ad 
impedire il riconoscimento della «separatezza» dei beni intestati alla società 
fiduciaria nell’interesse di tali soggetti rispetto agli altri beni facenti capo 
a detta società poiché tale «commistione» non coinvolge i rapporti tra i fi-

78 Principio affermato da Cass., 12 febbraio 2008, n. 3380, in Mass., Giur. It., 2008, che, cassan-
do con rinvio la sentenza impugnata, ha negato che l’appostazione in bilancio delle somme fosse di 
per sé indiziante della autonomia patrimoniale e di gestione separata dei fondi depositati, nemmeno 
essendo stato accertato un vincolo legale o contrattuale di destinazione delle stesse ed invece sus-
sistendo un mero obbligo di garantire la pronta liquidità solo per le somme da retrocedersi in caso 
di trasferimento degli agenti ad altra cassa o di definitiva cessazione del rapporto di agenzia; nello 
stesso senso, Cass., 12 settembre 2008, n. 23560, in Mass. Giur. It., 2008, secondo cui “in tema 
di liquidazione coatta amministrativa di società finanziaria, l’azione di rivendica e restituzione di 
beni e valori mobiliari gestiti dalla società per conto e nell’interesse dei clienti, pur non richie-
dendo una specifica individuazione dei beni rivendicati, in quanto la natura fungibile degli stessi 
fa apparire sufficiente l’indicazione della loro specie e quantità, presuppone comunque l’avvenuto 
rispetto del principio della doppia separazione patrimoniale (applicabile anche alle fattispecie an-
teriori all’entrata in vigore della legge n. 1 del 1991), il quale implica non solo la separazione tra 
il patrimonio della società e quello dei clienti, ma anche, all’interno di quest’ultimo, la reciproca 
separazione dei beni e dei valori riferibili individualmente a ciascun cliente, onde evitare che, per 
effetto dell’accoglimento della rivendica proposta da un fiduciante, restino pregiudicate le ragioni 
degli altri, il cui diritto al controvalore andrebbe soddisfatto in prededuzione, ai sensi dell’art. 
79, secondo comma, della legge fall. In caso di mancato rispetto del predetto principio, all’attore 
non residua che un diritto di credito, destinato a concorrere con gli altri crediti vantati da terzi 
verso l’intermediario, non trovando applicazione, per i rapporti anteriori alla legge n. 1 del 1991, 
il criterio di proporzionalità introdotto dall’art. 34 del d.lgs. n. 415 del 1996, la cui applicabilità 
non può essere fatta neppure discendere dall’art. 718 cod. civ., il quale, imponendo di evitare un 
eccessivo frazionamento dei cespiti in comunione che pregiudichi il diritto dei condividenti di otte-
nere una porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quello del complesso da dividere, 
prevede un criterio meno rigidamente quotistico di quello risultante dall’applicazione dell’art. 91 
del d.lgs. n. 385 del 1993, richiamato dall’art. 34 cit.”; nello stesso senso, Cass., 12 luglio 2007, 
n. 13762, in Fallimento 2007, 1139, con commento di Costantino F. S., Rivendica di somme di 
danaro inerenti a servizi d’investimento nella legge fallimentare.

79 Fortunato, sub art. 91, cit., 718, il quale esclude che la violazione del principio della se-
parazione con conseguente confusione di patrimoni possa essere superata invocando l’art. 1706 
c.c. secondo il quale l’acquisto del mandatario si realizza direttamente nella sfera patrimoniale del 
mandante.
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ducianti e la fiduciaria, ma è limitata a quelli che intercorrono tra i singoli 
fiducianti nell’ambito di una massa patrimoniale composta di beni dei quali 
i fiducianti (e non la fiduciaria) sono i proprietari «effettivi»”80.

Nulla viene detto a proposito dei titolari di diritti reali relativi a strumenti 
finanziari i quali, qualora non dovessero sussistere i beni, avranno diritto al 
risarcimento del danno derivante dall’inadempimento contrattuale, diventan-
do creditori concorsuali insieme agli altri creditori della banca.

9. Sembrerebbe che la possibilità di eseguire riparti e restituzioni parziali, 
accordata dal legislatore nell’art. 91, sia meramente facoltativa, affidata alla 
discrezionalità dei commissari i quali decideranno in tal senso, dopo aver 
sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d’Ita-
lia81. Tuttavia prevale l’opinione che ne afferma la doverosità82, o quanto 
meno ne esalta la funzione in termini di poteri – doveri del commissario, 
nella sua qualità di pubblico ufficiale83.

Il riparto parziale può essere fatto sia nei confronti di tutti gli aventi dirit-
to, sia a favore di alcune categorie, anche prima della realizzazione di tutte 
le attività e dell’accertamento di tutte le passività, esso infatti è svincolato 
dall’accertamento definitivo delle passività e/o dalla liquidazione di tutte le 
attività.

80 Cass. 14 ottobre 1997, n. 10031, in Banca borsa, 1999, II, 141, con nota di Salamone, La 
Cassazione fa un passo avanti rispetto alla giurisprudenza consolidata in materia di rivendica-
zione fallimentare (art. 103 l. fall.) di quantità di fungibili non individuati; in Foro it., 1998, II, p. 
308, con nota di Crisostomo e Macario, Separazione patrimoniale e individuazione dei patrimoni 
nelle azioni reipersecutorie contro la società fiduciaria; la Suprema Corte stabilisce altresì che “va 
accolta la domanda di rivendica proposta dai fiducianti in sede di liquidazione coatta amm.va di 
una società fiduciaria, avente ad oggetto i titoli azionari acquistati dalla fiduciaria per conto dei 
fiducianti, indipendentemente dal fatto che: a) i titoli non siano intestati singolarmente e nomina-
tivamente, ma siano raggruppati in un unico certificato azionario rappresentativo di tutti i titoli 
appartenenti ai fiducianti; b) le risultanze contabili della fiduciaria e la documentazione presso la 
banca agente ovvero l’istituto di credito depositario non permettano di ricollegare i titoli azionari 
ai singoli fiducianti; c) gli amministratori della fiduciaria abbiano compiuto indebite commistioni 
fra i conti d’ordine intestati ai fiducianti”. Con tale sentenza la Cassazione si è distaccata da quello 
che, sino a quel momento, era stato l’orientamento prevalente, v. tra le prime pronunce Trib. Torino, 
7 luglio 1988, in Dir. fall., 1989, II, 869, dove si stabiliva che l’obbligazione di restituzione dei 
titoli al fiduciante, in caso di scioglimento del contratto, avesse carattere obbligatorio e non reale e 
il fiduciante non potesse vantare un diritto reale sui titoli prima della loro individuazione; in alter-
nativa, poteva prospettarsi un’obbligazione di facere a carico della società, essendoci l’obbligo di 
individuazione dei titoli nell’ambito dell’intero patrimonio “fiduciario” della società.

81 L’attuale formulazione (riformata dall’art. 64, comma 17° d.lgs. n. 415/1996) prevede, rispetto 
all’originaria formulazione, accanto ai “riparti” parziali, anche le “restituzioni” parziali.

82 Condemi, Commento sub art. 80, in AA.VV., Codice commentato della Banca, I, Milano, 
1990, 989; Desiderio, La liquidazione coatta amministrativa delle aziende del credito, Milano, 
1981, 365; di contrario avviso nel vigore della legge bancaria, Dalmartello, Riparti parziali e 
accantonamenti nella liquidazione coatta amministrativa, in Giur. Comm., 1977, II, 213; con la 
nuova disciplina sostiene la facoltatività del potere del commissario nel predisporre riparti parziali, 
Leproux, La ripartizione dell’attivo nel Testo Unico e nella legge bancaria, in La nuova legge 
bancaria, a cura di Ferro-Luzzi – Castaldi, II, Milano, 1996, 1489.

83 Fortunato, sub art. 91, cit., 719 evidenzia come parlare di discrezionalità non significa at-
tribuire un potere arbitrario al commissario il quale, in quanto pubblico ufficiale, è sempre investito 
di poteri – doveri.
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Il legislatore, a differenza della legge fallimentare (art. 212 l. fall.), parla 
di riparti e non di acconti, ciò esclude il carattere della retrattabilità e spiega 
la ragione per la quale si chiarisce che i riparti e le restituzioni non debbano 
pregiudicare la possibilità della definitiva assegnazione delle quote e dei beni 
spettanti a tutti gli aventi diritto84.

Coloro che hanno diritto ai riparti parziali sono quei soggetti il cui cre-
dito è stato definitivamente accertato dal commissario o dal giudice, anche 
se è possibile che il commissario limiti il riparto solo ad alcune categorie di 
creditori85.

Non è previsto un termine iniziale di effettuazione dei riparti, si è tuttavia 
sottolineata86 l’opportunità che si attenda la scadenza dei termini di cui all’art. 
86 TUB, affinché sia possibile un’adeguata conoscenza della consistenza e 
natura dei crediti da ammettersi allo stato passivo: pertanto i commissari, 
dopo aver comunicato entro un mese dalla loro nomina, a ciascun creditore, 
le somme risultanti a credito, nonché a coloro che risultano titolari di diritti 
reali sui beni e sugli strumenti finanziari, nonché ai clienti aventi diritto alle 
restituzioni di detti strumenti finanziari, dovranno attendere i quindici giorni 
entro i quali i creditori e i titolari dei predetti diritti possano presentare i loro 
reclami e i sessanta giorni entro i quali i creditori e i titolari di diritti, che non 
abbiano ricevuto la comunicazione, chiedano ai commissari il riconoscimen-
to dei propri crediti e la restituzione dei propri beni.

All’esecuzione dei riparti parziali è strettamente collegato l’obbligo di 
procedere a degli accantonamenti tutte le volte in cui vi siano pretese di 
creditori o altri interessati per i quali non sia stata definita l’ammissione allo 
stato passivo: nel caso di riconoscimento dei diritti nei confronti di tali sog-
getti si procederà alla restituzione in loro favore; nell’ipotesi di definitivo 
disconoscimento nei loro confronti si procederà alla distribuzione dell’ac-
cantonamento in favore di tutti gli altri aventi diritto87.

Ciò significa che detti accantonamenti sono caratterizzati dalla obbliga-
torietà (non è più prevista come nell’art. 80 l. banc. la distinzione tra accan-
tonamenti obbligatori e accantonamenti facoltativi) e dal riguardare tutti i 
crediti e pretese sub judice, cioè non ancora definite88: sotto questo profilo il 

84 Cass, 11 ottobre 1984, n. 5085, in Fallimento, 1985, 168, distingue tra “acconti” intesi come 
distribuzioni provvisorie e “riparti” come distribuzioni irretrattabili; al contrario, c’è chi considera 
identici i due istituti: v. sull’argomento, Maffei Alberti, Commentario breve alla legge fallimen-
tare, Padova, 1986, 212.

85 Nella Relazione accompagnatoria si legge che “la formulazione scaturisce dal coordinamento 
dell’art. 80, comma 1 l.b. e dall’art. 212, comma 2 e 4, l.f.”.

86 Leproux, La ripartizione dell’attivo nel Testo Unico e nella legge bancaria, cit., 1488; For-
tunato, sub art. 91, cit., 722.

87 Sul punto, Tarzia, La ripartizione dell’attivo nella liquidazione coatta amministrativa, in Riv. 
dir. proc., 1963, I, 586.

88 Il 3° comma prevedeva solo gli accantonamenti facoltativi da effettuarsi a favore dei credi-
tori che si erano insinuati tardivamente anche se, in via interpretativa, parte della dottrina riteneva 
(Tino, Riparti parziali e accantonamenti nella liquidazione coatta amministrativa delle aziende di 
crediti, in Giur. Comm., 1977, II, 236; Fragali, La liquidazione coatta amministrativa, in Banca 
e borsa, 1936, I, 221) che vi fosse l’obbligo di effettuare gli accantonamenti anche in favore dei 
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legislatore estende l’obbligo degli accantonamenti non solo a coloro nei cui 
confronti penda un’opposizione allo stato passivo, ma anche a quei creditori 
le cui pretese risultano già ammesse nella fase amministrativa dell’accerta-
mento (non potendo i creditori in tale fase azionare il proprio diritto)89.

Ci si è chiesti90 se i commissari debbano fissare i riparti parziali nel limite 
dell’80%, così come indicato dall’art. 113 l. fall.91, richiamato dall’art. 212 
l. fall. In realtà il legislatore sembra preferire una formula più elastica nel 
momento in cui avverte che i riparti e le restituzioni non devono pregiudicare 
la possibilità della definitiva assegnazione delle quote e dei beni spettanti a 
tutti gli aventi diritto92.

In alternativa alla previsione di accantonamenti, il legislatore consente ai 
commissari – previo parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa 
autorizzazione della Banca d’Italia – di acquisire idonee garanzie, mostrando 

creditori insinuatisi tempestivamente, le cui pretese fossero ancora in sede di verifica al momento 
del riparto, nel rispetto del principio della par condicio creditorum: v., sul punto, Leproux, La 
ripartizione dell’attivo nel Testo Unico e nella legge bancaria, cit., 1487.

89 Così si esprime Leproux, La ripartizione dell’attivo nel Testo Unico e nella legge bancaria, 
cit., 1488; Tusini Cottafavi, sub art. 86, in Commentario al testo unico delle leggi in materia 
bancaria e creditizia, I, 2ª ed., a cura di Capriglione, Padova, 2001, 938; Fortunato, sub art. 
90, cit., 720, ritiene che siano sottratte al regime dei riparti e degli accantonamenti le somme ne-
cessarie ad affrontare ogni spesa della procedura che sono nella disponibilità degli organi della 
liquidazione, mentre gli accantonamenti imprimono un vincolo di destinazione delle somme dirette 
al fine del soddisfacimento delle pretese pendenti. Bonfatti, sub art. 91, cit., 1571 sottolinea che 
gli accantonamenti devono essere disposti in favore di: a) pretese oggetto delle «comunicazioni» 
dei commissari previste dall’art. 86, comma 1° e comma 2° TUB, seguite a reclamo degli stessi 
interessati; b) pretese oggetto delle «domande» dei creditori previste dall’art. 86, comma 5°; c) 
pretese oggetto d giudizi di opposizione allo stato passivo; d) pretese oggetto di accertamento a 
seguito di proposizione di domande tardive, ai sensi dell’art. 89; l’Autore, inoltre, (p. 1573) solleva 
il dubbio se gli accantonanti costituiti da beni e strumenti finanziari debbano essere liquidati per 
una ripartizione del ricavato tra tutti i creditori o se debbano essere ripartiti in natura a favore dei 
rivendicanti che vantino diritti alla restituzione su beni o strumenti finanziari dello stesso genere, 
attuando in tal modo una distribuzione non rispettosa del principio della par condicio creditorum. 
Benché altra parte della dottrina (Pisani Massamormile, sub art. 64, in L’Eurosim, D.LGS. 23 
LUGLIO 1996, n. 415, Commentario, a cura di Campobasso, Milano, 1997, 431) propenda per la 
seconda soluzione, Bonfatti la ritiene applicabile solo quando si sia verificata la violazione del prin-
cipio della doppia separazione, perché in caso contrario “i «rivendicanti» le cui pretese sono state 
riconosciute fondate e opponibili, dovrebbero avere ricevuta integrale soddisfazione con il recupero 
dei beni e degli strumenti finanziari di propria pertinenza, integralmente «distinti» dal patrimonio 
dell’intermediario (bancario) e da quello degli altri «clienti»”.

90 Secondo Costi, L’ordinamento bancario, cit., 826, elementari criteri di prudenza impongono 
il rispetto di tale vincolo.

91 Secondo quanto dispone l’art. 113 l. fall., fermo restando il limite dell’80% nella ripartizio-
ne, il curatore è obbligato ad eseguire gli accantonamenti a favore dei: 1) creditori ammessi con 
riserva; 2) creditori opponenti a favore dei quali sono state disposte misure cautelari; 3) creditori 
opponenti la cui domanda è stata accolta ma la sentenza non è passata in giudicato; 4) creditori nei 
cui confronti sono stati proposti i giudizi di impugnazione e di revocazione. Tale disposizione mira 
in tal senso a favorire i creditori che hanno proposto domanda di ammissione al passivo per crediti 
già vagliati dal giudice delegato, le cui aspettative verrebbero frustrate nel caso in cui la procedura 
concorsuale venisse chiusa prima che fosse esaurito il procedimento sulle contestazioni: così si 
esprime, Giannelli, La ripartizione dell’attivo e il rendiconto del curatore, cit., 368.

92 La norma, infatti, anche se richiamata dall’art. 212 l. fall., cui normalmente si rinvia nell’inter-
pretazione dell’art. 91 TUB, non è considerata disposizione inderogabile dall’art. 194 l. fall.: così 
Fortunato, sub art. 90, cit., 721.
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così di accogliere un’interpretazione estensiva del termine accantonamen-
ti elaborata dalla dottrina93: ciò si verifica nell’ipotesi della cessione delle 
attività e passività, quando vi sia l’impegno del cessionario di soddisfare i 
creditori.

10. La disciplina della ripartizione dell’attivo e quella degli accantona-
menti devono essere coordinate con la partecipazione al riparto dei creditori 
tardivi94.

Il legislatore fa concorrere i creditori che presentano i reclami o le do-
mande di insinuazione oltre il termine dei sessanta giorni dalla pubblicazio-
ne del decreto di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, escludendoli dalla 
ripartizione dei riparti già deliberati, facendoli partecipare solo alla riparti-
zione dei riparti e restituzioni successivi, nei limiti del positivo accertamento 
della pretesa.

Sono considerati tardivi i creditori che abbiano presentato reclamo, dopo 
la scadenza del termine di quindici giorni, o domanda di insinuazione, dopo 
i sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione del decreto di liquidazione95, 
nonché i creditori che propongono insinuazione dopo il deposito dello stato 
passivo e fino a che non siano esauriti tutti i riparti e le restituzioni.

La precisazione legislativa non è tanto quella di sancire la partecipazione 
ai riparti successivi dei creditori tardivi, essendo questo un principio già rica-
vabile dall’obbligo di accantonamento per i crediti sub iudice, quanto quello 
di escludere che “essi possano essere ammessi a prelevare le quote, che sa-
rebbero loro spettate, nelle ripartizioni precedenti, sull’attivo non ripartito”96.

93 Desiderio, La liquidazione coatta amministrativa delle aziende del credito, cit., 364.
94 La legge bancaria, all’art. 76, qualifica le pretese dei creditori come tardive in considerazione 

della circostanza che i creditori siano o non sia stati considerati destinatari di comunicazione del 
commissario dell’esistenza delle somme risultanti a credito: coloro che non sono stati destinatari di 
comunicazioni i quali lasciano decorrere inutilmente i tre mesi dalla pubblicazione del decreto che 
mette in liquidazione l’azienda, sono considerati tardivi (nulla era detto in merito a quei creditori 
che, pur avendo ricevuto la comunicazione da parte del commissario, non fossero stati tempestivi 
nella domanda di insinuazione). Il successivo art. 80, al 2° comma, prevedeva che “i creditori e gli 
altri interessati i quali, pur non avendo avuto comunicazione di essere compresi negli elenchi di cui 
all’art. 77, non abbiano presentate le loro domande ai commissari nei termini indicati nell’articolo 
stesso, possono tuttavia far valere i loro diritti secondo le norme stabilite dagli artt. 77, 78 e 79. 
Essi però concorrono ai soli reparti che venissero in scadenza dopo la loro domanda di ammissione, 
salvo che si tratti di far valere diritti di proprietà od altri diritti reali su cose non ancora alienate”: 
sul punto v. Leproux, La ripartizione dell’attivo nel Testo Unico e nella legge bancaria, cit., 1490 
e ss, il quale sostiene che sotto il vigore della precedente disciplina i creditori non destinatari della 
comunicazione commissariale divenivano tardivi nel corso della fase amministrativa della procedu-
ra, lasciando decorrere inutilmente il termine dei tre mesi, potendo così proporre soltanto domanda 
di insinuazione tardiva ai sensi dell’art. 80, 2° comma, con relativa esclusione dai riparti già ese-
guiti; i creditori destinatari di comunicazione non divenivano tardivi, potevano proporre reclamo, 
in mancanza mantenevano – secondo l’Autore – la titolarità di insinuazione ai sensi dell’art. 80, 2° 
comma, ferma l’esclusione dai riparti pregressi.

95 Bonfatti, sub art. 91, cit., 1573, parla a tal proposito di creditori “ritardatari”, differenzian-
doli dai creditori “tardivi” insinuatisi oltre i termini previsti dall’art. 89, 1° comma.

96 In tal senso, Bonfatti, sub art. 91, cit., 1574 il quale evidenzia quali siano i creditori che 
non subiscono gli effetti pregiudizievoli previsti per le domande ritardatarie o tardive: 1) i creditori 
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Gli effetti pregiudizievoli nei confronti dei creditori tardivi non si pro-
ducono qualora tali creditori vantino diritti reali o di prelazione, purché si 
tratti di beni non ancora alienati97 (art. 91, 10° comma): ciò significa che la 
tardività dell’insinuazione diventa irrilevante se i beni interessati non sono 
stati ancora alienati.

La norma non si applica ai diritti reali su beni immobili o mobili regi-
strati, o ai privilegi per i quali sia prevista la trascrizione, in considerazione 
della circostanza che la loro esistenza o titolarità è agevolmente riconoscibi-
le dall’organo commissariale il quale dovrà necessariamente tenerne conto, 
anche in difetto di domanda dell’interessato. Ne deriva, pertanto, che la pre-
visione di cui al 10° comma non è applicabile tutte le volte in cui il commis-
sario aveva o avrebbe dovuto avere cognizione98.

Se i beni all’atto della proposizione tardiva siano già stati alienati, le pre-
tese creditorie si trasferiscono sull’equivalente monetario e restano assogget-
tate alla stessa disciplina sancita per i creditori chirografari tardivi.

Il legislatore indica, infine, ai commissari i criteri di amministrazione de-
gli strumenti finanziari gestiti dalla banca sino alla restituzione o liquidazio-
ne degli stessi (art. 91, 11° comma).

Si è ritenuto che l’obbligo di provvedere all’amministrazione in un’ottica 
di minimizzazione del rischio non debba essere ricondotto ad una ultrattività 
di mandato gestorio stipulato dalla banca e proseguito dal commissario liqui-
datore99, né ad una conseguenza di un esercizio provvisorio ex lege100, ma alla 
funzione propria del commissario che deve gestire, nel miglior modo possi-
bile, gli strumenti finanziari al fine di soddisfare tutti i creditori: si tratta, in-
fatti, di una disposizione dettata in ragione della constatazione che, una volta 
intervenuta la liquidazione coatta amministrativa, poiché i clienti perdono la 
possibilità di interloquire con la gestione commissariale, il legislatore si pre-
occupa di garantire una gestione conservativa dei valori in essere al momento 
della messa in liquidazione secondo la minimizzazione del rischio101.

destinatari delle comunicazioni ex art. 86, comma 1 e 2; 2) quelli che abbiano presentato il reclamo 
previsto dall’art. 86, comma 4 entro il termine previsto; 3) i creditori che abbiano presentato la 
richiesta ex art. 86, comma 5 entro il termine previsto.

97 Il corrispondente art. 80 legge banc. considerava solo i titolari di diritti di proprietà o altri 
diritti reali, non contemplando i privilegi in senso proprio.

98 In tal senso, Leproux, La ripartizione dell’attivo nel Testo Unico e nella legge bancaria, cit., 
1497; di contro Bonfatti, sub art. 91, cit., 1578, ritiene che escludere l’operatività della norma 
quando l’organo commissariale abbia avuto cognizione del diritto significa accreditare la tesi se-
condo cui il creditore tardivo non subirebbe gli effetti pregiudizievoli previsto dall’art. 91, comma 
10, in caso di intervenuta alienazione dei diritto di prelazione.

99 Fortunato, sub art. 91, cit., 719.
100 Tusini Cottafavi, La liquidazione coatta amministrativa, cit., 272.
101 Fortunato, sub art. 91, cit., 719.
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LA TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI 
SOMMERSI. L’ISTITUZIONE DI PARCHI 

MARINI PER LA VALORIZZAZIONE IN SITU.*

sommario: 1. La tutela dei beni del patrimonio archeologico sommerso. Le norme 
convenzionali e l’applicazione nel diritto interno. – 2. Il ritrovamento. – 3. I 
parchi archeologici subacquei. La valorizzazione in situ. – 4. Organi di vigilanza 
e regime sanzionatorio.

1. La tutela giuridica del patrimonio archeologico sommerso è frutto di 
una complessa ed articolata regolamentazione sviluppatasi nel tempo e di 
respiro prevalentemente internazionale1.

* Il presente lavoro costituisce un approfondimento della relazione tenuta dall’Autore nell’am-
bito della Settimana europea della cultura al Convegno: “La protezione dei beni archeologici rin-
venuti a terra o in mare”, tenutosi il 20 aprile 2012 presso il Convento di S. Francesco in Taranto 
e organizzato dalla Presidenza della II Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Bari “Aldo Moro”.

1 Il patrimonio archeologico, ormai pacificamente inteso quale “patrimonio dell’umanità”, ven-
ne per la prima volta in evidenza con la c.d. “II Convenzione internazionale dell’Aja del 1899 su 
leggi ed usi della guerra terrestre”, i cui principi furono ribaditi e confermati nella successiva Con-
venzione del 1907 cui seguì il “Trattato per la Protezione delle Istituzioni artistiche e scientifiche e 
dei monumenti storici” (c.d. Patto Roerich) firmato a Washington il 15 aprile 1935, mai ratificato 
dall’Italia, che aveva come proprio obiettivo l’adozione universale di una bandiera allo scopo di sal-
vaguardare in ogni tempo di pericolo tutti i monumenti, costituenti “il tesoro culturale dei popoli”, 
inamovibili di proprietà nazionale e privata.

Dopo i due conflitti mondiali, ove gran parte del patrimonio archeologico andò distrutto o dan-
neggiato, fu stipulata la “Convenzione per la protezione dei Beni Culturali in caso di conflitto 
armato” (Aja, 1954) in cui, sin nelle premesse, si evidenziava come il danneggiamento dei beni 
culturali, a qualsiasi popolo appartenessero, comportasse un pregiudizio all’intero patrimonio 
culturale dell’umanità “poiché ogni popolo contribuisce alla cultura mondiale” e, pertanto, la sua 
conservazione avesse un’importanza tale da “assicurarne la protezione internazionale”. In questa 
Convenzione si trova una prima dettagliata elencazione dei beni da tutelare simile a quanto poi 
sarà recepito nel nostro “codice dei beni culturali e del paesaggio” il decreto legislativo n. 42 del 
22 gennaio 2004.

Nel 1969, con la “Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico” di Lon-
dra, ratificata dal nostro paese con la legge n. 202/1973, si ribadisce che “il patrimonio archeologico 
costituisce un elemento essenziale per la conoscenza della storia della civiltà” e si riconosce “che 
la responsabilità morale della protezione del patrimonio archeologico europeo, prima fonte della 
storia d’Europa, seriamente minacciato di distruzione, pur rientrando in primo luogo fra i doveri 
dello Stato interessato, incombe comunque sull’insieme degli Stati europei”. 
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Il nostro Paese, collocato al centro del Mediterraneo e storicamente cro-
cevia di traffici marittimi, è particolarmente interessato dal fenomeno e pur 
connotandosi per una elaborata normativa in materia di tutela e conservazio-
ne del patrimonio archeologico2, per molto tempo non ha predisposto norma-
tive specifiche per quello posto sui fondali marini il quale, invece, necessita 
di precipua attenzione per le sue peculiari caratteristiche.

La materia in esame, complessa per i molteplici aspetti (sostanziali e giu-
risdizionali) che possono emergere, ha ovvie implicazioni internazionali e, 
non a caso, l’attuale – e solo recente rispetto alle “storie” che gli abissi ma-
rini custodiscono da secoli – regolamentazione si deve alla United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) che ha adotta-
to, il 02 novembre 2001, la Convention on the Protection of the Underwater 
Cultural Heritage (CPUCH)3 la quale, all’art. 1, così definisce i beni del 
patrimonio archeologico subacqueo:

2 Il primo intervento legislativo italiano in materia risale alla legge n. 364/1909 (c.d. legge Rosa-
di-Rava), oggi abrogata, ed al connesso regolamento di cui al r.d. 30.01.1913, n. 363, attualmente in 
vigore, con cui, tra le altre cose, fu stabilito il principio dell’inalienabilità del patrimonio culturale 
dello Stato e degli enti pubblici e privati e consentita la facoltà, in capo alle pubbliche ammini-
strazioni competenti, di apporre dei vincoli (attraverso il c.d. istituto della “notifica”) sulle opere 
di proprietà privata considerate di “importante interesse” nonché di espropriare opere di proprietà 
privata che è necessario acquisire al sistema dei monumenti e musei pubblici. Fu, inoltre, disposto 
l’obbligo di vigilanza sull’esportazione e sulla circolazione dei beni privati (con facoltà dello Stato 
di esercitare il diritto di prelazione); promossa la ricerca archeologica; individuate le amministra-
zioni, centrali e periferiche, deputate alla conservazione e alla tutela dei beni culturali.

Con la legge n. 1089/1939 (“Tutela delle cose di interesse artistico o storico”), oggi abrogata, fu-
rono invece assoggettate alla tutela dello Stato e, in particolare, alla vigilanza dell’allora ministero 
dell’educazione nazionale tutte “le cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, sto-
rico, archeologico o etnografico, compresi: a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria 
e le primitive civiltà; b) le cose d’interesse numismatico; c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i 
documenti notevoli, gli incunaboli, nonchè i libri, le stampe e le incisioni aventi carattere di rarità 
e di pregio” (art. 1).

Attualmente il patrimonio archeologico e culturale italiano è disciplinato e tutelato dal già richia-
mato codice dei beni culturali e paesaggio.

3 Detta Convenzione, sottoscritta a Parigi, è composta da due parti. Nella prima sono enunciati 
i principi fondamentali per la protezione internazionale del patrimonio culturale subacqueo; nella 
seconda, costituita da un allegato, vi sono specifiche regole tese all’effettiva conservazione, valo-
rizzazione e gestione dei beni. È stato osservato che “L’obiettivo della Convenzione è di colmare 
le lacune della legislazione internazionale precedentemente in vigore, fornendo un quadro di diritti 
ed obblighi tale da garantire un regime di tutela appropriato in materia” (A. Frigerio, L’entrata 
in vigore in Italia della Convenzione UNESCO 2001 sulla protezione del patrimonio culturale 
subacqueo, in Riv. Aedon, n.2, 2012). Si veda anche: R. Garabello, La Convenzione UNESCO 
sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, Milano, 2004; T. Scovazzi (a cura di), La 
protezione del patrimonio culturale sottomarino nel Mare Mediterraneo, Milano, 2004.

In questa sede è opportuno rilevare che una prima fonte di tutela precedente alla Convenzione 
UNESCO del 2001, seppur non incisiva come quest’ultima, era contenuta nella United Nations 
Convention on the Law of the Sea (c.d. UNCLOS), adottata a Montego Bay il 10 dicembre 1982, 
che prescriveva obblighi generali in capo agli stati contraenti al fine di proteggere i beni facenti 
parte del patrimonio archeologico subacqueo.

In particolare rilevano sul tema l’art. 149 (“Archaeological and historical objects–All objects of 
an archaeological and historical nature found in the Area shall be preserved or disposed of for the 
benefit of mankind as a whole, particular regard being paid to the preferential rights of the State or 
country of origin, or the State of cultural origin, or the State of historical and archaeological ori-
gin”) e l’art. 303 della medesima regolamentazione internazionale (“Archaeological and historical 
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“(…) all traces of human existence having a cultural, historical or ar-
chaeological character which have been partially or totally under water, pe-
riodically or continuously, for at least 100 years such as: 

(i)  sites, structures, buildings, artefacts and human remains, together 
with their archaeological and natural context;

(ii) vessels, aircraft, other vehicles or any part thereof, their cargo or 
other contents, together with their archaeological and natural context; and

(iii) objects of prehistoric character”.
La norma, quindi, definisce i beni in esame come “tracce di esistenza 

umana” che devono essere stati sommersi, anche in maniera parziale e non 
continuata, per almeno cento anni4.

Il successivo art. 2 della Convenzione, inoltre, individua gli obiettivi ed 
i principi generali della normativa affermando la necessità di assicurare e 
rafforzare la protezione del patrimonio archeologico subacqueo e, a tal fine, 
precisa che gli Stati devono cooperare e collaborare tra loro in quanto la con-
servazione di detto patrimonio costituisce un beneficio per l’umanità5. Non a 

objects found at sea–1. States have the duty to protect objects of an archaeological and historical 
nature found at sea and shall cooperate for this purpose. 2. In order to control traffic in such ob-
jects, the coastal State may, in applying article 33, presume that their removal from the seabed in 
the zone referred to in that article without its approval would result in an infringement within its 
territory or territorial sea of the laws and regulations referred to in that article. 3. Nothing in this 
article affects the rights of identifiable owners, the law of salvage or other rules of admiralty, or 
laws and practices with respect to cultural exchanges. 4. This article is without prejudice to other 
international agreements and rules of international law regarding the protection of objects of an 
archaeological and historical nature”).

Secondo attenta dottrina (T. Treves, La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare 
del 10 dicembre 1982, Milano, 1983; A. Papa, Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale 
subacqueo nell’ordinamento italiano: aspetti problematici e prospettive future, RGE, 2002, 4, 211; 
M.A. Sandulli, a cura di, Codice dei beni culturali e del paesaggio, Milano, 2006; F.L. Roberti 
Maggiore, Strumenti internazionali volti ad assicurare la tutela dei beni culturali, in particolare 
la Convenzione UNESCO del 2 novembre 2001 sul patrimonio culturale subacqueo, in Dir. Mar., 
2009, 1390) è stato evidenziato che le due Convenzioni sono strettamente correlate in quanto la 
prima (UNCLOS del 1982) costituisce lex generalis rispetto alla seconda (CPUCH del 2001) da 
ritenersi lex specialis.

È stato inoltre rilevato che la Convenzione di Montego Bay del 1982 contiene evidenti limiti 
rispetto alla specifica materia del patrimonio sommerso in quanto riconosce “una soglia minima di 
tutela, cioè non danneggiare o distruggere il patrimonio culturale, l’assenza di una chiara identifi-
cazione dell’oggetto della tutela e la mancanza d’uniformità nell’applicazione delle disposizione in 
essa contenute” Cfr F.L. Roberti Maggiore, op. cit. p. 1392). 

4 Le singole normative nazionali, tuttavia, possono prevedere un periodo di “immersione” più 
breve. Ciò al fine di tutelare e dare pregio archeologico e culturale anche ai relitti inabissatisi du-
rante le guerre mondiali. Giova rilevare che non rientrano tra i beni del patrimonio archeologico 
sommerso i cavi e gli oleodotti.

Nel nostro ordinamento, ad esempio, l’art. 10, comma 5, d.lgs. n. 42/2004, espressamente pre-
vede: “Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente 
Titolo le cose indicate al comma 1 che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga 
ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, nonchè le cose indicate al 
comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre 
cinquanta anni”.

5 La Convenzione, in particolare e come si avrà modo di approfondire infra–sub 3), dispone la 
preferenza per la tutela in situ del patrimonio archeologico in esame anche in relazione alle possi-
bilità ed alle capacità del singolo stato interessato. 



58 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno V

caso è stato osservato che, nella prospettiva della CPUCH, “…la protezione 
del patrimonio culturale subacqueo non è, dunque, una facoltà, ma un obbli-
go che gli Stati parte della Convenzione devono adempiere”6.

Il citato principio di cooperazione e collaborazione che permea l’intero 
accordo internazionale trova poi una sua concretizzazione nell’art. 6 della 
Convenzione che incoraggia accordi di tipo bilaterale, regionale o multilate-
rale tra gli Stati7.

L’importanza della Convenzione UNESCO del 2001 sul patrimonio ar-
cheologico e culturale subacqueo nel nostro paese è nevralgica se solo si 
pensi che, sino alla sua adozione, in Italia mancava una specifica normativa 
di settore8.

Sul punto appare utile osservare che il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, 
(c.d. codice dei beni culturali e del paesaggio), all’art. 94, espressamente 
rinvia alla CPUCH affermando che “gli oggetti archeologici e storici rinve-
nuti nei fondali della zona di mare estesa dodici miglia marine a partire dal 
limite esterno del mare territoriale sono tutelati ai sensi delle ‘regole relative 
agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo’ allegate alla Convenzione 
UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a 
Parigi il 2 novembre 2001”9.

6 A. Frigerio, op. cit..
7 Dispone l’articolo in esame: “1. States Parties are encouraged to enter into bilateral, regional 

or other multilateral agreements or develop existing agreements, for the preservation of underwa-
ter cultural heritage. All such agreements shall be in full conformity with the provisions of this Con-
vention and shall not dilute its universal character. States may, in such agreements, adopt rules and 
regulations which would ensure better protection of underwater cultural heritage than those ad-
opted in this Convention. 2. The Parties to such bilateral, regional or other multilateral agreements 
may invite States with a verifiable link, especially a cultural, historical or archaeological link, to 
the underwater cultural heritage concerned to join such agreements. 3. This Convention shall not 
alter the rights and obligations of States Parties regarding the protection of sunken vessels, arising 
from other bilateral, regional or other multilateral agreements concluded before its adoption, and, 
in particular, those that are in conformity with the purposes of this Convention”.

L’Italia, dando seguito alla prescrizione internazionale, ha stipulato diversi accordi in ambito di 
tutela del patrimonio archeologico. Tra questi si citano: Accordo con la Federazione Russa del no-
vembre 2003; Memorandum Italia–Stati Uniti d’America del 2001 (rinnovato nel 2006 e nel 2011); 
Accordo Italia–Cina del febbraio 2006; Intesa con la Svizzera dell’ottobre 2006 (quest’ultima è sta-
ta stipulata essendo lo stato elvetico “primario mercato internazionale d’arte ove, spesso, transitano 
i beni culturali italiani oggetto di traffico clandestino”). Fonte: Ministero degli affari esteri (www.
esteri.it consultato il 11.10.2012). 

8 Sul punto si veda il commento all’art. 94, d. lgs. n. 42/2004, di Guido Aprea in A. M. Angiu-
li–V. Caputi Jambrenghi (a cura di), Commentario al codice dei beni culturali e del paesaggio, 
Torino, 2005. L’autore rileva che il nostro ordinamento non ha mai contenuto un’incisiva tutela in 
favore del patrimonio archeologico subacqueo sino al ritrovamento, tra il 1972 e il 1981, dei c.d. 
Bronzi di Riace. A seguito di tale scoperta, infatti, fu creato (1986) il Servizio tecnico per l’archeo-
logia subacquea (S.T.A.S.) che, però, non riuscì ad esprimere le sue potenzialità anche a causa della 
“precarietà dell’autonomia decisionale accordatagli”.

9 Il codice dei beni culturali e del paesaggio contiene un’elencazione di beni culturali (art. 10) 
affermando che questi ultimo sono costituiti dalle cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, 
alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a 
persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente ricono-
sciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. Il terzo comma 
del detto articolo, inoltre, accorda la natura di beni culturali, previo intervento della dichiarazione 
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A tale primo richiamo, che rendeva già effettiva nel territorio italiano 
la regolamentazione internazionale del 2001, è seguita la legge 23 ottobre 
2009, n. 157, ad oggetto “Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla pro-
tezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 
2 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno”.

Tale normativa, sicuramente più esaustiva rispetto al Codice dei beni cul-
turali e del paesaggio10, introduce nel nostro ordinamento, una volta per 
tutte, i principi di cui alla CPUCH.

Non sembra, infine, superfluo rilevare che sui beni del patrimonio arche-
ologico subacqueo è posto un generale divieto di commercializzazione sia 
dalla regolamentazione internazionale sia da quella nazionale11.

2. La Convenzione Unesco del 2001, all’art. 7, individua tre aree di inter-
vento in ambito di tutela del patrimonio culturale subacqueo e cioè quella 
afferente le acque interne, le acque d’arcipelago e le acque territoriali; quella 
relativa alla zona economica esclusiva e la piattaforma continentale; infine la 
zona delle acque internazionali definita dalla Convenzione “Area”12.

Nelle acque interne, d’arcipelago e territoriali gli Stati, nell’esercizio del-
la loro sovranità, hanno il diritto esclusivo di regolare ed autorizzare le atti-
vità sul patrimonio archeologico subacqueo13.

prevista di cui all’art. 13 detto codice, alle cose immobili e mobili che presentano interesse artisti-
co, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti 
diversi da quelli indicati al primo comma.

10 L’art. 3, legge n. 157/09, dispone che “Quando la zona indicata dall’articolo 94 del codice 
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive 
modificazioni, si sovrappone con un’analoga zona di un altro Stato e non è ancora intervenuto un 
accordo di delimitazione, le competenze esercitate dall’Italia non si estendono oltre la linea media-
na di cui all’articolo 1,comma 3, della legge 8 febbraio 2006, n. 61”.

11 È stato osservato (A. Frigerio, op. cit.) che “Il divieto di sfruttamento commerciale è stato 
principalmente imposto al fine di fermare il traffico illecito dei beni culturali subacquei: tali beni 
non sono ‘oggetti’ destinati alla vendita, ma sono un patrimonio che va tutelato in quanto espressio-
ne dello sviluppo culturale dell’intera umanità. Per combattere il traffico illecito dei beni culturali 
subacquei gli stati membri della Convenzione sono tenuti:

- ad imporre sanzioni per colpire eventuali violazioni delle misure e dei principi previsti dalla 
Convenzione (articolo 17);

- ad adottare provvedimenti per poter procedere alla confisca dei beni culturali subacquei recupe-
rati in maniera non conforme con quanto stabilito dalla Convenzione (articolo 18);

- a promuovere l’attenzione del pubblico sull’importanza del patrimonio culturale subacqueo e 
sulla necessità di proteggerlo (articolo 20), anche attraverso un accesso responsabile e non intrusivo 
ai siti sotto tutela, laddove ciò non sia incompatibile con la protezione e la gestione di tale patrimo-
nio (articolo 2, comma 10)”.

12 L’art. 1, comma 5, della CPUCH. così definisce detta zona: «“Area” means the seabed and 
ocean floor and subsoil thereof, beyond the limits of national jurisdiction».

13 La nozione di acque interne, di arcipelago e territoriali è contenuta nella Convenzione di 
Montego Bay. Il codice della navigazione, all’art. 2, ha recepito tali nozioni stabilendo in 12 miglia 
marine l’estensione del mare territoriale e nelle successive 12 miglia, sino alla concorrenza di 24 
miglia, la zona contigua. Si rinvia, inoltre, al contenuto dell’art. 3, l. 157/2009, secondo cui “1. 
Quando la zona indicata dall’articolo 94 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, si sovrappone con un’ana-
loga zona di un altro Stato e non è ancora intervenuto un accordo di delimitazione, le competenze 
esercitate dall’Italia non si estendono oltre la linea mediana di cui all’articolo 1, comma 3, della 
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Sul punto vi è da rilevare che non sussistono particolari difficoltà inter-
pretative poiché, in tali zone, la ricerca archeologica costituisce un diritto 
esclusivo dello Stato costiero che può, mediante specifica legislazione, porre 
in essere ogni attività tesa al recupero di beni sommersi e/o autorizzare o 
negare il recupero da parte di Stati terzi14.

La Convenzione, tuttavia, prevede anche che, nell’ipotesi in cui lo Stato 
individui nelle proprie acque navi o aerei battenti bandiera di uno Stato ter-
zo, in ossequio al principio di cooperazione, lo Stato costiero ha l’obbligo di 
informare lo Stato terzo del ritrovamento. Alla stessa maniera devono essere 
informati tutti gli ulteriori Stati che potrebbero avere un collegamento cultu-
rale, storico o archeologico verificabile con il bene ritrovato.

Un particolare esame merita la zona contigua. L’art. 8 della Convenzione, 
CPUCH, precisa che, in applicazione dell’articolo 303, par. 2, della Con-
venzione di Montego Bay, gli Stati parte possono autorizzare interventi sul 
patrimonio culturale subacqueo nella loro zona contigua15.

Sul punto è stato osservato che, pur non essendo definite in maniera cir-
costanziata le competenze che uno Stato può esercitare nella zona contigua, 
attraverso una interpretazione estensiva dell’art. 303, par. 2, della Conven-
zione di Montego Bay è possibile affermare che i poteri dello Stato costiero, 
in materia di beni culturali, non si limitino “alla sola possibilità di equiparare 
la rimozione di un oggetto al contrabbando”, ma possano comportare l’ado-
zione di specifiche prescrizioni legislative16. In tale contesto appare oppor-
tuno segnalare che, con la legge 08 febbraio 2006, n. 61, lo Stato italiano ha 
inteso procedere alla creazione delle zone di protezione ecologica oltre il 
limite esterno del mare territoriale in conformità a quanto previsto dalla Con-
venzione di Montego Bay del 10 dicembre 198217 le quali, tra le competenze 
affidate allo Stato nella tutela dell’ambiente marino, prevede quella del pa-
trimonio archeologico e storico, in conformità, appunto, della Convenzione 
UNESCO del 2001.

Anche nella zona contigua le norme internazionali offrono la possibilità 
di realizzare specifiche zone archeologiche, il riferimento è all’art.303 della 

legge 8 febbraio 2006, n. 61”.
14 Sul punto è opportuno rilevare che, ancor prima dell’adozione della Convenzione di Montego 

Bay (1982), vi era chi attribuiva tali poteri agli stati (L. Migliorino, Il recupero degli oggetti storici 
ed archeologici sommersi nel diritto internazionale, Milano, 1984).

15 Recita il detto art. 8: “Without prejudice to and in addition to Articles 9 and 10, and in ac-
cordance with Article 303, paragraph 2, of the United Nations Convention on the Law of the Sea, 
States Parties may regulate and authorize activities directed at underwater cultural heritage within 
their contiguous zone. In so doing, they shall require that the Rules be applied”.

Sull’articolato dibattito dottrinale circa la nozione di zona contigua, anche in rapporto alla cre-
azione della zona archeologica, si rinvia a: R. Garabello, op. cit., pag. 133 e ss.; Karagiannis, 
Une nouvelle zone de juridiction: la zone archeologique maritime, in ERM, 1990, p. 1; T. Treves, 
Stato costiero e archeologia sottomarina, in RDI, 1993, p. 701.

16 R. Garabello, op. cit., p. 154.
17 Dette zone di protezione sono istituite mediante decreto del Presidente della Repubblica, 

previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell’ambiente in concerto 
con il Ministero degli affari esteri e sentito il Ministero per i beni e le attività culturali.
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Convenzione di Montego Bay, sebbene è stato osservato che ciò non implica 
la creazione di una nuova zona, ma piuttosto di dettare alcune regole aggiun-
tive a quelle previste dall’art. 33 UNCLOS per la zona contigua “attribuendo 
allo Stato che ha istituito la zona contigua la possibilità di applicare le pro-
prie leggi (…) anche nel caso di rimozione di oggetti archeologici e storici”18

Passando all’esame del ritrovamento di questi beni nella zona economi-
ca esclusiva e nella piattaforma continentale, sulla scorta delle prescrizioni 
contenute negli artt. 9 e 10 della Convenzione UNESCO del 2001, si può af-
fermare che gli Stati contraenti hanno la responsabilità di proteggere, anche 
in tali aree, il patrimonio archeologico subacqueo19.

18 I. Papanicolopulu, La zona contigua archeologica e la sua delimitazione, in T. Scovazzi (a 
cura di), La protezione del patrimonio culturale sottomarino nel Mare Mediterraneo, op. cit., pag. 
43 e ss.; R. Garabello, op. cit., pag. 239 e 31.

19 L’art. 5, legge n. 157/09, espressamente prevede che “1. (…) chiunque ritrova oggetti ascri-
vibili al patrimonio culturale subacqueo (…) localizzati nelle zone di protezione ecologica o sulla 
piattaforma continentale italiane, come delimitate dalla legge e dagli accordi internazionali di de-
limitazione, deve denunciare entro tre giorni. anche mediante comunicazione trasmessa per via 
radio o con mezzi elettronici, l’avvenuto ritrovamento all’Autorità marittima più vicina. Chiunque 
intende impegnarsi in interventi sul patrimonio culturale subacqueo situato nelle predette aree, pre-
senta al Ministero per i beni e le attività culturali, per il tramite della medesima Autorità marittima, 
un’apposita richiesta di autorizzazione ai sensi della Regola 9 di cui all’Allegato alla Convenzione, 
accompagnata dalla descrizione del progetto, ai sensi della Regola 10 di cui al medesimo Allegato.

2. L’Autorità marittima trasmette senza indugio le denunce o le richieste di autorizzazione di 
cui al comma 1 ad essa pervenute al Ministero per i beni e le attività culturali, che rilascia o nega 
l’autorizzazione di cui all’articolo 10 della Convenzione entro il termine di sessanta giorni dalla 
richiesta. L’Autorità marittima trasmette copia delle denunce e delle richieste di autorizzazione an-
che al Ministero degli affari esteri e, se esse riguardano navi di Stato a da guerra, anche al Ministero 
della difesa.

3. Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera (b), della Convenzione, i cittadini italiani o il 
comandante di una nave battente bandiera italiana che ritrovano oggetti ascrivibili al patrimonio 
culturale subacqueo, localizzati nella zona economica esclusiva o sulla piattaforma continentale 
di un altro Stato parte della medesima Convenzione, o che intendono impegnarsi in interventi sul 
patrimonio culturale subacqueo ivi localizzati, devono farne denuncia alla competente Autorità 
consolare italiana, rispettivamente, entro tre giorni dal ritrovamento, anche mediante comunicazio-
ne trasmessa per via radio o con mezzi elettronici, o almeno tre mesi prima dell’inizio delle attività.

4. L’Autorità consolare trasmette, nel più breve tempo possibile, le informazioni ricevute ai sensi 
del comma 3 all’Autorità competente dello Stato nella cui zona economica esclusiva o sulla cui 
piattaforma continentale è avvenuto il ritrovamento o sono programmate le attività, nonché al Mi-
nistero degli affari esteri italiano.

5. Quando la piattaforma continentale italiana si sovrappone con la piattaforma continentale di 
un altro Stato e non è ancora intervenuto un accordo di delimitazione, i commi 1 e 3 si applicano 
soltanto ai ritrovamenti e alle attività localizzati, rispettivamente, entro e oltre la linea mediana di 
cui all’articolo 1, comma 3, della legge 8 febbraio 2006, n. 61.

6. Quando il ritrovamento è effettuato da una nave militare italiana, le informazioni previste 
dal presente articolo sono fornite tenuto conto della necessità di non compromettere le capacità 
operative della nave ovvero lo svolgimento di operazioni che sono o che possono essere affidate 
alla nave stessa.

7. Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione, il Ministero degli affari esteri notifica 
le informazioni ricevute ai sensi dei commi 2 e 4 del presente articolo al Direttore generale delI’U-
NESCO e comunica allo Stato parte nella cui zona economica esclusiva o sulla cui piattaforma 
continentale si trova il patrimonio culturale subacqueo la dichiarazione prevista dall’articolo 9, 
paragrafo 5, della citata Convenzione.

8. Nelle consultazioni previste dall’art 10, par. 3, Convenzione, l’Italia è rappresentata dal Mi-
nistero degli affari esteri, in raccordo con le altre amministrazioni interessate, in particolare il Mi-
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Secondo la procedura internazionale, ogni stato contraente dovrà esigere 
che i cittadini e le navi battenti la sua bandiera, nel caso in cui scoprano un 
bene culturale o intendano avviare attività di ricerca connessa con il patri-
monio archeologico sommerso nelle zone in esame, dovranno prontamente 
comunicare l’evento. Le informazioni su tale scoperta o attività verranno poi 
inoltrate anche agli altri Stati parte ed al Direttore generale UNESCO.

In particolare è previsto (art. 10) che al ritrovamento di beni nella zona 
economica esclusiva o nella piattaforma continentale segua una fase di con-
sultazioni, dirette da uno Stato coordinatore (solitamente costiero), tese a 
concordare misure comuni a tutela del patrimonio culturale sommerso.

Gli artt. 11 e 12 della Convenzione, infine, prevedono che gli Stati contra-
enti debbano proteggere il patrimonio culturale subacqueo anche nella zona 
denominata c.d. “Area”, e ciò in ossequio al contenuto di cui all’art. 149 
UNCLOS.

Anche in questo caso ogni Stato parte dovrà fare in modo che i suoi cit-
tadini e le navi battenti la sua bandiera si impegnino a comunicare qualsiasi 
scoperta od ogni attività connessa col patrimonio culturale subacqueo che sia 
localizzato nella zona in esame e tali comunicazioni devono poi essere tra-
smesse al Direttore generale dell’UNESCO, al Segretario generale dell’Au-
torità internazionale per i fondali marini ed agli altri Stati coinvolti. Si av-
vierà, quindi, la fase di consultazione sopra accennata, durante la quale, tra 
l’altro, è previsto che nessuno Stato è autorizzato a concedere lo svolgimento 
di attività dirette sugli aerei e sulle navi, inabissate nei fondali dell’“Area”, 
senza l’autorizzazione dello Stato di cui battono bandiera20.

A tal proposito vanno segnalati due provvedimenti relativi al ritrovamen-
to in acque internazionali, rispettivamente di una statuetta fenicia bronzea 
(XI–IX a.C.) più nota come il Melqart di Sciacca e un’altra statua di bronzo 
dell’Atleta Vittorioso (370 a.C.) attribuita all’artista Lisippo.

nistero per i beni e le attività culturali e, se il bene in questione è una nave di Stato o da guerra, il 
Ministero della difesa.

20 Anche in tale ipotesi la normativa italiana ha recepito le regole internazionali. Dispone, in-
fatti, l’art. 6 della l. n. 157/2009, che “1. Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, della Convenzione, 
i cittadini italiani o il comandante di una nave battente bandiera italiana che ritrovano oggetti ascri-
vibili al patrimonio culturale subacqueo localizzati nell’Area internazionale dei fondi marini o nel 
relativo sottosuolo o che intendono impegnarsi in interventi sul patrimonio culturale subacqueo ivi 
localizzato devono farne denuncia al Ministero degli affari esteri, rispettivamente, entro tre giorni 
dal ritrovamento, anche mediante comunicazione trasmessa per via radio o con mezzi elettronici, 
o almeno tre mesi prima dell’inizio delle attività. Il Ministero degli affari esteri trasmette, nel più 
breve tempo possibile, tali informazioni al Ministero per i beni e le attività culturali e, se il bene in 
questione è una nave di Stato o da guerra, al Ministero della difesa e provvede alle notifiche previste 
dal citato articolo 11, paragrafo 2, della Convenzione.

2. Nelle consultazioni previste dall’articolo 12, paragrafo 2, della Convenzione, l’Italia è rap-
presentata dal Ministero degli affari esteri, in raccordo con le altre amministrazioni interessate, in 
particolare il Ministero per i beni e le attività culturali e, se il bene in questione è una nave di Stato 
o da guerra, il Ministero della difesa”.
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Nel primo caso il reperto era stato preso nelle reti dal motopeschereccio 
siciliano Angelina Madre “a non meno di venti miglia dalla costa”21 e poi, 
una volta a terra, prima ceduto a titolo oneroso (solo 2500 lire o alcuni fiaschi 
vino) a terzi e poi donato al Comune di Sciacca. A seguito dell’interessamen-
to della Sovrintendenza si aprì una controversia sulla proprietà rivendicata, 
appunto, dallo Stato italiano. Nella sentenza del Tribunale di Sciacca si rav-
visano spunti interessanti di riflessione sul tema dell’acquisizione dei beni 
da parte dello Stato. Infatti, si legge nelle motivazione che: “per nave deve 
intendersi non soltanto uno scafo natante, ma anche tutti i suoi accessori dal 
pennone più alto alla rete più profonda che essa trascina, sicchè appena una 
cosa mobile del fondo marino si impiglia in tale rete, ed ancora prima che 
possa dirsi avvenuto qualunque atto di occupazione o possa dirsi tale cosa 
scoperta essa deve ritenersi entrata nel territorio italiano, il che, già da tale 
momento rende operante la norma di legge italiana e, quindi nella specie, ac-
quisita la proprietà della statuetta contesa da parte dello Stato”. Il Tribunale 
elaborò l’ingegnosa teoria del prolungamento del territorio italiano anche 
agli attrezzi da pesca su nave battente bandiera nazionale. 

L’Atleta Vittorioso venne trovato dal peschereccio Ferruccio Ferri in ac-
que non territoriali proprio al limite della piattaforma continentale che separa 
l’Italia dalla allora Jugoslavia. La statua passò di mano più volte sino ad en-
trare negli Stati Uniti nel 1977 ed essere acquistata per 3.950.000 dollari dal 
J.P. Getty Museum di Los Angeles ove si trova tutt’ora. Si aprì un contenzio-
so tra il museo americano e lo Stato italiano che ne rivendicava la proprietà 
assumendo che il ritrovamento era avvenuto nelle acque territoriali anche se 
ciò non poteva essere sufficientemente provato. Il Tribunale di Pesaro pro-
nunciandosi sulla vicenda riprese il precedente del Melqart e, prescindendo 
dal luogo del ritrovamento, ebbe a dire che: “in caso di rinvenimento in alto 
mare di relitti marini di pregio storico ed artistico da parte di una nave bat-
tente bandiera italiana (…) si applica la legge italiana ed, in particolare, le 
norme nazionali in materia di beni culturali”22.

Quando il ritrovamento avviene nelle acque territoriali italiane i beni, na-
turalmente, appartengono allo Stato (art.91 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), 
e, per quanto riguarda gli strumenti di tutela l’art. 94 rinvia espressamente 
all’allegato della Convenzione UNESCO del 2001 che contiene “rules con-
cernig activities directed at underwater cultural heritage”.

I ritrovamenti fortuiti sono, invece, disciplinati dagli artt. 90 del codice 
dei beni culturali che, in qualche modo, richiama la disciplina dell’art. 510 
cod. nav. che regola il ritrovamento dei relitti in mare in zone del demanio 
marittimo. Il ritrovatore deve fare denuncia entro ventiquattro ore al Soprin-

21 Tribunale di Sciacca del 09 gennaio 1963
22 Una dettagliata ricostruzione delle vicende e dei sottesi aspetti giuridici si trova in: T. Sco-

vazzi, Dal Melqart di Sciacca all’Atleta di Lisippo, in Riv. dir. internaz. priv. proc., 1, 2011, Pa-
dova. L’Autore, in particolare, riporta la sentenza del Tribunale di Sciacca del 09 gennaio 1963 e 
all’ordinanza del Tribunale di Pesaro del 12 giugno 2009.
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tendente o al Sindaco o all’Autorità di Pubblica Sicurezza, e, nel frattempo 
provvedere alla conservazione temporanea lasciando i beni nelle condizioni 
e nel luogo in cui sono state rinvenute. Anche se, come precisa il secondo 
comma dell’art.90, ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa altri-
menti assicurare la custodia, lo scopritore ha la facoltà di rimuoverle per me-
glio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell’Autorità 
competente e, ove occorra, di chiedere l’ausilio della forza pubblica.

Al ritrovatore fortuito il ministero corrisponde un premio non superiore 
al quarto del valore del bene ritrovato sulla base delle previsioni dell’art. 93 
del codice, ma l’amministrazione gode di ampia discrezionalità che investe 
sia l’an che il quantum23.

3. La Regola 1 contenuta nell’allegato della Convenzione UNESCO del 
2001 prescrive quanto segue:

“The protection of underwater cultural heritage through in situ preserva-
tion shall be considered as the first option. Accordingly, activities directed 
at underwater cultural heritage shall be authorized in a manner consistent 
with the protection of that heritage, and subject to that requirement may be 
authorized for the purpose of making a significant contribution to protection 
or knowledge or enhancement of underwater cultural heritage”.

La norma regolamentare prevede che gli Stati, in ottemperanza alle pre-
scrizioni della Convenzione, devono accordare una preferenza alla conserva-
zione c.d. in situ del patrimonio archeologico sommerso e cioè che i relitti 
e le rovine devono, preferibilmente, essere lasciati sul fondo del mare nella 
loro posizione originale24.

Tale criterio di preferenza, se è stato accolto con favore dagli archeologi, 
ha subito forti critiche da parte di coloro che depongono per il c.d. salvage 
law: è stato osservato, infatti, che “tale regola è in netta antitesi con il con-
cetto di recupero dei beni sommersi e finisce dunque col contrastare potenti 
interessi economici delle società di salvage”25.

Nel nostro Paese, quando il sito archeologico si trovi nelle acque terri-
toriali il problema può ottenere una efficace soluzione con la creazione di 
parchi archeologici le cui norme istitutive, ancor prima della Convenzione, 
già prevedevano il principio di tutela del patrimonio in situ.

Una prima forma di protezione si trova già nel regolamento di esecuzio-
ne del codice della navigazione ove, all’art. 59, è disposta la possibilità di 
richiedere all’Autorità Marittima competente per territorio di emettere una 

23 Tar Lazio, II, sent. n. 1965/2000. Si vedano i commenti alle prescrizioni in tema di ritrova-
mento fortuito e relativi premi in: M.A. Sandulli (a cura di), op. cit.; A. M. Angiuli–V. Caputi 
Jambrenghi (a cura di), op. cit..

24 Gli studiosi, in proposito, richiamano gli orientamenti, condivisi dall’archeologia subacquea, 
secondo cui il miglior modo di conservare e preservare i beni sommersi è quello lasciarli nell’am-
biente marino in quanto, sottoposti alle condizioni ambientali “terrestri” (ossigenazione e esposi-
zione solare) potrebbero deteriorarsi irrimediabilmente sino alla distruzione.

25 R. Garabello, op. cit., pag. 103 e ss.
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ordinanza tesa ad interdire l’area marina e costiera alla balneazione, alle im-
mersioni (con o senza bombole), alla navigazione, accesso, sosta, ancoraggio 
e ormeggio dei natanti, alla pesca sia di superficie e sia subacquea, sia pro-
fessionale e sia sportiva.

A seguito di tale (eventuale) adozione di provvedimento amministrati-
vo, è possibile l’intervento del ministero dell’Ambiente. Deve, innanzitutto, 
richiamarsi la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la 
difesa del mare, che, all’art. 26, prevede l’istituzione di riserve marine attra-
verso apposito decreto ministeriale e articolata istruttoria degli uffici prepo-
sti26. Il successivo art. 27, inoltre, dispone che le attività nelle riserve marine 
possono essere regolamentate mediante la previsione di divieti e limitazioni, 
nonché autorizzate con provvedimenti espressi in relazione alle finalità per 
cui la riserva è istituita27.

Con il decreto istitutivo vi è la determinazione delle aree marittime e di 
demanio marittimo costituenti la superficie della riserva; le finalità di carat-
tere scientifico, culturale, economico ed educativo per la cui realizzazione è 
istituita l’area protetta; i programmi di studio e di ricerca scientifica nonché 
di valorizzazione, la regolamentazione con la specificazione delle attività og-
getto di divieto o di particolari limitazioni o autorizzazioni. Un particolare 
rilievo in fase istruttoria assume la segreteria tecnica per le aree protette ma-
rine, istituita con la legge n. 426/1998.

Queste norme per quanto riguarda i beni archeologici e le relative com-
petenze devono interagire con quelle sui beni culturali, in particolare, l’art. 
8, l. n. 157/2009, che agendo in conformità alle disposizioni di cui all’art. 
22 CPUCH, affida al ministero dei Beni e delle attività culturali il ruolo di 
autorità competente per le operazioni di inventariazione, protezione, conser-
vazione e gestione del patrimonio culturale subacqueo. L’articolo 9 precisa 

26 Gli uffici ministeriali, in particolare, previa individuazione delle aree marine per le quali appa-
re opportuno l’assoggettamento a protezione, deve accertare: a) la situazione naturale dei luoghi e la 
superficie da proteggersi; b) i fini scientifici, ecologici, culturali, educativi, minerari ed economici 
con cui va coordinata la protezione dell’area; c) i programmi eventuali di studio e ricerca nonché 
la valorizzazione dell’area; d) i riflessi della protezione nei rapporti con la navigazione marittima e 
le attività di sfruttamento economico del mare e del demanio marittimo; e) gli effetti che prevedi-
bilmente deriveranno dalla istituzione della riserva marina sull’ambiente naturale marino e costiero 
nonché sull’assetto economico e sociale del territorio e delle popolazioni interessate; f) il piano dei 
vincoli e delle misure di protezione e valorizzazione ritenuti necessari per la attuazione delle finalità 
della riserva marina.

27 In particolare possono essere vietate o limitate: a) l’asportazione anche parziale e il dan-
neggiamento delle formazioni minerali; b) la navigazione, l’accesso e la sosta, con navi e natanti 
di qualsiasi genere e tipo, nonché la balneazione; c) la pesca sia professionale che sportiva con 
qualunque mezzo esercitata; d) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e in genere 
qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali o vegetali, ivi 
compresa la immissione di specie estranee; e) l’alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, 
dell’ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell’acqua, nonché la discarica di rifiuti 
solidi o liquidi e in genere l’immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transito-
riamente, le caratteristiche dell’ambiente marino; f) l’introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi 
mezzo distruttivo o di cattura nonché di sostanze tossiche o inquinanti; g) le attività che possono 
comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ri-
cerca scientifica da attuarsi sull’area.
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poi che nella descrizione del progetto e nel programma di documentazione 
ai fini della istituzione del parco archeologico, in aggiunta a quanto stabilito 
dalle Regole 10, 26 e 27 dell’Allegato alla Convenzione UNESCO, devo-
no essere indicate le coordinate geografiche del sito, con la sua possibile 
estensione. Più nel dettaglio nella Regola 1028 sono previste, già nella fase 
di progettazione, precise indicazioni sul regime autorizzativo e conservativo 
del sito archeologico, nonché la previsione di strumenti per divulgazione al 
grande pubblico dei risultati degli interventi per promuoverne la successiva 
fase di fruibilità collettiva che rappresenta l’obiettivo ultimo del processo di 
valorizzazione.

Un eventuale decreto istitutivo del ministero dell’Ambiente sviluppato a 
seguito di istruttoria, dovrebbe definire, quindi, oltre all’estensione del parco 
archeologico in mare ed i vincoli, anche le finalità perseguite tra le quali, 
appunto, la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale sommerso in situ 
e la diffusione e divulgazione delle conoscenze. Questo ultimo obiettivo si 
persegue con l’effettuazione di programmi di carattere educativo e la realiz-
zazione di programmi di studio e ricerche compatibili con una politica attrat-
tiva di nuovi flussi turistici. Il decreto deve prevedere anche l’affidamento 
della gestione del parco che può essere rivolto non solo ad Enti pubblici, ma 

28 La Regola 10 stabilisce che “il progetto di intervento deve comprendere: analisi degli studi 
preliminari, che consistono in una valutazione in merito alla rilevanza, vulnerabilità del contesto 
ambientale ed impatto, dati storici e archeologici del sito; obiettivi che il progetto si prefigge e ciò 
che si vuole dimostrare; metodologia, che devono conformarsi agli obiettivi del progetto, e tecniche 
impiegate per lo scavo, che devono essere le meno intrusive possibili; piano di finanziamento del 
progetto, che deve assicurare una somma adeguata a tutte le attività e sufficiente a completare ogni 
fase prevista, compresa la tutela, la documentazione e la conservazione dei reperti scoperti, nonché 
la preparazione e la diffusione di relazioni conoscitive. Si deve prevedere un piano di emergenza in 
caso il finanziamento venga interrotto per garantire la conservazione dei reperti e la relativa docu-
mentazione; calendario e durata del progetto, che deve stabilire un programma di marcia per tutte 
le tappe da espletare per raggiungere le finalità prefissate; composizione dell’équipe, che devono 
avere competenze e qualifiche professionali, in particolare il responsabile del progetto deve essere 
un archeologo subacqueo di comprovata esperienza professionale nel settore; programma di analisi 
e trattamento dei reperti rinvenuti durante l’attività di cantiere; programma di conservazione e ge-
stione del sito, anche dopo il termine dell’attività di cantiere, che deve prevedere la sorveglianza e 
la protezione del patrimonio contro le manomissioni ed i furti, da concordare e condurre in stretta 
collaborazione con l’autorità competente e le forze di polizia; strategie di protezione, stabilire le 
misure per la vigilanza e il controllo durante l’attività di cantiere; programma di documentazione, 
che deve comprendere dettagli degli interventi, inventario dei beni del sito, taccuino di cantiere, pla-
nimetrie, disegni, sezioni oltre a rilievi fotografici e video; piano di sicurezza, che deve assicurare 
l’incolumità ed il benessere dell’équipe operante ed essere conforme ad ogni prescrizione di legge 
in vigore; piano ambientale, che deve elaborare una strategia adeguata per impedire danni e disturbi 
all’habitat marino e costiero, comprese flora, fauna e fondali; accordi con musei e istituzioni, in 
particolare collaborazioni con organismi scientifici ed università; preparazione di relazioni, che 
devono comprendere descrizione obiettivi, metodi e tecniche impiegate, risultati conseguiti, docu-
mentazione grafica e fotografica, raccomandazioni sulla tutela e conservazione dei reperti e del sito, 
raccomandazioni sulle attività future; gestione archivi, si deve stabilire modalità di accesso al patri-
monio culturale e modo di gestire secondo gli standard professionali internazionali; programma di 
pubblicazione, che deve prevedere la divulgazione al grande pubblico dei risultati degli interventi, 
fare una sintesi finale delle ricerche e renderla pubblica oltre a depositarla in archivi pubblici per-
tinenti”. Sul punto si veda L. Leotta, La tutela dei beni culturali sommersi, in “Notiziario della 
Guardia Costiera”, Agosto/Settembre 2010, Imago Editrice.
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anche ad associazioni o soggetti privati di rilievo nazionale o internazionale 
le cui finalità siano affini all’attività da svolgere. Vi è, quindi, l’elenco detta-
gliato dei divieti posti nelle varie aree sottoposte a tutela che vengono sud-
divise in più zone, solitamente A–B–C, nelle quali la prima indica la riserva 
integrale dove sono vietate gran parte delle attività. Nel panorama nazionale 
si segnala l’istituzione di diversi parchi archeologici marini, nel napoletano 
quelli di Baia e Gaiola, ma vasta è l’offerta29, spesso riservata a coloro già in 
possesso delle prescritte abilitazioni e brevetti per le immersioni subacquee.

4. Per la vigilanza dei beni del patrimonio archeologico e culturale som-
merso speciali compiti operativi sono stati attribuiti ad alcune Istituzioni 
dello Stato a partire dalla Marina Militare e poi il Corpo delle Capitanerie 
di Porto Guardia Costiera e l’Arma dei Carabinieri che hanno creato appo-
siti reparti quali, rispettivamente, il “Nucleo per la tutela dei beni culturali 
sommersi”30 e il “Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Cultura-
le”, nonchè alla Guardia di Finanza ed alla Polizia di Stato31.

29 Si segnala il neonato Museo di Capo Graziano, a Filicudi dove si possono effettuare visite ai 
nove relitti greci e romani e poi l’isola di Ustica dove si svolgono annualmente stage per la fruizione 
del patrimonio subacqueo anche in questo ben conservato in situ , tra i primi esempi nel Medi-
terraneo. Esempi di valorizzazione si ritrovano anche nelle, Egadi, Pantelleria, nelle aree marine 
protette dei Ciclopi, a Catania, e del Plemmirio, a Siracusa, che pongono la Sicilia come pioniere in 
questo campo tanto che questa Regione ha varato nel 2004 una Soprintendenza del Mare, che, oltre 
a proteggere il patrimonio sommerso dell’intera regione, ha tra i compiti la valorizzazione turistica 
anche attraverso la creazione di percorsi subacquei che potrebbero costituire dei veri e propri poli 
di attrazione.

30 Il “Nucleo per la tutela dei beni culturali sommersi” si avvale degli uomini e dei mezzi della 
Guardia Costiera per tutelare e vigilare i beni sommersi di valore culturale e storico nonchè verifi-
care il rispetto delle ordinanze in vigore nel Compartimento marittimo di giurisdizione relative alla 
tutela di reperti storici o archeologici sommersi.

31 La Guardia di Finanza ha precipui compiti in ambito di repressione dei reati contro il patrimo-
nio culturale. In particolare è stato istituito, a far data dal 01 settembre 2004, il Gruppo “Tutela 
Patrimonio Archeologico”, appartenente al Nucleo Polizia Tributaria di Roma che svolge un’attivi-
tà di natura prevalentemente tributaria di contrasto al traffico di opere d’arte rubate nonché di sor-
veglianza delle frontiere al fine di impedire l’esportazione illecita dei beni culturali.

Pur non esistendo un nucleo specializzato subacqueo inquadrato nel detto Corpo, ma possedendo 
strumentazione all’avanguardia, la Guardia di Finanza si è occupata di tutela del patrimonio arche-
ologico sommerso con compiti di recupero dei beni su singole richieste delle Soprintendenze o del 
Ministero, mediante l’utilizzo di gruppi di sommozzatori (ad esempio, Progetto “Archeomar 2”). In 
altri casi, invece, le Fiamme gialle hanno stipulato singoli accordi-convenzioni con le locali Soprin-
tendenze ai beni culturali al fine di apportare un ausilio tecnico-subacqueo per il recupero dei beni 
archeologici sommersi (ad esempio, Protocollo d’intesa tra Guardia di Finanza e la Soprintendenza 
per i beni culturali della Calabria del maggio 2011).

Gli ambiti di intervento della Polizia di Stato, invece, sono ricompresi nella normativa di cui alla 
legge n. 121/1981 e relativi alla piena e generale competenza in materia di difesa dei beni e degli 
interessi privati della società civile. Anche in questo caso, a livello operativo, l’attività di tutela 
(preventiva e repressiva) del patrimonio archeologico sommerso è solitamente affidata alla Squadra 
Nautica ed alla Squadra Sommozzatori, inquadrate nell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso 
Pubblico, che garantiscono una continua presenza sul litorale costiero e nelle acque territoriali con 
personale avente formazioni specialistica  e mezzi idonei  allo scopo.

L’organizzazione così strutturata  persegue la difesa del patrimonio di interesse storico sommer-
so, in fase repressiva con l’individuazione di responsabilità personali di coloro che aggredisco-
no il patrimonio archeologico sommerso con condotte previste e punite  dal  Decreto Legislativo 
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I compiti della Marina Militare32 trovano origine dalla Convenzione del 
14 maggio 1998 tra il ministero della Difesa e il ministero dei Beni culturali 
i quali intesero collaborare a fini di ricerca archeologica in mare33. In questo 
modo apposite unità navali della Marina, munite di idonea strumentazio-
ne34, ebbero compiti operativi anche in merito alla ricerca, localizzazione 
ed eventuale recupero di beni storico-archeologici su fondali di profondità 
superiore ai quaranta metri. Furono altresì affidati compiti di vigilanza e di 
indagine per la prevenzione e la repressione degli illeciti concernenti i beni di 
interesse archeologico rinvenuti sul fondo marino35. E ciò nell’ambito delle 
funzioni di polizia svolte anche al di fuori delle acque di giurisdizione con 
lo scopo di rilevare le infrazioni e le condotte criminose relative ad illecite 
asportazioni e/o ricerche di beni del patrimonio culturale subacqueo sulla 
piattaforma continentale e sulle zone di protezione ecologica.

Alle Capitanerie di Porto, come abbiamo visto, oltre alle funzioni di vigi-
lanza e polizia giudiziaria allo scopo di segnalare le violazioni (sanzioni am-
ministrative) e reprimere i reati (sanzioni penali) previsti dal codice dei beni 
culturali, è riconosciuta competenza esclusiva nel disciplinare con apposite 
ordinanze l’interdizione della navigazione, della pesca e dell’immersione su 
espressa richiesta delle Soprintendenze archeologiche sulle aree marine in 
cui sono presenti beni archeologici e culturali36.

42/2004, ed in fase preventiva, attraverso il controllo del territorio e del mare così da anticipare il 
suddetto fenomeno delittuoso.

32 In precedenza (anno 1989), con lo scopo di rafforzare la tutela, specialmente operativa, sul 
patrimonio archeologico subacqueo, viene stipulata una convenzione tra il detto Ministero e quello 
dell’allora Marina Mercantile. In tale Convenzione si specifica l’interesse storico, artistico o arche-
ologico costituite da relitti di antiche navi e dal loro carico, da strutture murarie e portuali sommer-
se. Alla Marina mercantile, con l’accordo ministeriale, vengono affidati funzioni di protezione dei 
beni culturali sommersi attraverso le Capitanerie di porto nonché l’adozione di provvedimenti di 
interdizione in materia di navigazione, della pesca e dell’immersione. L’ambito della tutela, inoltre, 
veniva potenziato mediante nuove forme di collaborazione dei due Ministeri per le attività di ricerca 
e di scavo in mare; utilizzo dei mezzi militari navali ed aerei della C.P.; istituzione di nuclei per 
la tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico sommerso. In tale occasione venne anche 
istituito il Comitato consultivo per la difesa dei beni del patrimonio storico-artistico e archeologico 
sommerso.

33 Già con il d.m. 12 luglio 1989 l’allora Ministero della Marina mercantile e il Ministero dei 
Beni culturali ed ambientali intesero avvalersi del Corpo delle Capitanerie di porto al fine di tute-
lare le aree marine e costiere presenti sul territorio nazionale aventi interesse storico artistico ed 
archeologico.

34 Cacciamine dotate di side scan sonar e veicoli teleguidati (ROV) che possono garantire una 
copertura video sino a 200 metri di profondità

35 Le campagne condotte dalla Marina Militare in supporto del ministero per i Beni culturali, 
sin dal 1998, hanno permesso di censire ben 763 siti -di cui 287 con ampia documentazione arche-
ologici- in Campania, Calabria e Puglia. Questi siti includono reperti isolati ed aggregati, strutture 
murarie e relitti di navi (119). Il 30% dei siti è di età romana, ma non mancano reperti medievali, 
bizantini e preistorici oltre a navi affondate I e II guerra. Tra le varie campagne, in particolare, 
possono citarsi quelle delle Egadi (relitti navi romane), di Punta Serrone a Brindisi (bronzi romani), 
del Litorale di Albenga (relitto nave romana), del Canale di Piombino (relitto Nave “Polluce” del 
1841), di Ischia e Capri (campagna “Vivara 2008”).

36 L’emanazione del relativo provvedimento spetta, ai sensi dell’art. 59 del regolamento al codi-
ce della navigazione, al Comandante del porto capo di circondario marittimo le cui competenze si 
estendono ai porti, alle zone del demanio marittimo ed al mare territoriale per la sua giurisdizione, 
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Giova osservare che, nella prassi, molti ritrovatori di beni del patrimo-
nio subacqueo spesso si rivolgono alle Capitanerie di Porto per segnalare 
l’evento ed esse concorrono ad informare le Soprintendenze competenti per 
territorio37.

Molto attivo è il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Cultu-
rale38 che è stato inserito tra gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro 
per i Beni e le Attività Culturali, al quale risponde funzionalmente. Ai sensi 
del decreto del Ministro dell’Interno del 28 aprile 2006, a detto Comando 
è affidata in via prevalente e prioritaria la competenza nello specifico com-
parto di specialità (come già previsto in analogo d.m. sin dal 1992), nonché 
la funzione di polo di gravitazione informativa e di analisi a favore di tutte 
le forze di polizia, con particolare riferimento all’alimentazione della banca 
dati specializzata collaborando in sinergia con le altre Forze dell’Ordine ed 
in campo internazionale tramite INTERPOL.

L’effettività dell’azione di vigilanza e controllo è fornita da un dettaglia-
to apparato sanzionatorio che deriva dalla Convenzione UNESCO del 2001 
che all’art. 17, rimette ad ogni Stato il potere di stabilire le sanzioni cor-
relate alle violazioni delle prescrizioni contenute nella Convenzione stessa. 
Tali sanzioni devono essere adeguate “in severity to be effective in securing 
compliance with this Convention” e devono scoraggiare “violations where-
ver they occur and shall deprive offenders of the benefit deriving from their 
illegal activities”39.

Anche l’art. 10, l. n. 157/09, in ossequio a tali prescrizioni, ha previsto 
specifiche sanzioni40 di carattere amministrativo e penale in caso di omessa 
denuncia di ritrovamento di beni facenti parte del patrimonio archeologico 

se necessario di regolare con propria ordinanza le aree costiere e marine di interesse culturale o 
archeologico.

37 I compiti operativi degli addetti delle C.P. si svolgono nel seguente modo: redazione della 
denuncia di ritrovamento dei reperti; comunicazione a mezzo fax alla soprintendenza dell’avvenuta 
scoperta. Nel caso, invece, in cui è il personale della Guardia Costiera che rinviene i reperti si com-
pila una nota informativa, comunicata via fax alla soprintendenza competente territorialmente, e si 
custodiscono i reperti secondo le indicazioni da questa fornite. I beni vengono consegnati prima 
possibile alla soprintendenza e redatto apposito verbale. Si veda L. Leotta, op. cit..

38 L’Italia è stata la prima nazione al mondo a dotarsi di un organismo di polizia specializzato 
nello specifico settore. Risale infatti al 3 maggio 1969 la nascita del nucleo Tutela Patrimonio 
Culturale dei Carabinieri con la funzione di fronteggiare efficacemente il fenomeno della depaupe-
razione del patrimonio culturale ed archeologico italiano. Il 13 settembre 1971 il detto Nucleo di 
tutela fu elevato al rango di Comando di Corpo. Negli anni successivi, allo scopo di delineare un 
modello organizzativo più rispondente alle aumentate esigenze di contrasto nel particolare com-
parto criminale, veniva riconfigurato in reparto operativo con la nuova denominazione di Comando 
Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Artistico. Con DPR 06.07.2001, n. 307, viene infine isti-
tuito il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale che collabora direttamente con 
il Ministro per i Beni e le Attività Culturali cui risponde funzionalmente. In particolare svolgono 
precipue funzioni operative i gruppi subacquei dell’Arma.

39 La norma in esame, inoltre, ammette la possibilità per gli stati di cooperate al fine di assicu-
rare piena applicazione delle sanzioni.

40 Arresto fino a un anno e ammenda da € 310,00 a € 3.099,00.
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sommerso e situati nelle zone di protezione ecologica o sulla piattaforma 
continentale italiana.

La medesima sanzione è prevista per il cittadino italiano o il comandante 
di una nave battente bandiera italiana che omette di denunciare il ritrovamen-
to dei detti beni situati nella zona economica esclusiva o sulla piattaforma 
continentale di uno Stato firmatario della Convenzione UNESCO o sull’area 
internazionale dei fondi marini o nel relativo sottosuolo. Nel caso in cui, 
invece, la denuncia di ritrovamento venga presentata oltre il termine di tre 
giorni previsto dalla legge, è stabilita la sola applicazione di sanzione ammi-
nistrativa da euro 250 a euro 2.500.

La normativa sanzionatoria prevede anche che, quando il cittadino ita-
liano o il comandante di una nave battente bandiera italiana, senza averne 
fatto preventiva denuncia all’Autorità competente, “effettua un intervento sul 
patrimonio culturale subacqueo situato, rispettivamente, nella zona econo-
mica esclusiva o sulla piattaforma continentale di un altro Stato parte della 
Convenzione o nell’Area internazionale dei fondi marini o nel relativo sotto-
suolo, è punito con l’arresto fino a un anno e con l’ammenda da euro 310 a 
euro 3.099”. Mentre, chiunque effettua, senza autorizzazione alcuna, un in-
tervento sul patrimonio culturale subacqueo situato nelle zone di protezione 
ecologica o sulla piattaforma continentale italiana è punito con l’arresto fino 
a un anno e, anche in tal caso, con l’ammenda di cui sopra. La stessa pena 
si applica a chiunque non osserva la descrizione del progetto approvata nel 
provvedimento di autorizzazione.

Qualora, inoltre, venga effettuato un intervento sul patrimonio in esame 
situato nella zona economica esclusiva o sulla piattaforma continentale di 
altro Stato contraente o nell’Area internazionale dei fondi marini o nel relati-
vo sottosuolo, dopo la denuncia, ma prima del rilascio del provvedimento di 
autorizzazione, la pena è – qualora il nostro Paese sia competente al rilascio 
del medesimo – l’arresto fino a un anno e ammenda da € 310,00 a € 3.099,00. 
La stessa pena si applica a chiunque non osservi la descrizione del progetto 
approvata nel provvedimento di autorizzazione.

Infine, chiunque introduce o commercia nel territorio della Stato beni del 
patrimonio culturale subacqueo recuperati mediante un intervento non auto-
rizzato a norma della Convenzione è punito con la reclusione fino a due anni 
e con la multa da € 50,00 a € 500,00.

Restano ferme, in quanto applicabili, le sanzioni penali e amministrative 
previste dai citato codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 
(Parte IV del Codice), che all’articolo160 prevede sanzioni amministrative 
per la violazione degli obblighi di protezione e conservazione del bene cul-
turale comminando il ripristino. L’art. 161 stabilisce l’applicazione del pre-
cedente articolo anche nei confronti di colui che cagiona un danno alle cose 
ritrovate sul fondo del mare contravvenendo agli obblighi di cui agli articoli 
89 (Concessione di ricerca) e 90 (Scoperte fortuite). Se poi, a norma dell’art. 
163, il bene culturale viene smarrito o perduto o viene illecitamente portato 
fuori dal territorio nazionale, il trasgressore sarà tenuto a corrispondere allo 
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Stato una somma pari al valore del bene. Sanzioni di natura penale si ritrova-
no nel Titolo II della Parte IV negli articoli 169 – 176 i cui trasgressori sono 
soggetti a pene pecuniarie e detentive41.

Quanto all’aspetto strettamente penale giova rilevare, in linea generale, 
che il requisito di culturalità del bene archeologico non promana da un for-
male provvedimento amministrativo o dalla caratterizzazione dell’antiqui-
tas, ma come già detto dalla natura intrinseca dei medesimi beni come si rin-
viene anche nella costante giurisprudenza42. Tale configurazione consente di 
sanzionare condotte criminose lesive dell’interesse culturale pubblico43 che, 
solitamente, sfociano in fattispecie quali il furto, il danneggiamento e l’ille-
cita esportazione dei beni del patrimonio culturale ed archeologico.

41 Art. 169 Opere illecite (chi effettua demolizioni, rimozioni, modifiche e restauri su beni cul-
turali senza autorizzazione); art. 170 Uso illecito (chi destina beni culturali ad uso incompatibile 
con il loro carattere storico o pregiudizievole per la loro conservazione); art. 171 Collocazione e 
rimozione illecita (chi omette di fissare al luogo di loro destinazione o cambia di dimora, nel luogo 
indicato dalla Soprintendenza, beni culturali); art. 172 Inosservanza delle prescrizioni di tutela 
indiretta (chi non osserva le prescrizioni stilite dal Ministero); art. 173 Violazioni in materia di 
alienazione (chi effettua alienazione, trasferimenti o detenzione di beni culturali senza la prescritta 
autorizzazione) art. 174 Esportazione illecita (chi effettua trasferimento di beni culturali all’estero 
senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione); art. 175 Violazione in materia di 
ricerche archeologiche (chi effettua ricerche archeologiche senza concessione, oppure i conces-
sionari che non osservano le prescrizioni date e non denunciano i ritrovamenti fortuiti); art. 176 
Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato (chi si appropria di beni culturali 
dello Stato) Il colpevole per i reati di cui agli articoli dal 169 al 172 è punito con l’arresto da 6 mesi 
ad un anno e con l’ammenda da euro 775 a 38.734.50. Mentre per i reati più gravi le pene sono più 
elevate infatti l’art.173 stabilisce che al responsabile può essere comminata una pena fino ad un 
anno di reclusione ed una multa da euro 1549,50 ad euro 77.469. Per le altre violazioni gravissime 
le pene aumentano sino ad un massimo di 4 anni di reclusione per l’esportazione illecita ed un mas-
simo di 6 anni di reclusione per l’impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato.

42 Cass. pen., III, 16.12.2003.
43 Cass. pen., III, sent. 27.04.1999; VI, sent. 17.02.1999.
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APPUNTI IN TEMA DI CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY E GOVERNO DELL’IMPRESA 

A STRUTTURA CORPORATIVA*

sommario: 1. Responsabilità e responsabilizzazione nelle scelte dell’impresa: ri-
lievi introduttivi. – 2. Fiduciary duties, creazione di valore e interessi degli sta-
keholders esterni all’impresa. – 3. La prospettiva utilitaristica e i suoi limiti. – 4. 
Il ruolo degli azionisti nella definizione dell’impresa a struttura corporativa. – 5. 
Consapevolezza, rischio e responsabilità: riflessi in termini di corporate gover-
nance.

1. Parlare di Corporate Social Responsibility nella prospettiva del diritto 
commerciale significa per me, in primo luogo, stabilire se e come la “respon-
sabilizzazione” sociale dell’impresa a struttura corporativa possa tradursi in 
regole di condotta operanti sul piano della corporate governance. Uso il ter-
mine “responsabilizzazione”, adoperato soprattutto da Denozza, perché in 
questo contesto mi pare più adeguato rispetto a “responsabilità”, in quanto 
evoca l’autonoma assunzione di impegni al di fuori di ogni juris vinculum 
quo necessitate adstringimur.

In altri termini, si tratta di comprendere se la scelta di tenere – volontaria-
mente, e fuori di ogni vincolatività giuridica – comportamenti socialmente 
responsabili generi obblighi organizzativi dell’impresa societaria che si ri-
flettano sulla struttura, sulla condotta, sui doveri e poteri degli organi sociali; 
ovvero, rovesciando il discorso, se in filigrana agli obblighi organizzativi si 
possa leggere una rilevanza giuridica di interessi esterni. E, prima ancora, 
occorre capire a chi competa tale scelta.

Esistono nella recente dottrina anglosassone opinioni – pure ben argo-
mentate – rivolte a dimostrare addirittura che non esiste fondamento scienti-
fico sufficientemente solido all’idea che gli azionisti si debbano avvantaggia-
re del profitto generato dall’impresa; il che di per sé porterebbe ad affermare 

* Il presente lavoro riproduce, privo delle parole di cortesia e con la mera aggiunta di riferi-
menti bibliografici essenziali, il testo della relazione svolta in occasione del convegno di Bari del 
16 giugno 2012 in tema di Responsabilità sociale dell’impresa nell’ambito della VI edizione dei 
Colloqui baresi di diritto commerciale, a cura del chiar.mo prof. Sabino Fortunato.
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l’impredicabilità di un destinatario esclusivo dei fiduciary duties. Peraltro, 
dirò subito che i tentativi della dottrina contrattualista di impostare il go-
verno della grande impresa secondo il modello multi stakeholders sconta-
no il gravissimo problema dell’eccesso di discrezionalità in capo all’organo 
gestorio, che si riflette inesorabilmente in una dilatazione vertiginosa della 
business judgement rule in sede di prova processuale della responsabilità 
degli amministratori: “in good faith, io credevo davvero che chiudere lo sta-
bilimento italiano per aprirne uno in Turchia avrebbe avvantaggiato numero-
se categorie di soggetti….e pazienza se poi i principali acquirenti dei nostri 
prodotti, indignati, hanno deciso di non acquistare più da noi…”.

Al capo opposto, eppure, quasi paradossalmente, con risultati pressoché 
sovrapponibili, le teorie istituzionaliste.

Nella bella relazione al convegno di Giurisprudenza Commerciale del 
2004 sulla responsabilità sociale dell’impresa, il prof. Costi così si è espres-
so: “a me pare che la riforma non abbia affatto adottato una concezione isti-
tuzionalistica della società per azioni, ma abbia semplicemente favorito l’in-
cremento dei costi di agenzia. Non ha avuto presenti gli interessi che stanno a 
cuore ai teorici della CSR, ma, con una scelta molto opinabile, ha accentuato 
la condizione di autoreferenzialità interna dei gestori, forse pensando di affi-
dare il loro controllo, in misura maggiore che in precedenza, alle regole del 
mercato”.

In effetti, di fronte all’attribuzione del potere esclusivo di gestione agli 
amministratori, viene da chiedersi chi sia, davvero, l’imprenditore; a chi 
spetti, fuori dalla retorica delle clausole statutarie e delle assemblee, la scelta 
dell’orizzonte temporale entro cui far vivere l’impresa, chi decida se “lavo-
rare meno e lavorare tutti” o se spostare tutta la produzione, per esempio, in 
Romania. E viene da chiedersi, ancora, se davvero deve escludersi che l’as-
semblea, e in particolare il socio di controllo, possa emanare direttive vinco-
lanti in merito, dato che probabilmente il potere di gestione non coincide con 
l’indirizzo, l’innovazione, la scelta della sorte dell’impresa.

2. Peraltro, va considerato che anche quando si resti alla stretta configu-
razione dei fiduciary duties nei confronti degli azionisti, il quadro è tutt’altro 
che chiaro.

“Gli amministratori agiscono e deliberano con cognizione di causa e in 
autonomia, perseguendo l’obiettivo prioritario della creazione di valore per 
gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo”. Così recita il principio 
1.P.2. dell’ultima versione del Codice di autodisciplina delle società quotate 
sul mercato azionario italiano. La precedente versione del Codice Capuano, 
datata 2006, non conteneva alcun riferimento all’orizzonte temporale in cui 
collocare l’agire gestorio.

La chiosa contenuta nel Commento aggiunge, se possibile, vaghezza a 
già “sconcertante vaghezza” (G. Rossi, 1999), chiarendo (si fa per dire) che 
le determinazioni da assumersi sono quelle “che, ragionevolmente, possono 
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portare – quale obiettivo prioritario – alla creazione di valore per la generali-
tà degli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo”.

Creare valore per gli azionisti significa sempre far vivere l’impresa? La 
prospettiva del going concern è assunta come doverosa? Direi di no. A quale 
valore facciamo riferimento? A quello di funzionamento o a quello di realiz-
zo? Al valore della partecipazione o a quello della frazione di patrimonio di 
un’impresa in funzionamento? Smantellare, delocalizzare, compiere scelte 
in direzione dell’outsourcing talvolta costituiscono i presupposti per la mas-
simizzazione del valore di realizzo.

In altra prospettiva: creare valore per gli azionisti significa preoccuparsi 
di interessi esterni all’azionariato? Non lo sappiamo. Se intendiamo per cre-
azione di valore l’aumento del valore patrimoniale dell’impresa che si riflette 
sul corso di borsa del titolo, che presuppone la sopravvivenza dell’impresa 
sul mercato, è evidente che ciò ha dei riflessi esterni positivi (livelli occupa-
zionali, contributo al PIL) ma può anche averne di deleteri. Io lavoro a Ta-
ranto, e so che la gente di quella città si addormenta sognando che l’ILVA e 
la raffineria AGIP chiudano e l’indomani si sveglia temendo che i suoi sogni 
si siano avverati [la frase, che ho voluto lasciare inalterata, risale ad un mo-
mento in cui la vicenda ILVA non aveva ancora assunto i contorni dell’attuale 
conflitto tra poteri dello Stato, oltre che tra cittadini NdA]. Ma specularmente 
è vero se assumiamo che creazione di valore significhi valorizzazione im-
mediata del portafoglio di investimento dell’azionista, e dunque massimo 
realizzo.

Qual è il presupposto teorico della preferibilità dell’orizzonte di medio-
lungo periodo? Non è forse l’azionista non di riferimento di società quotata, 
per definizione, interessato all’investimento e dunque, molto più di qualsiasi 
altro socio di qualunque altra società, orientato alla logica del realizzo a con-
dizioni favorevoli? Dunque, la scelta dell’orizzonte di medio-lungo periodo 
per definizione non può perseguire l’interesse della generalità degli azionisti 
alla creazione di valore: dalle mie parti si dice “pochi, maledetti e subito” … 
e di questi tempi il trading azionario contende al calcio e al “gratta e vinci” 
il ruolo di sport nazionale.

Se è vero che nel lungo periodo saremo tutti morti, come recita la cele-
berrima e citatissima frase di John Maynard Keynes, i grandi statisti, i grandi 
capitani d’industria, sono coloro i quali pianificano i propri comportamenti 
assumendo un orizzonte temporale che oltrepassa il volgere della loro esi-
stenza.

E tuttavia non esiste un modo per pretendere che chi è economicamente 
legato alle sorti dell’impresa assuma il medesimo orizzonte di riferimento; 
allo stesso modo in cui è palmare che classi omogenee di creditori nella 
crisi d’impresa potrebbero formarsi sulla base della capacità e intenzione 
di aspettare, e di rischiare, per ottenere un miglior risultato in termini di 
soddisfazione attraverso la ripresa produttiva e il rilancio dell’impresa, e del-
la contrapposta volontà di realizzare subito il proprio credito, accettandone 
una significativa decurtazione. Alla fine l’unico criterio obiettivo che si può 
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accettare è quello per cui vince chi è più “pesante”, ma sarebbe bene che 
questo criterio pesasse durante tutta la gestione della crisi, e invece così non 
è: si pensi all’esercizio provvisorio dell’impresa e al ruolo decisivo assunto 
non dall’assemblea dei creditori, ma dal comitato dei creditori, che è cosa 
ben diversa.

Forse, in un rigurgito di favor societatis, possiamo pure ammettere che 
questa formulazione dello shareholders value all’italiana abbia un che di 
morale, nel disincentivare almeno a parole lo shortermismo, male oscuro 
che sembra affliggere, oltre che gli investitori mordi-e-fuggi, i managers e 
costituire l’essenza del conflitto sotteso al concetto di agency cost. Di certo, 
però, non aggiunge alcun elemento di chiarezza rispetto alla rilevanza degli 
interessi degli stakeholders esterni, e neppure di quelli “interni” alla società.

3. Vi è la diffusa tendenza a sterilizzare la dirompenza della prospettiva 
della CSR sottolineando come l’assunzione di comportamenti socialmente 
responsabili sia conveniente per l’impresa stessa, per cui i costi derivanti 
dalle scelte improntate alla tutela degli stakeholders esterni, dell’ambiente 
circostante, etc. sarebbero tendenzialmente più che compensati dal vantaggio 
reputazionale derivante dal “bollino blu”. Si inserisce in questa prospettiva il 
rilascio di certificazioni di vario genere che attestano l’affidabilità sociale 
dell’impresa, ma se vogliamo lo stesso principio sottosta a fenomeni econo-
mici come i fondi d’investimento etici.

Sono consapevole che questo approccio trova compiuto parallelismo nei 
tentativi realizzati da numerosi filosofi contemporanei, quali MacIntyre, di 
smussare alcuni spigoli eccessivamente costrittivi nella prospettiva assunta 
dall’etica moderna, definita dall’autore impersonale, in quanto assume un 
punto di vista esterno al soggetto morale. Del resto, analoga prospettiva vie-
ne assunta anche da Benedetto XVI nella Caritas in veritate, laddove sotto-
linea l’apporto economico fornito dal dono. Insomma, i filosofi tentano di 
sfuggire al normativismo, ponendo al centro del ragionamento l’etica perso-
nale ed abbandonando la prospettiva delle “azioni di giustizia o delle azioni 
verso gli altri”; e per altro verso – come sottolinea Buonocore (2004) citando 
Da Re – considerano il soggetto agente come un autore di un piano di vita 
che va dalla nascita alla morte: telos.

Questa prospettiva non è estranea ad alcune costruzoni della teoria 
dell’impresa. Nella visione olistica di Gino Zappa, l’azienda (ossia, per i giu-
scommercialisti, l’impresa) è sistema, “coordinazione economica in atto”; e 
nelle concezioni organiche l’impresa, come un essere vivente, ha un proprio 
ciclo vitale, assorbe risorse dall’ambiente, ha una struttura articolata in or-
gani che svolgono proprie funzioni, si adatta all’ambiente che a sua volta 
svolge una funzione di selezione, apprende e replica routines, ossia soluzioni 
operative più o meno efficienti. Tuttavia, nella visione dell’impresa come 
sistema autopoietico emergono caratteri deteriori: individualità, autonomia, 
unità, chiusura operazionale, mancanza di finalismo; i processi cognitivi e 
decisionali possono divenire indipendenti dal contesto, in una prospettiva 
autoreferenziale. E tale rischio mi sembra tanto maggiore, quanto più mar-
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cata è l’ipostatizzazione dell’impresa rispetto ai suoi “proprietari”, in quanto 
il corporate veil nasconde bene il soggetto morale delle azioni; e al di là 
dell’ovvia speranza, non vi sono elementi oggettivi per sostenere che il ca-
pitalismo familiare italiano abbia anticorpi tendenzialmente più forti rispetto 
alle sciagurate public companies d’oltreoceano.

Ho l’impressione che la prospettiva della vantaggiosità individuale del 
comportamento socialmente responsabile sia irrimediabilmente monca. Fin 
tanto che il perseguimento di tali comportamenti genera vantaggio, restiamo 
nel circolo vizioso del benthamismo e non si ha modo di distinguere la social 
responsibility dall’utilitarismo. Il punto è altrove. Cosa accade quando, a di-
spetto delle previsioni, quel vantaggio non si produce? La frontiera estrema 
della CSR si coglie allorquando viene meno il paradigma benthamiano: il 
perseguimento dell’utile comune non genera vantaggio competitivo. La crisi 
incombe. Occorre tagliare. È nel tempo della crisi globale e della ristrettezza 
delle risorse che si verifica quanto sia saldo l’ancoraggio dei comportamenti 
socialmente responsabili: nel gioco della torre, butto giù il dividendo agli 
azionisti o la messa in sicurezza degli estintori nel laminatoio oltre gli stan-
dards legali? I fringe benefits ai managers o il rinforzo ad abundantiam dei 
giunti antisismici del capannone? Potendo scegliere, licenzio la segretaria 
bionda o il fattorino con la sindrome di Down?

4. Dagli esempi appena evocati emerge chiaramente che sto dando per 
acquisito che stiamo parlando di ipotesi in cui non esiste un chiaro e diretto 
fondamento legale che giustifichi o, addirittura, imponga di assumere deci-
sioni che, indirettamente o direttamente, danno rilevanza agli interessi degli 
stakeholders esterni, perché diversamente saremmo fuori della stessa defini-
zione stipulativamente assunta di CSR e rientreremmo invece a pieno titolo 
nell’ambito della verifica di legalità dell’agire gestorio. Come è noto, nella 
prospettiva della Commissione CE la CSR è una modalità di gestione strate-
gica dell’impresa; “qualcosa che ne impronta i criteri di conduzione al di 
sopra dei vincoli legali, e che porta la CSR a livello di un sistema di “gover-
nance” delle transazioni e delle relazioni tra l’impresa e i suoi Stakeholder”.

Assumo altresì che al livello contrattuale-statutario il patto tra gli azionisti 
sopporti, sia pur limitatamente, l’inserimento a priori di clausole “altruisti-
che” o “eteronome” nella definizione degli obiettivi e nella destinazione dei 
risultati, sicchè anche in questo caso il fondamento giuridico della rilevanza 
degli interessi terzi sarebbe ancora una volta diretto.

A mio avviso gli azionisti, per contrastare i gestori amorali o immora-
li, hanno il potere di “programmare” la gerarchia dei valori di riferimento 
dell’agire gestorio, un po’ come fanno gli umani di Asimov nell’imporre ai 
cervelli positronici dei robot le leggi della robotica… Traslata nell’ambito 
dei fiduciary duties, la regola potrebbe porsi nei termini seguenti:

Un manager deve perseguire la salvaguardia del suo incarico e la mas-
simizzazione della sua remunerazione, purchè questa finalità non contrasti 
con la tutela dello shareholders value;

e ancora:
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un manager deve tutelare lo shareholders value, purchè non contrasti con 
la salvaguardia di esseri umani, ovvero dell’ambiente vitale per l’uomo, o 
con il rischio di estinzione delle scimmie cappuccine, o con quel che ci pare.

Ma i problemi sono tutt’altro che risolti: come evitare che dall’esplicita-
zione di questa gerarchia il gestore sommamente amorale tragga spunto per 
esonerarsi da responsabilità per i suoi scarsi risultati?

Il rischio, tutt’altro che fantascientifico, è che un amministratore più furbo 
degli altri – faccio un nome a caso, Marchionne – si inventi una grundnorm, 
una asimoviana legge zero su cui fondare l’adozione di decisioni che al po-
polo ignorante (leggasi: operai di Pomigliano) sembrano ingiuste e lesive 
dei loro interessi, ma al demiurgo appaiono in tutto il loro fulgore catartico.

Demiurgo (in mente): Delocalizzo dall’Italia la filiera produttiva Fiat 
brandendo la spada degli interessi superiori…

Demiurgo (a voce alta): Se non riorganizzo così, l’intera FIAT morirà e 
allora tutti i dipendenti resteranno senza lavoro, e anche io perderò il mio 
incarico (ma questo è, credetemi, del tutto irrilevante); dunque, ne lascio 
senza lavoro una significativa parte.

Alla fine, le leggi svelano la loro circolarità: dietro la salvaguardia di in-
teressi superiori tornano l’autotutela e la perpetuazione dei propri privilegi, 
che dovrebbe essere al fondo della piramide degli interessi protetti.

5. Ancora, occorre chiedersi cosa accade se nessuno impone esplicita-
mente ai gestori gerarchie valoriali. L’”etica di sistema” del nostro Stato, 
dell’UE, dell’OMC, è sufficiente a fondarla? A quali certezze possiamo ag-
grapparci? Cosa si deve pretendere dai gestori? E chi lo può pretendere? In 
un linguaggio solo leggermente più appropriato al contesto giuridico di que-
ste riflessioni, la domanda diventa: su quali basi possiamo internalizzare nel-
la gestione la rilevanza degli interessi altri rispetto all’azionista di riferimen-
to, non legificati né contrattualizzati, per fondare specifici obblighi 
comportamentali degli organi sociali?

E allora per tentare di rispondere può forse tornare utile richiamare i “gi-
ganti” – così li definì Buonocore – che scrissero la Costituzione italiana; a 
parte l’ovvio scenario legato al rispetto del principio di legalità, e l’altrettan-
to ovvia centralità del collegio sindacale quale organo unico nel suo gene-
re, deputato a fungere da baluardo dello stesso, l’enorme prospettiva aperta 
dall’articolo 41 della Costituzione è proprio quella della necessaria conside-
razione, nelle valutazioni manageriali e nell’esercizio delle funzioni di in-
dirizzo strategico dell’impresa – a chiunque competano – del limite esterno 
invalicabile rappresentato dal contrasto con l’utilità sociale, ovvero dalla le-
sione della sicurezza, libertà e dignità umana. A mio avviso questo principio 
va saldato con altre indicazioni rinvenibili nell’ordinamento; e devo dire che 
è mia opinione che il bistrattatissimo sistema italiano di corporate gover-
nance risulti, in definitiva, intrinsecamente superiore quanto a strumenti per 
garantirne la tutela.
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Assumo qui – e altrove ho cercato di dimostrarlo, in ottima compagnia – 
che l’art. 2214 c.c. e, nel quadro normativo della s.p.a., il 2381 c.c. fondino 
un generale dovere di buona organizzazione che va ben al di là del ristretto 
ambito contabile. In questa logica, risk assessment e risk management rap-
presentano gli strumenti per rendere evidenti e trasparenti, da un lato, il gra-
do di consapevolezza che gli amministratori dell’impresa hanno nel valutare 
le possibili conseguenze delle decisioni e delle azioni gestorie, in termini di 
ricadute esterne; nonchè per definire i possibili scenari in termini di gestione 
del rischio: sopportarlo, evidentemente anche nelle sue potenziali ricadute 
morali? Assicurarlo? Eliminarlo a monte rinunciando all’operazione rischio-
sa? La chiara definizione del problema, con le sue potenziali conseguenze, 
non necessariamente quantificabili e valutabili (solo) sul piano dell’insor-
gere di una diretta responsabilità patrimoniale, perché responsibility non è 
liability, costituisce primario dovere dell’organo gestorio, specificazione di 
quell’agire informati che l’art. 2381 c.c. pone a fondamento comportamenta-
le del buon amministratore. Ad esempio: rispetto ad una produzione alimen-
tare innovativa (OGM), in assenza di leggi di messa al bando, in presenza di 
studi non univoci che riferiscono di una potenziale tossicità a lungo termine, 
dovremo assumere le conseguenti decisioni: avviarla o no? Oppure, addirit-
tura, distribuire o no i prodotti già ottenuti?

Ciò che si può e si deve pretendere è che l’assetto organizzativo dell’im-
presa, soprattutto della grande impresa, sia adeguato alla ponderazione con-
sapevole di questi rischi. Non credo che allo scopo torni utile la foglia di 
fico costituita dagli amministratori indipendenti; e ritengo illusoria l’idea che 
tramite costoro si possa giungere ad una volontaria integrazione della tutela 
di interessi esterni nel quadro dei comportamenti gestori.

Una compiuta definizione dei rischi nella loro implicazione tanto inter-
na, quanto esterna, in termini di ricadute ambientali, sociali, (e perché no 
anche) reputazionali, ed una corretta comunicazione degli stessi dai gestori 
agli azionisti rappresentano il primo, indispensabile passo verso la responsa-
bilizzazione sociale dell’impresa; perché essere responsabili, in senso etico 
e non giuridico-patrimoniale, vuol dire in primo luogo essere consapevoli 
delle proprie azioni e delle loro conseguenze. Gli organi di controllo interno, 
il collegio sindacale in primis, hanno il fondamentale compito di garantire il 
corretto funzionamento di tali meccanismi di documentazione e comunica-
zione delle diverse componenti di rischio. 

Oggi, soprattutto nelle società quotate, il collegio sindacale è dotato dei 
poteri adeguati a cimentarsi con un simile compito, soprattutto in virtù del 
suo duplice ruolo di baluardo di legalità, e di vertice del sistema di controllo 
interno e valutatore del sistema organizzativo e contabile, ivi comprese le 
funzioni di risk assessment e risk management; nonché in virtù degli inci-
sivi poteri di impulso nei confronti degli altri organi sociali, talora declinati 
persino con modalità non collegiali. È al suo ruolo, dunque, come vertice 
effettivo, e non meramente nominalistico, della struttura di controllo interno 
del sistema di governo della società azionaria, che occorre guardare.



80 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno V

BiBlioGrAFiA

A. Antonucci, La responsabilità sociale d’impresa, in NGCC, 2007, 119.
I. Asimov, I, robot, New York, 1950 (trad. it. Io, robot, Milano, 1963).
V. Buonocore, Etica degli affari e impresa etica, in GC, 2004, I, 181.
R. Costi, La responsabilità sociale dell’impresa e il diritto azionario italia-

no, in AA. VV. , La responsabilità sociale dell’impresa, Milano, 2006.
F. Denozza, Responsabilità dell’impresa e “contratto sociale”. Una cri-

tica, in AA. VV. (a cura di Bianchi, Ghezzi, Notari), Diritto, mercato ed 
etica. Dopo la crisi. Omaggio a Piergaetano Marchetti, Milano, 2010.

M. Libertini, Impresa e finalità sociali. Riflessioni sulla teoria della respon-
sabilità sociale dell’impresa, in RS, 2009, 23.

C. Pesenti, Libertà, sostenibilità, responsabilità, in AA. VV. (a cura di 
Bianchi, Ghezzi, Notari), Diritto, mercato ed etica, cit.

J. Pfeffer, Gli azionisti per primi? È ora di ripensarci, in HBLR Italia, 
2009.

G. Rossi, Concorrenza, mercati finanziari e diritto societario, in RS, 1999, 
1315.



P. Massafra

Cenni sul convento di san Francesco nell’isola di Taranto

D. Certosino
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LA LETTURA DELLE DICHIARAZIONI  
RESE DALL’IMPUTATO PRIMA DEL 

DIBATTIMENTO: SPUNTI RICOSTRUTTIVI  
E QUESTIONI CONTROVERSE

sommario: 1. Le letture dibattimentali: profili generali. – 2. L’art. 513 c.p.p. nella 
sua evoluzione normativa. – 3. La lettura dei verbali di dichiarazioni predibatti-
mentali dell’imputato: presupposti applicativi. – 4. (Segue): la lettura delle di-
chiarazioni rese dai soggetti imputati in un procedimento connesso.

1. Il meccanismo delle letture si inserisce come deroga al principio del 
contraddittorio e, in particolare, ai principi di oralità e immediatezza in tutte 
quelle ipotesi in cui vi sia l’impossibilità di assumere direttamente il mezzo 
di prova nel dibattimento. In questo caso, solo attraverso la lettura l’atto vie-
ne legittimamente acquisito, entrando a far parte del patrimonio conoscitivo 
utilizzabile dal giudice1.

1 Sul meccanismo delle letture dibattimentali vasta è la letteratura. Cfr., in particolare, P. Bal-
ducci, Dibattimento rinnovato per mutata composizione del giudice: letture consentite soltanto 
dopo il riesame del dichiarante, in Dir. pen. proc., 1999, p. 482; M. Bazzani, Art. 511 c.p.p.: 
Lettura dibattimentale di atti originariamente irripetibili. Profili epistemologici e normativi, in Riv. 
it. dir. e proc. pen., 2001, p. 764; R. Brichetti, In presenza di una nuova richiesta delle parti il 
Giudice deve disporre d’ufficio la lettura, in Guida dir., 1999, n. 9, p. 33; S. Buzzelli, Le letture 
dibattimentali, Giuffrè, Milano, 2000; F. Cerqua, Le Sezioni Unite fissano i criteri per stabilire 
quando gli atti investigativi non sono ripetibili, in Dir. pen. proc., 2007, p. 1476; D. Certosino, 
sub art. 511, in Codice di procedura penale ipertestuale4, a cura di A. Gaito, Utet, Torino, 2012, p. 
3262; C. Cesari, Prova (acquisizione della), in Dig. disc. pen., Utet, Torino, Agg. 2004, p. 694; S. 
Corbetta, La lettura dei verbali di dichiarazioni rese dall’imputato e dal coimputato nel contesto 
della riforma del “giusto processo”, in P. Tonini (a cura di), Giusto processo. Nuove norme sulla 
formazione e valutazione della prova, Cedam, Padova, 2001, p. 495; ID, sub art. 511, in Codice di 
procedura penale commentato4, a cura di A. Giarda, G. Spangher, Ipsoa, Milano, 2010, p. 6499; A. 
Corbo, sub art. 511, in Codice di procedura penale, a cura di Tranchina, II, Giuffrè, Milano, 2008, 
p. 3857; F. Cordero, sub art. 511, in Codice di procedura penale commentato2, Utet, Torino, 1992; 
ID., Procedura penale9, Giuffrè, Milano, 2012; A. De Caro, Ammissione e formazione della prova 
nel dibattimento, in AA.VV., La prova penale, diretta da Gaito, II, Le dinamiche probatorie e gli 
strumenti per l’accertamento giudiziale, Utet, Torino, 2008, p. 408; P. Ferrua, La formazione della 
prova nel nuovo dibattimento, limiti all’oralità e al contraddittorio, in Pol. dir., 1988, 2, p. 243; 
I. Frioni, Il nuovo regime delle letture consentite in dibattimento, in Pierro (a cura di), Le recenti 
modifiche al codice di procedura penale: commento alla legge 16 dicembre 1999, n. 479 (c.d. l. 
Carotti) integrata e corretta dal Decreto-Legge 7 aprile 2000, n. 82 convertito, con modificazioni, 
in Legge 5 giugno 2000, n. 144, II, Giuffrè, Milano, 2000, p. 185; A. Gaito, Quali limiti alla rin-
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Nonostante la previsione del regime del doppio fascicolo, manifestazione 
evidente della netta separazione tra la fase del procedimento e la fase del 
processo, attraverso il meccanismo delle letture si delinea, ad avviso della 
dottrina, un sistema cd. misto, consentendo il “travaso di un cospicuo nume-
ro di atti dal fascicolo del p.m. a quello per il dibattimento”2.

Il semplice inserimento di un atto nel fascicolo per il dibattimento non 
determina automaticamente l’utilizzabilità dello stesso ai fini della decisio-
ne, ma soltanto attraverso la lettura l’atto viene legittimamente acquisito, 
entrando così a far parte del patrimonio conoscitivo del giudice.

Questa impostazione è pacificamente accolta sia in dottrina, che in giu-
risprudenza, evidenziando come la mera allegazione di un atto al fascico-
lo per il dibattimento abbia una natura meramente strumentale rispetto alla 
formazione della prova; soltanto con la lettura il giudice dimostra la chiara 
intenzione di volersi avvalere delle risultanze conoscitive emergenti dalla 
documentazione acquisita3.

In luogo della lettura effettiva, l’art. 511, comma 5°, c.p.p. prevede che 
possa essere disposta la cd. “lettura fittizia”, consistente nell’indicazione 
specifica, da parte del giudice, degli atti utilizzabili ai fini della decisione.

Questa totale deroga all’oralità non è, tuttavia, consentita in due casi par-
ticolari: quando si tratta di verbali di dichiarazioni e una parte ne fa richiesta; 
per gli altri atti quando vi sia “serio disaccordo” in merito al contenuto.

Come abbiamo visto, la lettura deroga sicuramente al principio dell’orali-
tà, ma anche a quello dell’immediatezza, poiché il giudice viene a conoscen-

novazione della prova dopo il mutamento del Giudice dibattimentale?, in Dir. pen. proc., 1998, p. 
1286; G. Garuti, Il giudizio, in AA.VV., Procedura penale2, Giappichelli, Torino, 2012, p. 603; 
D. Iacobacci, Un ragionevole dubbio sulle dichiarazioni rese da persona residente all’estero, in 
Gius. pen., 2007, III, p. 476; G. Illuminati, Giudizio, in Compendio di procedura penale6, a cura 
di G. Conso, V. Grevi, M. Bargis, Cedam, Padova, 2012, p. 815; L. Kalb, Il sistema delle letture 
dibattimentali, in Annali Univ. Salerno, 1993, p. 91; G. Lozzi, Lezioni di procedura penale7, (rist. 
em.), Giappichelli, Torino, 2011; A. Nappi, Guida al codice di procedura penale10, Giuffrè, Milano, 
2007; M. Nobili, sub art. 511, in Commento al codice di procedura penale, a cura di M. Chiavario, 
V, Utet, Torino, 1991, p. 423; P. P. Rivello, Letture vietate e consentite, in Dig. disc. pen., VII, 
Utet, Torino, 2001 (rist.), p. 405; D. Siracusano, Gli atti del dibattimento, in D. Siracusano, A. 
Galati, G. Tranchina, E. Zappalà, Diritto processuale penale, II, Giuffrè, Milano, 2011, p. 360; C. 
Taormina, Il processo penale di parti di fronte al nuovo regime delle contestazioni e delle letture 
dibattimentali, in Giust. pen., 1992, III, p. 460; P. Tonini, Manuale di procedura penale13, Giuffrè, 
Milano, 2012; N. Ventura, Le letture dibattimentali, in Trattato di procedura penale, diretto da G. 
Spangher, IV, Procedimenti speciali. Giudizio. Procedimento davanti al tribunale in composizione 
monocratica, t. II, Giudizio. Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, a 
cura di G. Spangher, Utet, Torino, 2009, p. 387.

2 S. Corbetta, sub art. 511, in Codice di procedura penale commentato, cit., p. 6501.
3 Cfr., in dottrina, M. Bazzani, op. cit., p. 774; S. Buzzelli, op. cit., p. 174; C. Cesari, op. cit., 

p. 712; D. Chinnici, L’immediatezza nel processo penale, Giuffrè, Milano, 2005, p. 160; S. Cor-
betta, sub art. 511, in Codice di procedura penale commentato, cit., p. 6503; P. Ferrua, La forma-
zione delle prove nel nuovo dibattimento: limiti all’oralità e al nuovo contraddittorio, cit., p. 255; 
G. Illuminati, Il nuovo dibattimento: l’assunzione diretta delle prove, in Foro it., 1988, V, p. 358.

In giurisprudenza, Cass. Sez. VI, 14.01.1999, Faiani, in Arch. n. proc. pen., 1999, p. 393; Cass., 
Sez. III, 11.12.1995, Coppolino, in Cass. pen., 1997, p. 756; Cass. Sez. III, 11.04.1995, Fucci, ivi, 
1996, p. 3433; 
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za dei dati utilizzabili per la decisione non attraverso l’escussione della fonte 
probatoria, ma mediante la lettura di atti formati in precedenza4.

Ad avviso della dottrina, le letture acquisiscono così la funzione di “vet-
tore endoprocessuale di atti di natura probante”5, attraverso cui è possibile 
recuperare gli esiti di attività compiute durante la fase anteriore al dibatti-
mento.

In questo senso le letture dibattimentali, pur derogando al principio del 
contraddittorio nella formazione della prova, contribuiscono all’ampliamen-
to del bagaglio conoscitivo del giudice, che disporrà di ulteriori elementi utili 
ai fini della decisione.

Attraverso questo istituto, il legislatore ha realizzato un contemperamen-
to fra i principi cardine del sistema accusatorio, oralità e immediatezza, e 
l’esigenza di consentire una conoscenza più completa dei fatti utile per la 
ricostruzione della verità.

A nostro avviso, proprio grazie al meccanismo delle letture è possibile 
rilevare eventuali contraddizioni ed imprecisioni, rispetto a quanto emerso 
in sede dibattimentale, fornendo così al giudice elementi ulteriori ai fini del-
la valutazione della credibilità dei dichiaranti. Se si consentisse un’applica-
zione rigida e priva di deroghe dei principi del contraddittorio si potrebbe, 
infatti, determinare una situazione di deficit delle conoscenze da parte del 
giudice, impedendo così al processo di perseguire la sua essenziale funzione 
di accertamento dei fatti.

Il quadro delle letture consentite non si esaurisce con la previsione deli-
neata dall’art. 511 c.p.p., in quanto il codice prevede altre forme di recupe-
ro dell’attività investigativa: ci si riferisce ai meccanismi di recupero previsti 
dagli artt. 500, 503, 512, comma 3°  e 513 c.p.p., rispettivamente di lettura-
contestazione (artt. 500 e 503 comma 3° ) e di lettura acquisizione a richiesta 
di parte (artt. 512 e 513 c.p.p.).

Nonostante la scarsa chiarezza in merito dell’art. 515 c.p.p., si evince, tut-
tavia, che essendo la lettura un atto acquisitivo, i verbali non letti si collocano 
fuori dall’orizzonte decisorio.

Va segnalato, inoltre, come il disposto degli artt. 526 e 191 c.p.p.  renda 
i vizi di tale procedimento acquisitivo rilevabili in ogni stato e grado del 
procedimento, attraverso la tipica sanzione degli atti probatori, ovvero l’inu-
tilizzabilità.

Tale assunto si evince anche dal combinato disposto dei commi 1° e 5° 
dell’art. 511 c.p.p.: l’atto contenuto nel fascicolo per il dibattimento può as-
sumere rilevanza di prova da porre a base della decisione a condizione che 
esso sia a tal fine reso utilizzabile; sia cioè sottoposto al vaglio delle parti 
mediante lettura disposta dal Giudice (comma 1°) ovvero mediante l’indica-

4 L. Kalb, Il sistema delle letture dibattimentali, cit., p. 95.
5 L’espressione è di N. Ventura, op. cit., p. 393.
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zione, da parte dello stesso, circa la utilizzabilità dell’atto de quo ai fini della 
decisone (comma 5°)6.

Secondo un diverso orientamento, la violazione dell’obbligo di dar lettura 
degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento, ovvero di indicare quelli 
utilizzabili ai fini della decisione, non è causa di nullità, non essendo in tal 
senso normativamente sanzionata, né tanto meno dà luogo all’inutilizzabili-
tà, non incidendo sulla legittimità del procedimento acquisitivo7. 

2. L’art. 513 c.p.p.8, disciplinando la delicata materia della lettura dei 
verbali di dichiarazioni rese dall’imputato e dal coimputato in sede predi-

6 Cfr. Cass, Sez. III, 11.12.1995, Coppolino, cit., p. 756.
7 C., Sez. I, 4.10.2005, Safsaf, in CED Cass., n. 232443; C., Sez. IV, 9.12.1996, Sinisi, in Dir. 

pen. proc., 1997, p. 1222; C., Sez. IV, 15.7.1996, Tesser, in CED Cass., n. 206795.
8 Sull’evoluzione normativa che ha interessato l’art. 513 c.p.p., cfr., in dottrina, E. Aprile, sub 

art. 513, in Codice di procedura penale, a cura di G. Tranchina, II, Giuffrè, Milano, 2008, p. 3899; 
M.Bargis, Le dichiarazioni di persone imputate in un procedimento connesso, Giuffrè, Milano, 
1994; M. A. Cabiddu, Ancora su Corte costituzionale e legislatore: tra l’art. 513 c.p.p. e il nuovo 
art. 111 Cost, in Giur. cost., 2001, p. 247; D. Carcano, La Corte rilegge il tempus regit actum due 
anni dopo gli errori sul nuovo 513, in Dir. e giust., 2000, n. 19, p. 12; D. Certosino, sub art. 513, 
in Codice di procedura penale ipertestuale4, a cura di A. Gaito, Utet, Torino, 2012 p. 3281; M. 
Chiavario, L. 1 marzo 2001, n. 63–Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in 
materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma 
dell’articolo 111 della Costituzione, in Leg. pen., 2002, II, p. 139; S. Corbetta, Art. 513 c.p.p.: 
intervento della Consulta e prospettive di riforma, in Corr. giur., 1998, p. 1420; ID., La lettura di 
verbali di dichiarazioni rese dall’imputato e dal coimputato nel contesto della riforma del “giusto 
processo”, in P. Tonini (a cura di), Giusto processo, nuove norme sulla formazione e valutazione 
della prova, cit., p. 517; ID., sub art. 513, in Codice di procedura penale commentato, cit., p. 6553; 
F. Cordero, sub art. 513, in Codice di procedura penale commentato, cit., 1992; P. Corso, La 
riforma costituzionale tra attuazione e normativa transitoria, in Dir. pen. proc., 2000, p. 345; E. 
Esposito, Dichiarazioni eteroaccusatorie e “giusto processo”, in Giur. it., 2002, I, p. 141; P. Feli-
cioni, Brevi osservazioni sull’esame dibattimentale dell’imputato: l’operatività del diritto al silen-
zio, in Cass. pen., 1992, p. 1824; M. Ferraioli, Dubbi sull’acquisibilità delle dichiarazioni rese 
dall’imputato (o coimputato) che rifiuti l’esame in dibattimento, in Giur. cost., 1992, p. 1949; P. 
Ferrua, Rischio contraddizione sul neo contraddittorio. Troppi dettagli nel “111”, in Dir. e giust., 
2000, n. 1, p. 78; ID., La Corte Costituzionale promuove la “regola d’oro” del processo accusato-
rio, in Dir. pen. proc., 2002, p. 401; G. Frigo, Ritornano l’oralità e il contraddittorio mentre cresce 
il rischio di una controriforma, in Guida dir., 1997, n. 32, p. 72; N. Galantini, Limiti e deroghe 
al contraddittorio nella formazione della prova, in Cass. pen., 2002, p. 1841; G. Giostra, Un atto 
di indagine non utilizzabile come prova: le “sommarie informazioni” di polizia giudiziaria nelle 
ipotesi dell’art. 513, co. 1, c.p.p., in Giur. it., 1993, p. 515; V. Grevi, Le “dichiarazioni rese dal 
coimputato” nel nuovo codice di procedura penale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1991, p. 1150; ID., 
Facoltà di non rispondere delle persone esaminate ex art. 210 c.p.p. e lettura del verbali di prece-
denti dichiarazioni, ivi, 1992, p. 1123; ID., Sull’applicabilità del nuovo art. 513 c.p.p. nei processi 
in corso, in Dir. pen. proc., 1997, p. 1502; ID., Quelle rigidità del “giusto processo” che portano 
a risultati paradossali, in Guida dir., 1999, n. 42, p. 13; ID., Alla ricerca di un processo penale 
“giusto”. Itinerari e prospettive, Giuffrè, Milano, 2000, p. 309; F. M. Grifantini, Utilizzabilità 
in dibattimento degli atti provenienti dalle fasi anteriori, in La prova nel dibattimento penale4, 
Giappichelli, Torino, 2010, p. 160; R. Guariniello, Il nuovo art. 513 e la disciplina transitoria, in 
Dir. pen. proc., 1997, p. 1460; D. Iacobacci, Dichiarazioni del coimputato e impossibilità di ripe-
tizione, in Giust. pen., 2007, I, p. 99; M. Nobili, sub art. 513, in Commento al codice di procedura 
penale, V, a cura di M. Chiavario, Utet, Torino, 1991, p. 435; ID., sub art. 513, in Commento al 
codice di procedura penale, Agg. II, a cura di M. Chiavario, Utet, Torino, 1993, p. 265; F. Peroni, 
La nuova disciplina delle letture di dichiarazioni provenienti dall’imputato, in AA.VV., Le nuove 
leggi penali. Abuso d’ufficio, dichiarazioni del coimputato, videoconferenze giudiziarie, Cedam, 
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battimentale, ha rappresentato il banco di prova per saggiare il tasso di ac-
cusatorietà del processo penale, costituendo una sorta di parafulmine contro 
cui si sono scaricate molte tensioni. L’art. 513 c.p.p. si è trovato in bilico fra 
due opposte fazioni: da un lato, una concezione massimalistica del diritto di 
difesa, che conduce ad un garantismo esasperato, alla stregua della quale il 
processo viene considerato terreno di scontro tra due contendenti di fronte 
ad un giudice che svolge una funzione di mero arbitro; dall’altro versante, 
invece, una concezione della funzione conoscitiva del processo di stampo 
inquisitorio, in cui le garanzie dell’imputato vengono sacrificate per il fine 
primario di ricerca della verità9.

Nella versione originaria, l’art. 513, comma 1°, c.p.p. consentiva, a ri-
chiesta di parte, la lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall’imputato 
al pubblico ministero o al giudice durante le indagini preliminari o l’udienza 
preliminare nel caso di contumacia, di assenza o di rifiuto di sottoporsi all’e-
same. Per effetto della lettura, quelle dichiarazioni erano acquisite al fasci-
colo per il dibattimento e potevano essere pienamente utilizzate dal giudice, 
sia nei confronti di chi le aveva rese, sia di eventuali coimputati chiamati in 
causa. L’art. 513, comma 2°, c.p.p. invece, consentiva, a richiesta di parte, 
la lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dalle persone ex art. 210 c.p.p., 
solamente nel caso in cui non si fosse potuta ottenere la presenza in aula del 
dichiarante; la lettura era esclusa quando il coimputato, pur comparso, avesse 
esercitato la facoltà di non rispondere riconosciuta dall’art. 210, comma 4°, 
c.p.p.

Quella disparità di disciplina fu ritenuta “sfornita di ragionevole giustifi-
cazione” dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 254/1992, dichia-
rò l’illegittimità costituzionale dell’art. 513,comma 2°, c.p.p. “nella parte in 

Padova, 1998, p. 149; P. P. Rivello, sub art. 513, in Commento al codice di procedura penale, Agg. 
III, a cura di M. Chiavario, Utet, Torino, 1997, p. 527; ID., voce Letture consentite e vietate, in Dig. 
disc. pen.., 2001 (rist.), VII, p. 405; L. Petrillo, Utilizzabilità dibattimentale delle dichiarazioni 
rese dall’imputato “connesso”, in Cass. pen., 1991, p. 539; A. Scaglione, Polizia giudiziaria, 
assunzione di informazioni da imputato in un procedimento connesso e regime di utilizzabilità, in 
AA.VV., Le nuove leggi penali. Abuso d’ufficio, dichiarazioni del coimputato, videoconferenze giu-
diziarie, cit., p. 179; ID., Il regime di utilizzabilità degli atti delle indagini preliminari a contenuto 
dichiarativo, in Cass. pen., 2003, p. 356; A. Scalfati, Aspetti dell’acquisizione dibattimentale di 
fonti dichiarative, in Ind. pen., 2003, p. 629; D. Siracusano, Urge recuperare l’oralità, in Dir. pen. 
proc., 1997, p. 527; G. Spangher, Il rifiuto di rispondere del coimputato dopo l’intervento della 
Corte costituzionale (art. 513 c.p.p.), in Studium juris, 1999, p. 127; M.Terrile, Utilizzabilità di-
battimentale delle dichiarazioni rese fuori dal dibattimento, in Cass. pen., 1990, p. 1618; P. Tonini, 
“Giusto processo”, diritto al silenzio ed obbligo di verità: la possibile coesistenza, in Ind. Pen., 
2000, p. 35; ID., Riforma del sistema probatorio: un’attuazione parziale del “giusto processo”, 
in Dir. pen. proc., 2001, p. 269; P. Tonini, C. Conti, Imputato “accusatore” ed “accusato” dopo 
la sentenza costituzionale n. 361 del 1998: appendice di aggiornamento a “Le nuove leggi penali, 
abuso d’ufficio, dichiarazioni del coimputato, videoconferenze giudiziarie”, Cedam, Padova, 2000; 
C. Valentini, Il recepimento dei principi del giusto processo nella nuova formulazione dell’art. 
111 Cost. e nelle disposizioni di attuazione, inCass. pen., 2002, p. 225; N.Ventura, Le letture 
dibattimentali, cit., p. 424; N. Zanon, Il dibattito sull’art. 513 c.p.p. nelle prospettive costituziona-
listiche, in Dir. pen. proc., 1999, p. 239.

9 A. Mambriani, Giusto processo e non dispersione delle prove, La Tribuna, Piacenza, 2002, 
p. 202.
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cui non prevedeva che il giudice, ricorrendone le condizioni, disponesse la 
lettura dei verbali delle dichiarazioni di cui al comma 1° rese dalle persone 
indicate nell’art. 210 c.p.p., qualora queste si fossero avvalse della facoltà di 
non rispondere”10.

La decisione della Corte, coeva alla sentenza n. 255/1992, fu vivacemen-
te criticata in dottrina, in quanto non solo non convinse la parificazione di 
due situazioni differenti, quali il silenzio tenuto dal coimputato nello stesso 
processo e l’esercizio della facoltà di non rispondere da parte del coimputato 
in un procedimento connesso o collegato, ma soprattutto si mise in luce la 
lesione del diritto di difesa conseguente all’acquisizione di quelle dichiara-
zioni mediante la sola lettura11.

Secondo la dottrina, con l’acquisizione delle dichiarazioni del coimputato 
mediante lettura, la difesa veniva privata del diritto di escutere la fonte di 
accusa, diritto consacrato all’interno della nostra Carta costituzionale (art. 
24 Cost.) ed espressamente sancito nella normativa internazionale dall’art. 
6 comma 3 lett. d) Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e dall’art. 14 
Patto internazionale dei diritti civili e politici12.

Per porre rimedio alla situazione delineata con la sentenza della Corte co-
stituzionale, il legislatore intervenne con la L. 7.8.1997, n. 267, il cui articolo 
1 riscrisse l’art. 513 c.p.p., introducendo il meccanismo consensuale, secon-
do cui le dichiarazioni precedentemente rese dal coimputato, giudicato nel 
medesimo processo ovvero in uno connesso o collegato, sono utilizzabili nei 
confronti di altri coimputati a condizione che costoro prestino il consenso.

Nei confronti dell’articolo de quo, così come riformulato, si abbattè nuo-
vamente la scure della Corte Costituzionale che con la sentenza n. 361/1998 
tornò a dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 513 comma 2°, c.p.p. 
nella parte in cui escludeva, nei riguardi del dichiarante che si fosse rifiutato 
o che avesse in tutto o in parte omesso di rispondere in merito ai fatti con-
cernenti la responsabilità di altri, la possibilità di contestargli le precedenti 
dichiarazioni, al pari di quanto stabilito per i testimoni dall’art. 500 commi 
2 bis e 4 c.p.p.13.

Al fine di risolvere la querelle con la Consulta, il legislatore è intervenuto 
con la L. cost. 23.11.1999, n. 2, che ha modificato l’art. 111 Cost., attraverso 
il quale il principio del contraddittorio nella formazione della prova ha tro-
vato pieno riconoscimento costituzionale, sia sotto il profilo oggettivo, che 
soggettivo. Si è così posto il problema di misurare i riflessi del testo costitu-
zionale sul codice ed, in particolare, la compatibilità dei nuovi principi con 

10 C. cost., 3.6.1992, n. 254, in Giur. cost., 1992, p. 1932.
11 M. Ferraioli, op. cit., p. 1958; A. Sanna, “Il contributo dell’imputato in un diverso proce-

dimento: forme acquisitive e garanzie di attendibilità”, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1995, p. 508.
12 D. Siracusano, “Urge recuperare l’oralità”, cit., p. 528.
13 C. cost., 2.11.1998, n. 361, in Guida dir., 1998, n. 44, p. 20, con note di R. Bricchetti, Il 

meccanismo individuato dalla Corte lascia l’accusato senza un’effettiva tutela; G. Frigo, Un’in-
voluzione dell’impianto accusatorio con il pretesto di tutelare la difesa; P. Giordano, Una scelta 
coerente con il sistema processuale che elimina le incongruenze della riforma; P. P. Rivello, La 
possibilità di procedere al controesame salva il principio del contraddittorio.
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i meccanismi di recupero probatorio delle dichiarazioni del correo sul fatto 
altrui. Senz’altro eccentrica rispetto al principio del contraddittorio per la 
formazione della prova appariva la disciplina dell’art. 513 c.p.p., così come 
ridisegnata dalla sentenza n. 361 del 1998. Il silenzio opposto alle domande 
delle parti con la conseguente lettura-contestazione delle dichiarazioni rac-
chiuse nei verbali non integrava, infatti, l’esame dibattimentale, semmai lo 
negava, aprendo all’uso probatorio del contributo unilateralmente raccolto 
dall’accusa.

I nuovi principi costituzionali sono stati così recepiti all’interno della L. 
1.3.2001, n. 63, il cui art. 18 ha nuovamente modificato il tenore letterale 
dell’art. 513 c.p.p., allo scopo di definire i casi di legittimo esercizio del dirit-
to al silenzio da parte dell’imputato, distinguendoli da quelli non legittimati.

Con la modifica introdotta dalla legge sul “giusto processo” i prospettati 
profili di contrasto dell’art. 513 c.p.p.–come risultante dalla lettura datane 
dalla Consulta con la sentenza C. Cost. 2.11.1998, n. 361 - con l’art. 111 
Cost. sembrano essere stati risolti dal legislatore, il quale ha disegnato la 
nuova disciplina delle letture delle dichiarazioni rese dall’imputato nella fase 
delle indagini preliminari o dell’udienza preliminare secondo due direttrici: 
da un lato, ha limitato sia i casi di incompatibilità con l’ufficio di testimone, 
sia l’area del diritto al silenzio dei soggetti imputati per fatti connessi nei 
confronti dei quali si procede o si è proceduto separatamente, dall’altro, ha 
escluso l’utilizzazione di tali dichiarazioni–fatta salva l’ipotesi di oggettiva 
impossibilità di ripetizione o di violenza, minaccia o allettamento–nei con-
fronti dell’imputato che non vi presti consenso.

Risolvendo la questione “a monte”, l’intervento correttivo sull’art. 513 
c.p.p. è stato, pertanto, marginale, pur se va precisato che la norma si inse-
risce in una cornice normativa (artt. 12, 64, 197, 197 bis, 210, 371, 513, e 
526 c.p.p.) ampiamente ridisegnata, approntandosi, in tal modo, la tutela del 
principio di formazione della prova in contraddittorio e salvaguardando l’esi-
genza di non disperdere il sapere introdotto in fasi precedenti dal coimputato 
o dall’imputato in procedimento connesso non sul piano delle letture, ma ri-
definendo i doveri dell’imputato che abbia reso dichiarazioni su fatto altrui14. 
Accogliendo tale soluzione, peraltro, il legislatore ha senza dubbio rafforzato 
il principio del contraddittorio nella formazione della prova, principio che, 
come è stato correttamente osservato – nella sua dimensione oggettiva di 
«metodo di accertamento giudiziale dei fatti»15 – rappresentando lo statuto 
epistemologico del processo, esige “soggetti loquaci”, di modo che il dibat-
timento sia il luogo della parola e non del silenzio16.

14 S. Corbetta, La lettura di verbali di dichiarazioni rese dall’imputato e dal coimputato nel 
contesto della riforma del “giusto processo” (art. 513 c.p.p.), cit., p. 496. 

15 In ordine alla duplice valenza del contraddittorio, in senso soggettivo come diritto e garanzia 
individuale, ed in senso oggettivo come metodo di conoscenza cfr. C. Conti, Le due “anime” del 
contraddittorio nel nuovo art. 111 Cost., in Dir. pen. proc., 2000, p. 196.

16 P. Tonini, Riforma del sistema probatorio: un’attuazione parziale del “giusto processo”, cit., 
p. 269.
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3. Ai fini dell’applicabilità della disciplina contemplata nell’ambito 
dell’art. 513 c.p.p. è necessario che l’imputato sia contumace, assente o, pur 
presente, si avvalga della facoltà di non rispondere.

Questione controversa è se la lettura delle dichiarazioni predibattimentali 
possa aver luogo solo se l’imputato rifiuti tout court di rendere l’esame o se 
invece sia ammissibile anche laddove lo stesso rifiuti di rispondere solo ad 
alcune domande. Mentre parte della dottrina lo ritiene possibile17, altra cor-
rente di pensiero ha escluso che, in quest’ultimo caso, si possa dare lettura 
delle precedenti dichiarazioni, dato che l’art. 513 c.p.p. presuppone la totale 
mancanza della prova dibattimentale18.

Merita, altresì, segnalare che il rilascio di dichiarazioni spontanee da par-
te dell’imputato, che abbia già rifiutato di rendere l’esame, non preclude la 
lettura delle precedenti dichiarazioni ai sensi dell’art. 513 c.p.p., né tanto-
meno il giudice potrà disporre d’ufficio l’esame ai sensi dell’art. 507 c.p.p., 
atteso che difettano i requisiti della novità e della assoluta necessità per l’e-
spletamento di tale mezzo istruttorio19.

Mentre le dichiarazioni in oggetto sono pienamente utilizzabili nei con-
fronti dell’imputato che le ha rese, non sono tali nei confronti di terzi senza 
il loro consenso, salvo che ricorrano i presupposti dell’art. 500, comma 4°, 
c.p.p.

La formula testuale, escludendo qualsiasi uso “nei confronti di altri senza 
il loro consenso”, mira in primis a tutelare il diritto al contraddittorio della 
persona investita dalle dichiarazioni.

Al riguardo, la Cassazione ha specificato che il consenso non deve essere 
manifestato in modo espresso e formale, con la conseguenza che può essere 
desunto per implicito dal solo fatto che la disposta acquisizione non abbia 
formato oggetto di specifica opposizione20.

Il consenso delle parti incontra, tuttavia, dei limiti, non potendo superare i 
divieti di utilizzabilità fissati sia da norme specifiche, sia dall’art. 191 c.p.p.21

In virtù dell’espresso rinvio contenuto nell’art. 513 c.p.p., anche alle di-
chiarazioni predibattimentali del coimputato è applicabile la disciplina pre-
vista dall’art. 500, comma 4°, c.p.p. con la conseguenza che, quando costui 
accetti di sottoporsi all’esame in dibattimento e rilasci dichiarazioni difformi 
da quelle rese nella fase delle indagini preliminari, le stesse, se utilizzate 
per le contestazioni, sono acquisibili al fascicolo del dibattimento e valgono 

17 S. Corbetta, sub art. 513, in Codice di procedura penale commentato, cit., p. 6556; V. GRE-
VI, Facoltà di non rispondere delle persone esaminate ex art. 210 c.p.p. e lettura dei verbali di 
precedenti dichiarazioni, cit., p. 1129.

18 S. Buzzelli, op. cit., p. 118; O. Mazza, L’interrogatorio e l’esame dell’imputato nel suo 
procedimento, Giuffrè, Milano, 2004, p. 305.

19 Cass., Sez. I, 27.6.2002, Boscherini, in Cass. pen., 2003, p. 3862.
20 Cass., Sez. V, 8.7.2011, M., in CED Cass., n. 251445.
21 Cfr. S. Corbetta, La lettura di verbali di dichiarazioni rese dall’imputato e dal coimputato 

nel contesto della riforma del “giusto processo”, cit., p. 514.
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come prova sia nei confronti di chi le ha rese sia nei confronti di altri impu-
tati22.

Un’altra eccezione alla regola della non utilizzabilità delle dichiarazioni 
predibattimentali è prevista nell’ipotesi in cui si tratti di dichiarazioni acqui-
site nel corso dell’incidente probatorio o, secondo quanto previsto dall’art. 
514, comma 1°, c.p.p., rese durante l’udienza preliminare secondo le forme 
dell’esame incrociato ex artt. 498 e 499 c.p.p.23.

4. L’art. 513, comma 2°, c.p.p. disciplina il regime delle dichiarazioni 
rese dai soggetti ex art. 210, comma 1°, c.p.p. ovvero gli imputati in un pro-
cedimento connesso a norma dell’ art. 12, comma 1°, lett. A), che non posso-
no assumere l’ufficio di testimone. Il riferimento è, in particolare, al coimpu-
tato del medesimo reato nei cui confronti non sia stata pronunciata sentenza 
definitiva. In caso contrario, se le precedenti dichiarazioni riguardano un in-
dagato o imputato del medesimo reato oggetto del procedimento principale, 
di cui lo stesso sia stato chiamato a rispondere a titolo di concorso o di coo-
perazione colposa in un separato procedimento è necessario distinguere ulte-
riormente a seconda della pronuncia che ha definito tale separato procedi-
mento. Laddove si tratti di una sentenza irrevocabile di proscioglimento, di 
condanna o di applicazione pena su richiesta delle parti, l’imputato del pro-
cedimento connesso assumerà l’ufficio di testimone secondo le garanzie pre-
viste dall’art. 197 bis c.p.p.; se, invece, il diverso procedimento è stato defi-
nito con decreto di archiviazione o con una sentenza di non luogo a 
procedere ex art. 425 c.p.p., l’imputato del procedimento connesso non potrà 
assumere la veste di testimone, e troverà applicazione la disciplina delineata 
dall’art. 513, comma 2°, c.p.p.

Secondo la dottrina, pur non facendone espresso riferimento l’art. 513 
c.p.p., la disciplina innanzi prevista per gli imputati in un procedimento con-
nesso ex art. 12, comma 1°, lett. A) va applicata anche agli imputati in un 
procedimento connesso ex art. 12, comma 1°, lett. C) o collegati a norma 
dell’art. 371, comma 2°, lett. B).

Il Giudice deve attivarsi in ogni modo affinchè il contributo venga assunto 
attraverso le forme del contraddittorio. Oltre all’accompagnamento coattivo, 
l’esame a domicilio, la rogatoria internazionale, già indicati allo scopo dal 
testo originario del codice, l’art. 513, comma 2°, c.p.p. contempla oggi «l’e-
same in altro modo previsto dalla legge con le garanzie del contraddittorio». 
La formula allude al meccanismo dell’esame a distanza (art. 147 bis, disp. 
att.) che viene così indirettamente a restringere lo spazio deputato per le 
letture24.

22 Cass., Sez. VI, 29.1.2009, Sarno, in CED Cass., n. 243066.
23 Cfr. E. Aprile, op. cit., p. 3908; S. Corbetta, sub art. 513, in Codice di procedura penale 

commentato, cit., p. 6559; G. Frigo, Ritornano l’oralità e il contraddittorio mentre cresce il rischio 
di una controriforma, cit., p. 72.

24 Cfr., G. P. Voena, Atti, in AA.VV., Compendio di procedura penale6, a cura di G. Conso, V. 
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Solo se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante, ovvero pro-
cedere all’esame in uno dei modi suindicati, troverà applicazione la discipli-
na prevista dall’art. 512 c.p.p., a condizione che l’impossibilità dipenda da 
fatti o circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni. Secondo 
la dottrina il richiamo all’art. 512 c.p.p. risulta alquanto inutile, bastando il 
riferimento “a fatti e circostanze imprevedibili” a definire i presupposti per 
la lettura, mentre si rasenta l’ovvio nel precisare come l’imprevedibilità delle 
cause ostative all’esame vada valutata “al momento delle dichiarazioni”25.

Dall’ambito dell’irripetibilità sopravvenuta resta escluso l’esercizio della 
facoltà di non rispondere dei suddetti imputati, perché in tal caso, la lettura 
delle precedenti dichiarazioni potrà essere disposta soltanto con l’accordo 
delle parti. Al riguardo, appare dubbia, secondo la dottrina, una disposizione 
il cui funzionamento sia condizionato da un accordo tra soggetti che, di re-
gola, perseguono interessi contrapposti: il dissenso manifestato da una sola 
di queste impedisce in toto il recupero della conoscenza26.

L’art. 513, comma 3°, c.p.p. riconosce, infine, la possibilità che sia data 
lettura, ai sensi dell’art. 511 c.p.p., delle dichiarazioni rese dall’imputato e 
dalle persone di cui all’art. 210 c.p.p. con le forme dell’incidente probatorio.

La disposizione de qua appare alquanto superflua, atteso che i verbali 
concernenti le dichiarazioni assunte con le forme dell’incidente probatorio 
risultano già inseriti nel fascicolo per il dibattimento ai sensi dell’art. 431 
c.p.p. e, di conseguenza, leggibili a norma dell’art. 511 c.p.p.

Grevi, M. Bargis, , Cedam, Padova, 2012, p. 234.
25 G. Frigo, Ritornano l’oralità e il contraddittorio mentre cresce il rischio di una controrifor-

ma, cit., p. 72.
26 G. Garuti, Il giudizio ordinario, cit., p. 608.
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OSSERVAZIONI SULLA RILEVANZA PENALE 
DELLE PRESUNZIONI FISCALI

sommario: 1. Premessa. 2. L’applicabilità nel diritto penale delle presunzioni fi-
scali. 3. Le nostre conclusioni: il significato del superamento delle soglie di 
punibilità.

1. È noto come nell’ambito del diritto tributario il potere di accertamento 
dell’Amministrazione Finanziaria sia spesso fondato, in forza di numerosi ed 
espressi riconoscimenti normativi, sullo strumento presuntivo.

In forza di tale istituto, l’Amministrazione Finanziaria può, in altri ter-
mini, determinare la base imponibile, e di conseguenza la maggior imposta 
evasa, o in forza di presunzioni relative, o ancora, in forza di presunzio-
ni semplici che, in quanto tali, trovano il loro ambito di applicazione al ri-
correre di circostanze gravi, precise e concordanti. Quando, infatti, si è in 
presenza di presunzioni semplici, per le quali l’onere probatorio incombe 
sull’amministrazione finanziaria, quest’ultima deve portare in giudizio ele-
menti presuntivi con un elevato grado di probabilità circa il fatto addebitato. 
Questo principio risulta chiaramente dalla sentenza della Corte di Cassazio-
ne n. 3326 depositata l’11 febbraio 2011.

In base all’art. 2729 del c.c., le presunzioni semplici sono <<lasciate alla 
prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, 
precise e concordanti>>. In sostanza, per le presunzioni semplici, e con ri-
ferimento al diritto tributario, i fatti sui quali esse si fondano devono essere 
provati in giudizio dall’amministrazione finanziaria, la quale deve dimostra-
re che gli elementi presuntivi posti a base della pretesa impositiva hanno i 
caratteri di gravità, precisione e concordanza.  La Cassazione ha più volte 
stabilito, tuttavia, che anche un unico elemento presuntivo, purché partico-
larmente grave, univoco e coerente può soddisfare i requisiti dell’art. 2729 
c.c..

Tuttavia, in determinati casi tassativi, ricorrenti al verificarsi di determi-
nate condizioni, l’Ufficio potrà determinare i valori contabili di riferimento 
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anche prescindendo dai requisiti di gravità, precisione e concordanza così 
come stabilito dall’art. 39 co. 2 del d.p.r. 600/1973, per gli accertamenti in-
duttivi, e art. 41, comma 2, dello stesso Dpr, per le ipotesi di omessa dichia-
razione.

Il metodo presuntivo, tuttavia, lascia spazio a qualche problema, non di 
facile soluzione, nell’ambito della disciplina penale tributaria contenuta nel 
D.lgs. 74/20001 e successive modificazioni2. L’esigenza di tutela del cit-
tadino, infatti, induce l’interprete della presente materia ad una ancor più 
rigorosa applicazione ed analisi del principio costituzionale di legalità.

2. Le problematiche connesse ai metodi presuntivi di determinazione del 
reddito, investono, oltre alla disciplina tributaria, anche altri ambiti del siste-
ma normativo, quali ad esempio la disciplina penale tributaria contenuta nel 
D.lgs. 74/2000 e successive modificazioni3.

I reati tributari, in seguito alle riforme operate sino ad oggi, essendo in-
tenzione del legislatore renderli maggiormente conformi al principio di of-
fensività, si configurano tra l’altro ed in molti casi solo allorquando, riguardo 
all’elemento oggettivo del reato, la maggiore imposta evasa supera determi-
nate soglie di valore.

Di fronte a queste fattispecie, allora, bisognerà chiedersi se, una volta 
superate in sede di accertamento le soglie di punibilità previste dal d.lgs. 
74/2000 e successive modificazioni, i valori fondanti la maggiore imposta 

1 Il D.lgs. 74/2000 è stato modificato dalla Legge 24 dicembre 2007 n. 244, Finanziaria 2008, 
che ha modificato parzialmente la normativa contenuta nel D.lgs. 74/2000. Si precisa, a tal propo-
sito, che l’art. 5 rubricato omessa dichiarazione, è stato modificato dal comma 143 dell’art. 1 della 
Legge Finanziaria 2008 secondo il quale “nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 
10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si osservano, in quanto applicabili, le 
disposizioni di cui all’articolo 322-ter del codice penale”. 

2 La legge 14 settembre 2011 n. 148 – di conversione del decreto legge n. 138 del 2011 – ha ap-
portato numerose modifiche al decreto legislativo n. 74 del 2000 sulla disciplina dei reati in materia 
di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Per quanto riguarda il delitto di dichiarazione fraudo-
lenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, è stata eliminata la circo-
stanza attenuante integrata dall’ammontare di elementi passivi fittizi inferiore a euro 154.937,07=. 
Sono state ridotte, poi, le soglie di punibilità (art. 3) previste per il delitto di dichiarazione frau-
dolenta mediante altri artifici. Il delitto è oggi punibile se l’imposta evasa supera trentamila euro 
e non più € 77.468,53=. Inoltre deve essere superata anche la seconda soglia, la quale è integrata 
se l’ammontare degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di ele-
menti passivi fittizi, è superiore al 5 % dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati 
in dichiarazione o comunque è superiore a € 1 milione (rispetto ad € 1.549.370,70= della versione 
previgente). Anche per la dichiarazione infedele (art. 4) viene dimezzata la prima soglia di puni-
bilità, relativa all’ammontare dell’imposta evasa (da € 103.291,38= a € 50.000,00=). Per quanto 
concerne l’omessa presentazione della dichiarazione (art. 5) viene sensibilmente ridotta la soglia di 
punibilità, relativa all’ammontare dell’imposta evasa: da € 77.468,52= ad € 30.000,00=. La legge 
n. 148, altresì, ha anche integrato il regime delle pene accessorie (art. 12), con l’esclusione della 
sospensione condizionale della pena, per i delitti previsti dagli artt. 2 – 10 del decreto n. 74, nei casi 
in cui ricorrano congiuntamente le seguenti due condizioni: 1) l’ammontare dell’imposta evasa sia 
superiore al 30 % del volume d’affari; 2) l’ammontare dell’imposta evasa sia superiore a tre milioni 
di euro. Per questi delitti, altresì, i termini di prescrizione sono elevati di un terzo. 

3 Il D.lgs. 74/2000 è stato modificato dalla Legge 24 dicembre 2007 n. 244, Finanziaria 2008, 
nonché dalla D.L. 30 dicembre 2009 n. 194.
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evasa e di conseguenza i metodi determinativi di questi ultimi, siano vinco-
lanti in sede penale ed in che misura4.

La Corte di Cassazione5, a tal proposito, tornando sul punto, ha stabilito 
che le presunzioni legali tributarie, anche laddove dovessero essere relative, 
non possono essere applicate in sede penale con la conseguenza che non 
potranno essere utilizzate dal giudice quale sistema unico finalizzato alla 
valutazione di una condanna6.

Il reato contestato nella sentenza richiamata, risulta essere quello sancito 
dall’art. 5 del dlgs. 74/007: omessa dichiarazione. Tale fattispecie criminosa 
si configura al ricorrere congiunto di almeno due condizioni: la prima si ve-
rifica ogni qualvolta un soggetto, essendovi obbligato, non presenta una delle 
dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto; la 
seconda si verifica allorquando, l’imposta evasa è superiore con riferimento 
a taluna delle singole imposte a euro 77.468,53=.

In particolare, la sentenza citata, ha avuto modo di valutare le presunzioni 
stabilite per le indagini finanziarie dall’art. 32 co. 1 n. 7) del D.P.R. 600/73. 
In forza di tale ultimo citato articolo, i dati ed elementi attinenti ai rapporti 
ed alle operazioni acquisiti e rilevati mediante l’utilizzo di tale strumento di 
analisi, sono posti alla base delle rettifiche effettuate e degli accertamenti 
previsti se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la deter-
minazione del reddito soggetto ad imposta e che non hanno rilevanza allo 
stesso fine. Infatti, in base all’articolo da ultimo citato vi è una presunzione 
legale di corrispondenza delle partite attive risultanti dai rapporti intrattenuti 
dal contribuente con gli istituti di credito e i ricavi dell’attività di impresa o 
professionale.

Ebbene, che l’Amministrazione Finanziaria abbia questi poteri, non si-
gnifica che tali rilievi effettuati debbano avere valore in sede penale tout cort; 
anzi, sarà necessario, che tali rilievi siano sottoposti ad un ulteriore vaglio da 
parte del giudice che, concretamente, dovrà analizzare i valori di riferimento 
ed i metodi determinativi degli stessi, onde riscontrare l’eventuale supera-
mento delle soglie di punibilità8.

4 Cfr. G. Fiandaca, E. Musco, Diritto penale Parte generale, Zanichelli, Bologna, 2012.
5 Per ogni approfondimento si rinvia alla sentenza n. 5490 del 6 febbraio 2009.
6 Si veda P. Corso, “La trasmigrazione delle regole non è consentita”, in Corriere Tributario n. 

10/2009, p. 744.
7 L’art. 5 rubricato omessa dichiarazione, è stato modificato dal comma 143 dell’art. 1 della 

Legge Finanziaria 2008 secondo il quale “nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 
10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si osservano, in quanto applicabili, le 
disposizioni di cui all’articolo 322-ter del codice penale”. 

8 Cfr. De Mita, Una Giurisprudenza «necessitata», in I cinquant’anni della Corte Costituzio-
nale e Diritto Tributario, Roma 2006, a cura di L. Perrone e C. Berliri, nella parte in cui afferma 
che in materia di accertamenti fatti sulla base di valutazioni presuntive, è stato anche sostenuto che 
le stesse potrebbero essere legittime allorquando si fondino sulla comune esperienza e abbiano lo 
scopo di rendere certo e semplice il rapporto tributario. È il caso della presunzione di beni nell’asse 
ereditario rispetto alla quale la Suprema Corte non ha voluto approfondire peraltro un aspetto che è 
fondamentale, se la presunzione possa essere anche assoluta. 
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La giurisprudenza più interessante e più dibattuta in tema di presunzioni, 
si è formata in tema di presunzione della continuità del reddito: non è arbi-
trario ritenere che il reddito denunciato dal contribuente si produca in pe-
riodi successivi; i redditi accertati nell’anno precedente sono fondatamente 
ritenuti un positivo indice rilevatore di capacità contributiva, ma se non vi è 
la possibilità di provare la eventuale diminuzione o il venir meno del reddito 
stesso, si rischierebbe di incorrere in margini di incostituzionalità, in quanto 
il sistema sarebbe illogico e contrario alla comune esperienza.

In sede penale, è noto come l’operatività di determinate regole probatorie 
sia invertito rispetto a quello tributario, tant’è che se in ambito penale ope-
ra una presunzione, questa è innanzitutto quella affermata dall’art. 27 co. 2 
Cost. che dichiara quale principio fondamentale del sistema penal-proces-
suale quello meglio noto come presunzione di non colpevolezza. Ma non 
è tutto! È necessario ricordare, infatti, che in materia di regime probatorio, 
articoli quali il 193 c.p.p., affermano a chiare lettere che nel processo penale 
non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili, eccettuati quelli 
che riguardano lo stato di famiglia e di cittadinanza, e ciò vale inevitabilmen-
te anche per l’ambito tributario. Se la presunzione, infatti, altro non sarebbe 
che “un anticipazione di giudizio, formulato prima della prova secondo uno 
schema approvato dalla legge”, tale regola non potrà trovare lo stesso ambito 
di operatività anche in sede penale. Infatti, se nel processo penale l’onere 
della prova spetta al P.M., in sede di processo tributario la mancata allega-
zione da parte del contribuente di fatti idonei a vincere l’operatività della 
presunzione comporterà la soccombenza dello stesso.

Ne consegue, quindi, che in sede penale il riscontro effettuato dal giudice 
debba essere fondato non già su presunzioni ma, su fatti concreti dimostrati 
in giudizio e motivati in sentenza. In base a ciò si potrà riscontrare l’iter lo-
gico giuridico in base al quale, le risultanze determinate in sede amministra-
tiva, sono state ritenute valide ai fini della determinazione dei valori frutto 
dell’operato dell’Amministrazione. Ma non è tutto!

La particolare connotazione <<tecnicistica>> delle norme tributarie e 
penali che esplicitamente o implicitamente le richiamano, insieme al conti-
nuo sovrapporsi di disposizioni di difficile lettura, non sempre coordinate o 
coordinabili tra di loro, ha determinato una peculiare attenzione dello stes-
so legislatore anche per la disciplina dell’errore di diritto9. E ciò anche in 
considerazione della posizione espressa dalla giurisprudenza di legittimità 
sulla inevitabile integrazione della disposizione penale da parte delle norme 
extrapenali da questo richiamate e, quindi, sulla non scusabilità di qualsiasi 
errore, anche non colposo, sugli elementi normativi della fattispecie10 al di 

9 Cfr. Patrono, L’errore nel diritto penale tributario, in Riv. Trim. Dir. Pen. Ec. 2002, p. 555. 
10 Sull’interpretazione sostanzialmente abrogante dell’art. 47, comma 3 c.p. fornita dalla giu-

risprudenza della Corte di Cassazione, per tutti cfr. Pulitanò, L’errore di diritto nella teoria del 
reato, Milano, 1976, 255 ss..
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fuori delle ipotesi di c.d. buona fede <<qualificata>> nelle contravvenzioni11. 
Il D. Lgs. 74/2000, successivamente modificato, abrogando l’art. 8 della L. 
51612, ha rimodellato i reati tributari prevalentemente in chiave di offesa, 
dedicando alla disciplina dell’errore di diritto due articoli: il 1513 e l’art. 1614, 
che potrebbero considerarsi speciali, ove si ritenga di attribuirgli autonomo 
rilievo, soltanto rispetto all’art. 5 c.p., così come riformulato dalla storica 
sentenza della Corte Costituzionale, cioè soltanto rispetto alla disciplina 
dell’errore sulla norma15.

L’art. 15, citato, lascia spazio a qualche problematica, non di poco conto, 
nella misura in cui si rischia di parificare il dubbio sull’illiceità del fatto, 
all’impossibilità di conoscere la legge penale.

La norma, infatti, da un lato richiama espressamente la disciplina dell’art. 
47 comma 3 c.p. relativa all’errore sul fatto di reato, senza escludere, la ri-
levanza di una residuale responsabilità colposa che, peraltro, non potrebbe 
assumere alcun rilievo per i reati del decreto in questione cui soltanto si 
riferisce la disciplina e che sono tutti delitti punibili esclusivamente a titolo 
di dolo; dall’altro, potrebbe forse, (ed è questa la tesi che sembrerebbe pre-
valente), non rappresentare soltanto una specifica ipotesi di errore inevitabile 
sulla legge penale già riconducibile al disposto dell’art. 5 c.p. così come 
riformulato dalla Corte Costituzionale, ma un ampliamento della rilevan-
za scusante dell’errore sulla norma, rispetto ai restrittivi criteri indicati dal 
giudice delle leggi addirittura prescindendo, secondo alcuni, dall’errore del 
soggetto agente16.

La formula utilizzata dal legislatore, «obiettive condizioni di incertezza», 
ove confrontata con i criteri che dovrebbero, secondo la Corte Costituziona-
le, fondare il carattere inevitabile dell’errore su legge penale, appare poco 

11 Per tutti, cfr. Fornasari, Costruzione edilizia in base a concessione illegittima ed ambito di 
rilevanza della «buona fede», in Giur. Merito, 1986, 233 ss..

12 A norma del quale “L’errore sulle norme che disciplinano le imposte sui redditi e sul valore 
aggiunto esclude la punibilità quando ha cagionato un errore sui fatti che costituiscono reato a 
norma del presente decreto”.

13  Ai sensi del quale “Al di fuori dei casi in cui la punibilità è esclusa a norma dell’art. 47, terzo 
comma, del codice penale, non danno luogo a fatti punibili ai sensi del presente decreto le violazio-
ni di norme tributarie dipendenti da obiettive condizioni di incertezza sulla loro portata e sul loro 
ambito di applicazione.

14 Ai sensi dell’articolo 16 non dà luogo a fatto punibile la condotta di chi, avvalendosi della pro-
cedura stabilita dall’art. 21, commi 9 e 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si è uniformato ai 
pareri del Ministero delle Finanze o del Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antie-
lusive previsti dalle medesime disposizioni, ovvero ha compiuto le operazioni esposte nell’istanza 
sulla quale si è formato il silenzio-assenso.

15 Cfr. Caraccioli, Commento al D.lgs. n. 74/2000, in Guida al dir., n. 14, 2000, 87, invece so-
stiene che «onde non ricadere nell’ipotesi generale di cui nella clausola di riserva iniziale, non deve 
trattarsi di errore sulla norma tributaria, bensì di confusione sulla situazione di fatto in presenza 
della quale il soggetto si trova ad agire».

16 In questo senso Spagnolo, in AA. VV., Manuale di diritto penale dell’impresa, Bologna, 
2000, 734, il quale ritiene che l’incertezza oggettiva «giova a tutti, anche a chi si trova in una po-
sizione privilegiata che gli consentirebbe di superare le difficoltà interpretative e di evitare l’errore 
degli altri consociati.



96 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno V

rigorosa. Sarebbe pertanto auspicabile, bandita ogni possibilità di presunzio-
ne, accertare, tenuto conto della categoria sociale e professionale di appar-
tenenza, se il soggetto, pur avendo prestato alle norme tributarie «tutta l’at-
tenzione dovuta», si sia trovato, ciò nonostante, ad ignorare la legge penale: 
solo in questo caso la sua ignoranza sarà da considerarsi inevitabile e quindi 
scusabile.

La presunta incompatibilità di un tale tipo di errore con un sistema in-
centrato su delitti a dolo specifico appare, invece, poco convincente. A pre-
scindere dal fatto che l’errore su legge penale non esclude di per sé il dolo, 
occorrerebbe considerare che lo scopo di evasione non significa necessaria-
mente rappresentazione dell’illiceità del fatto come contrasto tra il fatto e 
una norma penale. Lo scopo di evasione potrebbe rappresentare anche sol-
tanto la consapevolezza di una generica “antigiuridicità” del fatto, cioè di un 
generico contrasto tra il fatto e le esigenze dell’ordinamento, e, nel singolo 
caso concreto, potrebbe significare anche soltanto consapevolezza che il fat-
to integra gli estremi di un illecito amministrativo. E l’ignoranza della legge 
che esclude la colpevolezza a norma dell’art. 5 c.p. ha per oggetto l’illecito 
penale e non l’illecito in generale.

3. In base a quanto sino ad ora sostenuto ed altresì alla luce delle recenti 
modifiche normative, la determinazione dell’imposta evasa ai fini relativi al 
riscontro di un eventuale superamento delle soglie di punibilità, spetterà 
esclusivamente al giudice penale il quale potrà giungere a determinazioni dei 
valori economici di riferimento, differenti, contrastanti o addirittura antitetici 
rispetto a quanto è stato stabilito in sede amministrativa essendo suo compito 
vagliare il superamento delle soglie di punibilità non già in modo presuntivo 
ma, al contrario, in modo concreto ed analitico tenendo conto di tutte le risul-
tanze probatorie tali da rendere o meno il superamento della soglia di puni-
bilità un dato certo e incontrovertibile. Sul punto è stato affermato da recente 
giurisprudenza, che ai fini dell’individuazione del superamento o meno delle 
soglie di punibilità, spetta esclusivamente al giudice penale il compito di 
procedere all’accertamento ed alla determinazione dell’ammontare dell’im-
posta evasa, attraverso una verifica che può venire a sovrapporsi o anche ad 
entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giu-
dice tributario.

In altri termini, ai fini dell’accertamento in sede penale, deve darsi preva-
lenza al dato fattuale reale rispetto ai criteri di natura meramente formale che 
caratterizzano l’ordinamento tributario.

Alla luce di ciò, la recente giurisprudenza, riprendendo un orientamen-
to oramai consolidato, delinea ulteriormente il principio di separazione fra 
plessi normativi.

Viene, così, sancita l’autonomia di ciascuno degli ambiti coinvolti sia per 
quanto riguarda procedimenti applicativi, sia per quanto riguarda valutazioni 
di responsabilità.
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Il giudice, dunque, in sede penale, non potrebbe applicare le presunzioni 
legali, sia pure di carattere relativo, o i criteri di valutazione validi in sede 
tributaria, limitandosi, ad esempio, a porre l’onere probatorio in ordine alla 
esistenza di costi deducibili a carico dell’imputato. Dovrebbe, invece, proce-
dere d’ufficio agli accertamenti del caso, eventualmente mediante il ricorso 
a presunzioni di fatto.

In altri termini, le violazioni contestate sulla base di presunzioni previste 
dalla normativa fiscale, non sempre possono assumere una rilevanza ai fini 
penali. È il caso, ad esempio, dei maggiori ricavi o compensi che scaturi-
scono a seguito di indagini bancarie allorché, in presenza di prelevamenti o 
versamenti, l’amministrazione non ritiene sufficienti le giustificazioni forni-
te dal contribuente stesso. La violazione penale, non può scattare per il solo 
fatto che al termine del controllo sono rilevati nelle PVC o nell’avviso di 
accertamento, importi non dichiarati superiori alla soglia di rilevanza penale. 
È al contrario necessario che tali violazioni si basino su fatti concreti e non 
su presunzioni.

Concludendo, in tema di omessa dichiarazione dei redditi, l’accertamento 
induttivo sintetico operato sulla base del cosiddetto redditometro avrebbe 
soltanto un valore di presunzione semplice, non esistendo in diritto penale 
quella legale: essa, pertanto, potrebbe costituire un indizio che deve comun-
que trovare riscontro o in distinti elementi di prova o in altre presunzioni, 
purché queste siano almeno gravi, precise e concordanti. In tema di reati 
finanziari e tributari, dunque, la figura del cosiddetto abuso del diritto, qua-
lificata dall’adozione di una forma giuridica non corrispondente alla realtà 
economica, non avrebbe valore probatorio perché implicherebbe una pre-
sunzione incompatibile con l’accertamento penale e utilizzabile, invece, in 
campo tributario come strumento di accertamento semplificato nel contrasto 
all’evasione fiscale.
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AdriAnA cHirico

50 ANNI DOPO IL CONCILIO VATICANO II:  
LA LEGISLAZIONE CANONICA SUI MEDIA

sommario: 1.I munera della Chiesa e la normativa sui media. – 2. Il diritto alla ri-
servatezza e alla buona fama. – 3. Gli archivi nella normativa CEI.

1. Una delle conquiste del Concilio Vaticano II, che ha conosciuto nei 50 
anni successivi sviluppi originariamente imprevedibili, è stata quella della 
piena valorizzazione degli strumenti di comunicazione sociale nella vita del-
la Chiesa.

È anche sotto tale riguardo che oggi, a mezzo secolo di distanza dall’as-
sise conciliare, appare interessante studiare i complessi profili canonistici 
del rapporto che intercorre tra i munera propri della Chiesa e gli strumenti 
di comunicazione sociale, anche in conseguenza delle emergenze nuove che 
investono la tematica comunicativa.

Nel decreto conciliare Inter mirifica vengono evidenziati tutti gli aspetti 
potenzialmente positivi propri dei mezzi di comunicazione e verso di essi 
l’autorità ecclesiastica si posiziona in termini propositivi e simpatetici e non 
più difensivi e sospettosi. Tra le note di rilievo di questo fondamentale testo 
conciliare vi è la chiarificazione anche sul piano semantico-cognitivo nei 
confronti dei media. Per la prima volta, infatti, viene usata la dizione, che 
anche il Codice di diritto canonico del 1983 ha fatto propria, di “strumenti 
di comunicazione sociale”. Il Concilio esclude il ricorso a termini come l’i-
taliano “massa”, e l’inglese “mass media”, “mass communications”, perché 
l’area semantica coperta da queste espressioni sta a significare una finali-
tà massificante e omologatrice nell’uso dei mezzi comunicativi; anche l’e-
spressione francese “technique de diffusion”, assume un significato talmente 
tecnico da escludere concettualmente la componente umana della comuni-
cazione1. In Inter mirifica (n.1) viene spiegato il significato della preferenza 
accordata alla dizione infine accolta: il termine instrumenta complica in sé 

1 Per questi ragguagli, cfr. E. Baragli, L’Inter mirifica, introduzione, storia, discussione, com-
mento, documentazione, Roma, 1969, pp. 265-267.
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la coesistenza, nella comunicazione, della componente tecnica e di quella 
umana; la parola comunicazione presuppone sempre la trasmissione di idee, 
di fatti umani, di guadagno culturale; questo significato è ulteriormente sot-
tolineato dal termine sociale, comprensivo dell’apertura senza barriere del 
fatto comunicativo moderno2.

Ciò appare particolarmente corrispondente alle caratteristiche proprie dei 
new media, i quali creano problematiche giuridiche importanti in relazio-
ne all’utilizzo ormai su larga scala che di Internet viene fatto proprio dalla 
Chiesa, in tutte le sue articolazioni, centrali e periferiche. La tematica appare 
tanto più rilevante se si considera l’importanza del contributo che la Rete di 
interconnessione mondiale può offrire alla comunicazione della fede e, per 
contro, ai pericoli e alle insidie che questo stesso sistema può presentare per 
la comunità cristiana.

Se numerose sono le possibilità di utilizzo di Internet per le attività pro-
prie della Chiesa, altrettanto numerosi sono i problemi giuridici che vengono 
a tema come, per esempio, quello dell’utilizzo della Rete per la trasmissione 
degli Atti canonici o quello delle garanzie di sicurezza.3

Si presenta in termini nuovi anche il problema del diritto alla riservatezza, 
che il Codice riconosce (can. 220) ma che richiede adeguato studio in rela-
zione agli ambiti nuovi di applicazione che l’informatica pone in rilievo. 4

Naturalmente il tema delle comunicazioni sociali nella legislazione della 
Chiesa investe tanto le nuove tecnologie multimediali che i tradizionali stru-
menti di informazione. Il Codice di diritto canonico, al riguardo, presenta 
una normativa scarna, in quanto esso presta maggiormente la sua attenzione 
ai libri e all’antica disciplina della vigilanza. Tuttavia le disposizioni nor-

2 Cfr. L. Bini, Comunicazione sociale, in Dizionario enciclopedico di teologia morale, (diretto 
da L. Rossi–A. Valsecchi), Cinisello Balsamo, 1976, p. 123; E. Baragli, L’Inter Mirifica, cit., 
p. 267; D. Mc Quail, Mass communication theory. An introduction, London, 1987, trad. it. Le 
comunicazioni di massa, Bologna 1989, p. 38. È interessante ricordare che la precisione terminolo-
gica della Inter mirifica viene, in un certo senso, smarrita dalla successiva Istruzione communio et 
progressio del 1971, dove, accanto alla dizione completa di instrumenta communicationis socialis, 
si trovano i più generici e imprecisi instrumenta, auxilia, inventa, artes; al riguardo cfr. le note 
osservazioni critiche di E. Baragli, A un decennio dalla Communio et Progressio, in Lateranum 
1982, 2, pp. 420-421. 

3 Cfr. A. Migliavacca, Osservazioni su alcune problematiche giuridiche nell’era di Internet, 
in Quaderni di diritto ecclesiale, 2001, 14, p. 347.

4 Per un commento al can. 220 cfr.: J. Hervada, sub can. 220, in Codigo de derecho canonico, 
(a cura dell’Istituto Martin de Azpilcueta), Pamplona, 1987, pp. 178-179; Id., Diritto costituzionale 
canonico, Giuffrè, Milano, 1989, p. 140; G. Dalla Torre, Commento al can. 220, in Commento 
al Codice di diritto canonico, (a cura di P. V. Pinto), LEV, Città del Vaticano, 2001, vol. I, pp. 
127-128; L. Chiappetta, Il Codice di diritto canonico, Commento giuridico-pastorale, ED, Roma, 
1996, vol. I, pp. 315-316; V. Marcozzi, Il diritto alla propria intimità nel nuovo Codice di diritto 
canonico, in Vita consacrata, 1984, 20, pp. 552-559; A. Cauteruccio, Il diritto alla buona fama e 
all’intimità. Analisi e commento del can. 220, in Commentarium pro religiosis et missionaris, LEV, 
Città del Vaticano,1992, pp. 7339-81; A. Solferino, I diritti fondamentali del fedele: il diritto 
alla buona fama e all’intimità, in Diritto per valori e ordinamento costituzionale della Chiesa, 
Giappichelli, Torino, 1996, pp. 372-382; G. Feliciani, Il Popolo di Dio, il Mulino, Bologna 1997, 
pp. 43-44. 
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mative, accanto ad alcuni aspetti rimasti tradizionali, presentano numerosi 
motivi di novità rispetto alla precedente codificazione.

Ancora oggi, ad esempio, la disciplina in tema di vigilanza sugli scritti 
non appare anacronistica, pur se necessita dell’adattamento ai tempi, in vista 
della funzione docente che grava sul Magistero. Lo strumento mediatico, 
infatti, se favorisce il compito missionario della Chiesa, nello stesso tempo 
nasconde per essa gravi minacce, che riguardano non solo la difesa dei fedeli 
sul piano propriamente etico, ma la stessa possibilità di integra diffusione 
della dottrina. Infatti questa, quando entra nel circuito informativo, diventa 
una opinione tra le tante, con tutti i conseguenti rischi di relativizzazione che 
la Chiesa sempre, nella sua storia, ha cercato di scongiurare.

Proprio in relazione al problema della vigilanza sugli scritti va preso in 
esame il rapporto che intercorre tra informazione e obbedienza, tra libertà di 
opinione e dovere canonico di adesione all’insegnamento autentico, tra dirit-
to al dissenso nella Chiesa e diritto dei fedeli all’autentica dottrina. Il diluvio 
di informazioni e opinioni dai quali gli stessi fedeli sono investiti dai media 
pone maggiormente in risalto la necessità di pensare, accanto alle respon-
sabilità della Gerarchia e ad esigenze di tipo normativo, ad una maggiore 
responsabilità degli operatori cattolici; il problema, dunque, in questo senso, 
si presenta oltre che in termini di carattere legislativo, in una prospettiva più 
propriamente formativa e operativa, legata ad una presenza responsabile di 
un maturo laicato. Ed è, forse, su questa strada che occorre indirizzare ogni 
sforzo che veda maggiormente coinvolte le responsabilità pastorali e norma-
tive delle singole Conferenze Episcopali5.

Occorre, in effetti, che tutte le diverse articolazioni della Chiesa tengano 
conto che, al tema dei media, è connesso l’originario ius nativum, che con-
figura un diritto che è proprio della Chiesa, di cui la Chiesa è portatrice in 
virtù del mandato conferitole, di far uso degli strumenti di comunicazione, 
quale viatico alla missione di annunciare il Vangelo a tutte le genti. La dispo-
sizione del can. 747 § 1, più che al tema della libertà religiosa, quale viene 
proposto dalla Dignitatis humanae, sembra richiamarsi al più antico motivo 
della libertas Ecclesiae così come veniva presentato dallo Ius publicum ec-
clesiasticum.6

Nella Communio et progressio viene sottolineato lo stretto legame che 
esiste tra comunicazione e comunione, verso la quale ogni vera comunica-
zione deve tendere7; per questo i media devono essere considerati come stru-
menti di comunione, non solo mezzi da sottoporre ad un rigido controllo 

5 G. Feliciani, Prospettive di sviluppo del diritto particolare ad opera delle conferenze epi-
scopali in AA.VV., Studi in onore di F. Finocchiaro, Giuffrè, Milano 2000, vol. I, p. 908.

6 Per il punto sulla questione e il richiamo ai diversi indirizzi ermeneutici, cfr., tra gli altri, G. 
Dalla Torre, Rapporti tra Chiesa e Stato dopo il Vaticano II , in Problemi e prospettive di diritto 
canonico, (a cura di E. Cappellini), Queriniana, Brescia 1977, p. 352 ss.; L. Spinelli, Libertas 
Ecclesiae. Lezioni di diritto canonico, Milano, 1979, in particolare p. 195 ss.; L. Musselli, Chiesa 
cattolica e comunità politica, Cedam, Padova, 1975, p. 118 ss.

7 Cfr. Communio et progressio n. 73, aetatis Novae n. 1. 
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per la loro pericolosità verso la fede o la morale, atteggiamento tipicamente 
preconciliare. Vengono ricordati i doveri dei Pastori di utilizzare questi mez-
zi per l’apostolato8 e di vigilare su un loro corretto uso per la diffusione 
di informazioni ortodosse9, e i doveri dei fedeli di operare in conformità 
ai comandi evangelici nel campo degli strumenti di comunicazione sociale, 
non essendo i fedeli stessi esclusi da un impegno di annunzio evangelico 
attraverso i media10.

Va sottolineato che la funzione11 docente della Chiesa e l’ausilio che ad 
essa offrono i mezzi di comunicazione sociale, hanno un fondamento teo-
logico-scritturistico, che trova buona sinesi nel n. 7 della Costituzione dog-
matica conciliare Dei verbum: “Cristo Signore…ordinò agli Apostoli che 
l’Evangelo…venisse da loro predicato a tutti come la fonte di ogni verità 
salutare e di ogni regola morale, comunicando così ad essi i doni divini…Gli 
Apostoli poi, affinché l’evangelo si conservasse sempre integro e vivo nella 
Chiesa, lasciarono come loro successori i Vescovi, ad essi affidando il loro 
proprio posto di maestri”12. Va sottolineato, a questo proposito, che telos del-
la legislazione positiva della Chiesa è anche quello di custodire e tramandare 
il depositum fidei, nella fede del Popolo di Dio e nella Tradizione13.

Non a caso la prima forma di annuncio della dottrina, predicazione e cate-
chesi, ha una prevalenza per così dire gerarchica rispetto alle altre, che trova 
giustificazione nel can. 760 e nel successivo 768, entrambi esplicativi dei 
contenuti della predicazione14.

8 Cfr. Inter mirifica, nn. 3, 13.
9 Cf. Inter mirifica, n. 3; Communio et progressio, n. 22.
10 Cfr. Inter mirifica nn. 3; 13; Communio et progressio, n. 124 ss.
11 La Cost. dogmatica Lumen gentium al n. 21 (AAS 57, 1965), puntualizza che la consacrazione 

episcopale conferisce l’ “ufficio” di santificare e gli “uffici” di insegnare e governare: “Il testo ha 
‘munera’, la triplice funzione, e non ‘potestas’, potere”, per quanto la funzione non escluda il po-
tere “di insegnare o governare. La funzione senza potere non ha senso”, G. Philips, L’Église et son 
mystère, Desclée et Cite, Paris, 1967, trad. it. La Chiesa e il suo mistero. Storia, testo e commento 
della costituzione conciliare Lumen Gentium, Jaca Book, Milano, 1975, vol. I, p. 241.

12 La fonte scritturistica di questo luogo conciliare è Mt 28, 19-20; Mc 16, 15; la Cost. dogma-
tica Dei verbum, (18 novembre 1965), in AAS 58, 1966, pp. 817-835. La preoccupazione del legi-
slatore canonico è sia quella di tramandare l’autentica dottrina, sia quella di enunciare quei principi 
morali e sociali capaci di assicurare personae humanae iura fundamentalia aut animarum salus 
(can. 747, § 2). Laddove appare non priva di significato la presenza, nel can. 747, della connessione 
tra ricorso ai mezzi mediatici e difesa delle verità autentiche, in vista della salus animarum; pur 
essendo l’espressione salus animarum notoriamente usata nel CIC con una certa cautela, cfr. I. 
Pérez De Heredia., I profili ecumenici della “salus animarum” nella codificazione della Chiesa 
cattolica, in Ius Ecclesiae 2000, 12, p. 465, appare significativo che essa compaia in relazione al 
compito missionario-dottrinale.

13 Cfr. J. Feiner, Rivelazione e Chiesa, Chiesa e Rivelazione, in AA.VV., Mysterium Salutis, 
Queriniana, Brescia, 1977, vol. II, p. 48. La nozione paolina di depositum fidei (I Timoteo 6, 20; 
II Timoteo 1, 12; II Timoteo 1, 14) si è manifestata, nella prassi apostolica, da un lato attraverso la 
trasmissione della parola divina, facendo ricorso alle parole (la predicazione) e alle opere (l’azione 
caritativa); dall’altro attraverso gli scritti degli apostoli e dei loro collaboratori e successori, cfr. Dei 
Verbum, n. 8; J. Ratzinger, Dogmatic Constitution on Divile Revelation: Origin and Background, 
in H. Vorgrimler, Commentary on the Documents of Vatican II, New York, 1969, III, p. 184.

14 Nella terminologia usata da questi canoni si fa indistintamente ricorso alle espressioni “annun-
ciare il Vangelo”, “ministero della parola”, “dottrina cristiana”, senza preoccupazione di coerenza 
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Particolare importanza riveste il can. 77915 che riguarda l’uso dei media 
anche nella catechesi; affine a quest’ultimo è il 77216, a proposito di cateche-
si alla radio e alla televisione17; ancora nel Libro III, il can. 804 tratta delle 
competenze della Chiesa nell’educazione cattolica.

Nel Libro IV troviamo una norma prettamente pastorale, il can. 106318 
sull’assistenza prematrimoniale che va prestata anche usando gli strumenti di 
comunicazione sociale ed infine, nel Libro VI, il can. 136919, che tratta della 
pena da irrogare ai pubblici peccatori nei mass media.

È da sottolineare che questo particolare ricorso del Codice all’esortazio-
ne e alla persuasione, sotto forma di raccomandazione pressante a mezzo di 
legge20, è una peculiarità propria della legislazione canonica del 1983, che 
manifesta la tradizionale dottrina dell’equitas, sulla base della quale è reso 
manifesto ciò che è esigibile in giustizia nel caso concreto21.

terminologica, criticata da P. Urso, Il ministero della parola divina: predicazione e catechesi (cann. 
765-780), p. 29 s. e p. 37. È indubbio, peraltro, che le espressioni “ministero della parola divina” e 
“annuncio del Vangelo” abbiano significati diversi: “La prima espressione è tecnica e comprende 
la predicazione e la catechesi, di cui si tratta ai cann. 762-772 e 775-780; la seconda, fondata nel 
Nuovo Testamento, è presa in senso lato conformemente all’uso che ne aveva già fatto il Concilio 
Vaticano II ed ha un significato più ampio rispetto alla prima, indicando ogni forma di annuncio 
cristiano”, A. Montan, Il Libro III: la funzione di insegnamento della Chiesa, in AA.VV., Il nuovo 
Codice di diritto canonico. Studi, Ldc,Torino, 1985, p. 145.

15 Dal canone si evince l’opportunità di fare ricorso agli strumenti di comunicazione sociale, cfr. 
il Direttorio Catechistico Generale, nn. 120-124; esort. ap. Catechesi tradendae, n. 46.

16 In esso si prescrive che, per esporre la dottrina cristiana alla radio e alla televisione tutti – 
chierici, religiosi e laici – sono tenuti ad attenersi alle disposizioni emanate dalla Conferenza Epi-
scopale.

17 A sua volta il can. 761 presenta quasi un elenco dei vari mezzi (varia media) ai quali si può 
ricorrere in ossequio al dovere di predicare il Vangelo (cann. 747 e 781) e di istruire nella catechesi. 
Il can. 761 riproduce, anche nelle espressioni verbali, il n. 13, 2 del decreto conciliare Christus do-
minus, il quale ultimo aveva già individuato (n. 13, 3) \nei mezzi di comunicazione sociale i nuovi 
strumenti attraverso i quali la Chiesa può incrementare il suo compito missionario, per cui di essi 
bisogna assolutamente (omnino oportet) servirsi. Allo stesso modo il can. 761 afferma perentoria-
mente che i mezzi da usare (adhibeantur) sono: predicazione e catechesi; insegnamento scolastico; 
esposizione nelle accademie, nelle conferenze e nelle riunione di ogni genere; pubbliche dichiara-
zioni fatte dalla legittima Autorità; uso della stampa e di altri strumenti di comunicazione sociale.

18 Il can. 1063, che si ispira al n. 52 della Cost. past. Gaudium et spes e ai nn. 66-67 della Esort. 
ap. Familiaris consortio di Giovanni Paolo II, mette in chiara evidenza come anche nel complesso 
campo riguardante il significato del matrimonio cristiano e i doveri dei genitori, un ruolo di primo 
rilievo assume il ricorso ai media e la funzione pedagogica che essi possono assolvere. Si tratta 
di una puntualizzazione profondamente innovativa rispetto alla più tradizionale normativa matri-
moniale, in quanto indica l’apertura della Chiesa verso gli strumenti nuovi che offre il progresso 
tecnologico anche in un ambito tanto gelosamente custodito quale è quello della normativa sul 
matrimonio e della relativa azione catechetica.

19 Il canone 1369 impone una pena precettiva, a discrezione dell’ordinario, a coloro che, usando 
gli strumenti di comunicazione, bestemmiano, offendono la morale, la religione o la Chiesa e, con-
tro di esse, incitano all’odio. Cfr. A. Chirico, Norme penali canoniche e comunicazione mediatica, 
in Processo penale e tutela dei diritti nell’Ordinamento Canonico, (a cura di D. Cito), Giuffrè, 
Milano, 2005, p. 485 ss., con ampi rimandi bibliografici.

20 Cfr. Errázuriz C.J., La dimensione giuridica del “munus docendi” nella Chiesa, in Ius Ec-
clesia, 1989, I, p. 187.

21 Cfr. P. Erdö, Expressiones obligationis et exhortationis in Codice Iuris Canonici, in Periodica 
1987, 76, p. 3 ss.
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2. Un ambito di particolare e inesplorato interesse canonistico, in relazio-
ne all’uso sistematico dei nuovi media, è quello relativo al diritto alla riser-
vatezza e alla buona fama. La questione assume spessore se si tiene conto che 
le rete telematica può essere usata per l’immissione di dati, anche ad uso 
statistico, riguardanti diocesi, parrocchie, enti ecclesiastici. Possono esservi 
nominativi e dati sensibili riguardanti sacerdoti, laici che rivestono responsa-
bilità di carattere ecclesiale, elenchi relativi a battesimi, matrimoni, ecc., no-
tizie d’archivio, schede e schedari relative a singoli soggetti che operano 
nell’ambito di gruppi parrocchiali.

Da un lato appare difficile delimitare in modo rigoroso e puntiglioso l’uso 
della Rete, tenuto conto della difficoltà di assicurare un adeguato controllo; 
dall’altro è indispensabile garantire i fedeli circa la concreta attuazione del 
disposto di cui al can. 220; esso, peraltro, gode di concreta copertura in sede 
penale, in quanto il can. 1390 dispone sanzioni contro i calunniatori, i quali 
possono essere costretti a una congrua riparazione. La norma è stata intro-
dotta per la prima volta nell’ultimo Codice, tuttavia i diritti alla privacy e alla 
buona fama, in quanto coessenziali alla dignità dell’uomo22, sono stati una 
costante della dottrina23 e della legge24 della Chiesa. La sua esplicitazione nel 
nuovo Codex è stata resa tanto più urgente non solo in seguito alle riflessioni 
conciliari in tema di diritti dell’uomo, ma soprattutto della diffusione senza 
precedenti dei mezzi di comunicazione. Tanto maggiore è il loro perfeziona-
mento tecnico e la loro dilatazione di massa (è il caso di Internet), tanto più 
ampia è la possibilità di violare la privacy, per cui già l’Istruzione pastorale 
Communio et progressio, al n. 42, puntualizza che “il diritto di informazione 
ha dei limiti ben segnati e non può entrare in conflitto con altre forme di di-
ritto, quali…il diritto alla salvaguardia della vita privata, che difende la vita 
intima della famiglia e degli individui”.

22 Il Concilio Vaticano II ha insistito sulla “esimia dignità della persona umana, superiore a tutte 
le cose, i cui diritti e doveri sono universali e inviolabili”, Gaudium et spes (n. 26), in AAS 58, 1965, 
pp. 1025-1120. 

23 Per San Tommaso l’onore o la fama è il più prezioso tra i beni temporali, perché senza di 
esso egli è incapace di compiere cose buone; si tratta, perciò, di un bene vicino ai beni spirituali, 
cfr. Summa Theologica. II-II, q. 73, a. 2 s. Della difesa della “intimità personale” si è occupato Pio 
XII, per il quale “c’è una larga parte del proprio mondo interiore che la persona non manifesta che 
a pochi confidenti e difende contro l’intrusione altrui. Certe cose, poi, saranno conservate segrete 
a qualunque costo e con chiunque. Ve ne sono, infine, altre che essa non saprebbe prendere in con-
siderazione. La psicologia insegna inoltre che esiste una regione dello psichismo intimo - in parti-
colare circa tendenze e disposizioni - cioè nascosta, che l’individuo non arriverà mai a conoscere 
e neppure a supporre”, discorso Ai partecipanti al XIII Congresso internazionale di psicologia 
applicata, in AAS 50, 1958, p. 276. 

24 Nel Codice piobenedettino, pur non essendoci un esplicito riconoscimento del diritto di pri-
vacy, vi è un ripetuto rimando alla buona fama e all’intimità come diritti garantiti; al riguardo cfr. R. 
Baccari, La tutela della riservatezza nel diritto canonico, in AA.VV., Studi in onore di Salvatore 
Pugliatti, Giuffrè, Milano, vol. III, 1977, p. 3 ss., ora in Id. Scritti minori, I, Diritto canonico, Bari, 
1997, p. 277 ss.; sulla difesa penale di questi diritti secondo la normativa del vecchio Codice, cfr. 
P. Ciprotti, De iniura et diffamatione in iure poenali canonico, Scuola Tipografica “Don Luigi 
Guanella”, Roma, 1937. 
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Questa sollecitazione ha trovato rilevanza nell’ordinamento della Chiesa 
nel can. 220, il quale sancisce: nemini licet bonam famam, qua quis gaudet, 
illegitime laedere, nec ius cuiusque personae ad propriam intimitatem tuen-
dam violare25.

La norma è tesa a tutelare “due fattispecie connesse, per quanto distinte. 
Nella prima è configurato il diritto al buon nome…nella seconda…è confi-
gurato il cosiddetto diritto alla riservatezza”26. Va detto subito che il concetto 
canonico di intimitas ha una sostanziale diversità con la normativa civile 
riguardante la privacy, motivo per il quale le disposizioni del Codice non 
costituiscono sovrapposizione con i diritti tutelati in ambito statuale. Con la 
tutela della intimitas la Chiesa vuole custodire la verità dello stato canonico 
dei fedeli27, onde salvaguardare la sua più profonda struttura costituzionale; 
non a caso il can. 220 è inserito nella sistematica del Titolo I (Diritti e doveri 
di tutti i fedeli) del Libro II (Il popolo di Dio)28. Alla norma codiciale dal 
20 ottobre 1999 si è aggiunto il decreto recante Disposizioni per la tutela 
del diritto alla buona fama e alla riservatezza della Conferenza episcopale 
italiana29.

Individuate le particolari esigenze che stanno alla base di una specifica 
protezione della buona fama e della intimità nell’ordinamento della Chiesa, 
va evidenziato l’ambito particolare nel quale è possibile che si verifichino 
lesioni della sfera privata della persona. L’ordinamento canonico prevede, in-
fatti, al fine dello svolgimento dell’attività istituzionale propria e dell’attività 
promozionale ad essa inerente30, la tenuta di registri e di libri per la raccolta 
dei dati relativi ai fedeli.

25 Sul can. 220 cfr. supra, n. 4.
26 A. Solferino, I diritti fondamentali del fedele: il diritto alla buona fama e all’intimità, cit., 

pp. 374-375; in senso analogo G. Dalla Torre, commento al can. 220, in Commento al Codice di 
diritto canonico, cit., p. 127.

27 Cfr. V. Pignedoli, Privacy e libertà religiosa, Giuffrè, Milano, 2001, p. 199; G. Dammacco, 
Trattamento dei dati, identità personale e appartenenza confessionale, in AA.VV., Studi in onore di 
Francesco Finocchiaro, cit., I, pp. 636-637. Poiché i diritti dei christifideles sono strettamente coin-
cidenti con l’intima appartenenza alla comunità ecclesiale, i diritti alla buona fama e all’intimità 
non possono essere assoluti e illimitati, ma possono cedere di fronte all’interesse superiore del bene 
pubblico della Chiesa, cfr. L. Chiappetta, Il Codice di diritto canonico, I, cit. p. 315.

28 “La tutela del can. 220 si riferisce alla persona (individuo e/o battezzato), ma riguarda un 
bene giuridico che, per la sua derivazione costituzionale, appartiene a tutti i fedeli in quanto po-
polo. Pertanto, il riconoscimento di un diritto fondamentale, tipico della persona umana, nella ac-
centuazione codiciale si riveste di un peculiare significato comunitario, ciò significa che il diritto 
all’intimità, bene della persona umana, quando si tratta del fedele gli appartiene nella dimensione 
di bene della comunità, intesa come persona-sociale, come ecclesia”, G. . Dammacco, Trattamento 
dei dati, identità personale e appartenenza confessionale, cit., p. 639.

29 La delibera n. 1285/’99 della Cei in Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana, 1999, 
pp. 370-397 e in Il diritto ecclesiastico, 2000, I, pp. 157-175; la delibera è stata commentata da C. 
Redaelli, Il decreto generale della CEI sulla privacy, in Quaderni di diritto ecclesiale, 2001, 14, 
pp. 175-2002.

30 V. Marano, Diritto alla riservatezza, trattamento dei dati personali e confessioni religiose. 
Note sull’applicabilità della legge n. 675 del 1996 alla Chiesa cattolica, in Quaderni di diritto e 
politica ecclesiastica, 1999, 1, p. 315.
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Il can. 535 dispone, ad esempio, che in ogni parrocchia vi siano i libri 
parrocchiali attestanti la celebrazione di sacramenti: si hanno così il libro dei 
battezzati, del matrimonio, dei defunti ed eventualmente altri libri secondo 
le disposizioni date dalla Conferenza Episcopale o dal Vescovo diocesano31. 
Al riguardo la Conferenza episcopale italiana, con delibera n. 6, ha aggiunto, 
quali registri obbligatori, quello delle cresime, dell’amministrazione dei beni 
e dei legati32; con delibera n. 7 è stato raccomandato che in ogni archivio 
parrocchiale vi siano anche il registro dello status animarum33, delle prime 
comunioni e della cronaca parrocchiale34.

Il can. 535, § 2 prescrive che sul libro dei battezzati deve essere annotato 
tutto ciò che riguarda lo stato canonico dei fedeli: matrimonio (can. 1122) 
non celebrato in segreto (can. 1133), adozione, ordine sacro (can. 1054), 
professione perpetua di un religioso e cambiamento del rito, delle prime co-
munioni, dei catecumeni (can. 788). Dei libri prescritti nel § 1 del can. 535 
si fa anche menzione nei canoni attinenti i battesimi (can. 877), i matrimoni 
(can. 1121), i morti (can. 1182)35.

I registri delle messe e delle prime comunioni, dei ministri di culto e di 
coloro che compongono gli organi di governo, sono un insieme di documenti 
dai quali risultano, oltre lo status del christifidelis, anche l’adesione a varie 
regole di comportamento, la partecipazione ad attività rituali e simili.

Il trattamento dei dati di cui la comunità ecclesiale dispone la loro acqui-
sizione, conservazione ed utilizzazione, sono necessari al fine dello svolgi-
mento dell’attività istituzionale e quindi del perseguimento di quella salus 
animarum (can. 1752). Tale attività deve svolgersi in maniera tale da non 
ledere la buona fama e la riservatezza della persona, tenendo conto, specie 

31 J. Calvo, sub can. 535, in Código de derecho canónico,cit., p. 374.
32 In realtà i registri dei beni e dei legati “sono già sostanzialmente previsti dai canoni relativi 

alla amministrazione dei beni ecclesiastici”, M. Calvi, La produzione normativa della Conferenza 
episcopale italiana, in Quaderni di diritto ecclesiale, 1996, 9, p. 456.

33 “Si tratta…di un elenco nominativo degli abitanti della parrocchia, che ha svolto fin dalle 
origini una funzione di tipo pastorale, diretta a controllare l’adempimento da parte dei fedeli della 
parrocchia degli obblighi sacramentali della Cresima, della Confessione e della Comunione”, D. 
Molani, Il trattamento dei dati sensibili di natura religiosa tra novità legislative ed interventi 
giurisprudenziali, in Il diritto ecclesiastico, I, 2001, p. 280; il can. 470 del CIC 1917 imponeva 
la tenuta obbligatoria del libro sullo status animarum, che oggi viene soltanto raccomandato dalla 
Cei, cfr. la Delibera in ECei, 3, 1996, 4° ed., p. 915, ora in J.T. Martín De Agar, Legislazione 
delle Conferenze Episcopali complementare al CIC, Giuffrè, Milano, 1990, p. 377; sul punto cfr. A. 
Moroni-A. Anelli-W. Anghinetti, Archivi ecclesiastici e registri parrocchiali, in AA.VV., Gli 
archivi ecclesiastici con particolare riferimento agli archivi parrocchiali, Università degli Studi di 
Parma, Parma, 1986, pp. 81-85.

34 Le delibere 6 e 7 in ECei, 3, (1980-1985), 1996, nn. 1594-1595.
35 “Ci sono altri libri parrocchiali, prescritti dal Codice, non recensiti in questo canone che stia-

mo commentando: ad esempio il libro per registrare il numero di messe da celebrare, le intenzioni, 
le relative offerte e l’avvenuta celebrazione (can. 958); i libri o registri dell’amministratore dei 
beni della parrocchia (can. 1284 § 2, 2°), di cui il parroco è amministratore (can. 532); il libro con 
gli oneri delle fondazioni pie e loro adempimento, nonché delle elemosine (can. 1307”, A. Sousa 
Costa, commento al can. 535, in Commento al Codice di diritto canonico, cit., p. 327. 
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nel momento della diffusione dei dati, dell’eventuale interesse del singolo ad 
una non utilizzazione degli stessi.

Il problema è, tuttavia, che il dominio generalizzato di Internet rende 
sempre più difficile la salvaguardia della riservatezza, relativamente ai sud-
detti dati, tanto più che l’utilizzo della Rete si presenta oggi come una ogget-
tiva necessità rispetto all’uso generalizzato che ne viene fatto nella società. 
Né si può pensare ad una ragnatela infinita di controlli, del resto impossibile 
da realizzare, tenuto conto dell’enorme e variegato numero di registri e dati 
sensibili che ineriscono l’attività propria dell’amministrazione ecclesiastica 
e che sopra si è cercato di richiamare. Piuttosto occorre che la norma cano-
nica venga rivisitata nel suo insieme, alla luce delle nuove frontiere della 
telematica, che rende necessarie disposizioni normative impostate secondo 
una logica disciplinare diversa da quella immaginata prima dell’avvento 
dell’informatica.

Al riguardo è significativo constatare che in senso analogo si è mossa 
la legislazione CE, la quale, considerata la problematica nuova aperta dallo 
sviluppo delle tecnologie informatiche in relazione al trattamento dei dati 
sensibili, ha ritenuto di dover diramare una nuova direttiva europea, ad in-
tegrazione della direttiva comunitaria n. 95/46/CE. Si tratta della Direttiva 
europea n. 97/66/CE del 15 dicembre 1997, relativa al “trattamento dei dati 
personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, 
resa esecutiva in Italia con il decreto legislativo n. 171 del 13 maggio 1998. 
Alla Direttiva si è ulteriormente aggiunta la Raccomandazione del Comitato 
dei ministri del Consiglio d’Europa n. 99 (5) del 23 febbraio 1999, relativa 
alle “Linee direttive per la protezione delle persone riguardo alla raccolta e 
al trattamento dei dati personali su Internet”. Come è stato autorevolmente 
rilevato, “la notevole diffusione assunta nei tempi più recenti dai collega-
menti Internet, la facilità con la quale è possibile l’accesso ai dati raccolti 
e trattati sulla ‘rete’, la difficoltà di gestire efficacemente un controllo sul 
‘traffico’ che, peraltro, si svolge come all’interno di un virtuale ‘villaggio 
globale’ dove non esistono frontiere od ostacoli capaci di impedire che i dati 
viaggino liberamente da Stato a Stato, hanno accresciuto la preoccupazione 
per l’adozione di strumenti efficaci di tutela del diritto di privacy. E si tratta 
di una preoccupazione che non riguarda solo il c.d. fenomeno delle ‘tracce 
informatiche’ che dissemina chiunque ‘visiti’ un sito Internet, consentendo 
così la ricostruzione di ‘percorsi’ che permettono persino di ‘comporre’ un 
profilo personale del ‘navigatore’, ma investe altresì i dati ‘sensibili’, non 
esclusi quelli idonei a rivelare la fede religiosa o l’appartenenza confessio-
nale, dei quali non manca un significativo trattamento in Internet, anche da 
parte di confessioni religiose”36.

36 R. Botta, Trattamento dei dati personali e confessioni religiose, in AA.VV., Studi in onore 
di Francesco Finocchiaro, cit., pp. 319-320.
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Anche la già menzionata normativa della Conferenza Episcopale Italiana 
relativa al diritto alla buona fama e alla riservatezza non tocca le problemati-
che connesse ai rischi dell’utilizzo della Rete telematica. Queste disposizioni 
Cei meritano, comunque una più approfondita discussione perché chiarisco-
no ulteriormente la dimensione e la complessità dell’intreccio tra norme ca-
noniche e diritto alla riservatezza.

Il Decreto della Cei precisa che, in quanto dotata di indipendenza e au-
tonomia nel proprio ordine, la Chiesa possiede “il diritto nativo e proprio 
di acquisire, conservare e utilizzare... i dati relativi alle persone dei fedeli, 
agli enti ecclesiastici e alle aggregazioni ecclesiali”. Trattandosi di un diritto 
“nativo e proprio”, si comprende l’importanza della conservazione e custo-
dia dei documenti, nonché l’uso dei dati in essi conservati, che costituiscono 
elementi indispensabili per lo svolgimento dell’attività istituzionale e pro-
mozionale della Chiesa nell’ottica del fine ultimo della cura e salvezza delle 
anime, ma sono anche mezzi atti a mantenere intatta la storia dell’Istituzione 
nel suo complesso (si pensi ad esempio agli archivi storici, estremamente 
preziosi per la ricerca di studiosi e ricercatori37).

La disciplina canonica sulla acquisizione, conservazione ed utilizzazione 
dei dati personali risponde, dunque, ad una duplice esigenza: da una parte, 
mira a dare una regolamentazione più specifica (trattamento dei dati) e ar-
ticolata al diritto alla riservatezza, già riconosciuto, ma in via generale, dal 
can. 220; dall’altra, costituendo diritto particolare della Chiesa in Italia, si 
collega e si adegua, per motivi di “opportunità”, alla normativa statale sulla 
privacy38, tenendo conto del fatto che i fedeli e i soggetti dell’ordinamento 
canonico vivono e operano anche nell’ordinamento italiano.

Il Decreto Cei (art. 1), mira a regolamentare il trattamento dei dati perso-
nali “nel pieno rispetto del diritto della persona alla buona fama e alla riser-
vatezza riconosciuto dal can. 220 del codice di diritto canonico.

La normativa si divide in articoli contenenti separatamente la disciplina 
relativa ai registri (art. 2), agli archivi (art. 3), agli elenchi e schedari (art. 4), 
al segreto d’ufficio (art. 7), alla funzione di vigilanza del Vescovo diocesano 
(art. 9) e infine al risarcimento dei danni e alle sanzioni (art. 10).

Particolare rilievo è attribuito ai registri, strumenti di cui la Chiesa si ser-
ve per lo svolgimento dei compiti e degli obiettivi propri delle istituzioni 

37 Il 18 aprile 2000, la Cei e il ministero per i Beni e le attività culturali hanno siglato l’Intesa 
per la conservazione e la consultazione degli archivi di interesse storico e delle biblioteche appar-
tenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche, intesa che completa quella sui beni culturali del 1996, in 
attuazione dell’art. 12 dell’Accordo di Villa Madama del 1984. La nuova Intesa è pubblicata su Il 
Regno, 1 maggio 2000, n. 9, pp. 284-288.

38 Si tratta della legge n. 675 del 1996; è successivamente intervenuto il decreto legislativo 
11 maggio 1999, n. 135, che ha modificato la legge statale e, in particolare, l’art. 22 relativo al 
trattamento dei dati sensibili, prevedendosi nel nuovo comma 1-bis (come si è già detto sopra) che 
le confessioni religiose siano esonerate da alcuni obblighi previsti dalla legge e che determinino, 
inoltre, “idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati”; al riguardo cfr. D. Milani, Il trat-
tamento dei dati sensibili di natura religiosa tra novità legislative ed interventi giurisprudenziali, 
cit., p. 274 ss. 



A. Chirico – 50 anni dopo il Concilio Vaticano II: la legislazione canonica sui media 109

ecclesiastiche e in relazione ai quali il Decreto Cei, all’art. 2, prevede un 
insieme di disposizioni volte a specificare in maniera ulteriore la tutela già 
predisposta dalle norme del Codex del 1983 e da altre fonti dell’ordinamento 
canonico, ponendo in rilievo la posizione del christifidelis, ed in particolare 
la tutela della riservatezza e della buona fama di quest’ultimo, ma anche 
degli altri soggetti, enti ed aggregazioni ecclesiali, che operano all’interno 
della Chiesa39.

L’art. 2, par. 1, del decreto Cei precisa innanzitutto che cosa si intenda 
con il termine registro, chiarendo che trattasi del “volume nel quale sono 
annotati, in successione cronologica e con indici, l’avvenuta celebrazione 
dei sacramenti o altri fatti concernenti l’appartenenza o la partecipazione 
ecclesiale, in modo che di ciascun fedele risulti lo stato canonico.

Tale disposizione rimanda implicitamente alle previsioni del can. 535, nel 
quale si trovano già individuati con esattezza i vari tipi di registri funzionali 
allo svolgimento della vita della Chiesa.

Per quanto riguarda più specificamente la disciplina relativa al trattamen-
to dei dati contenuti nei libri in questione, l’art. 2 del decreto contiene una 
serie di disposizioni volte a tutelare l’identità e la riservatezza del fedele, 
disposizioni rispetto alle quali, peraltro, può notarsi una sostanziale coinci-
denza con le previsioni dell’art. 13 della legge n. 675 del 1996.

Nella specie, la normativa canonica dispone che “chiunque ha il diritto 
di chiedere la correzione di dati che lo riguardano, se risultano errati o non 
aggiornati” (par. 6), o ancora “l’iscrizione nei registri di annotazioni o inte-
grazioni congruenti” (par. 7). È evidente come, in tali specifiche norme - alla 
stregua di quanto avviene nelle corrispondenti previsioni della omologa leg-
ge statale - non si miri a tutelare la riservatezza del soggetto, quanto piuttosto 
il suo diritto a costruire una propria identità, eventualmente correggendo dati 
che avrebbero potuto determinare distorsioni della sua immagine all’interno 
della comunità ecclesiale.

La tutela della riservatezza in senso stretto è invece presa in conside-
razione nel par. 8 dove “l’estrazione e la trasmissione di dati contenuti nei 
registri” è ammessa, purché sia preceduta da una richiesta dell’interessato 
ovvero dal previo consenso, espresso e per iscritto, dello stesso (punto a). 
La disposizione, come si vede, prevedendo la necessità di un consenso scrit-
to, mira a realizzare una garanzia rafforzata, garanzia che peraltro permane 
anche quando la trasmissione ed estrazione dei dati sia consentita, indipen-
dentemente dalle condizioni di cui al punto a), “per ragioni di studio”. In 
questo caso, infatti, la garanzia è offerta dal rispetto dei criteri metodologici 
e deontologici previsti nei regolamenti diocesani sugli archivi e concernenti 
le ricerche storiche (punto b).

39 Un’evidente indicazione della rilevanza che tali strumenti hanno per la vita della Chiesa si 
trova già a livello codicistico, laddove ad esempio il can. 535, par. 4, dopo avere individuato i vari 
tipi di registri, richiede alcune cautele per la conservazione e il controllo di tali libri e documenti, 
disponendo nella parte finale che il parroco “caveat ne ad extraneorum manus perveniant”.
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Non pone, infine, particolari problemi il punto c) dello stesso art. 2, par. 8 
che ammette, senza necessità di consenso, l’utilizzazione dei dati “per ragio-
ni statistiche”; ciò in quanto tale uso deve rigorosamente avvenire in forma 
anonima e con le cautele necessarie ad impedire che si possa risalire ai no-
minativi cui i dati si riferiscono.

Se dunque si attribuisce un ruolo primario alla garanzia e protezione dei 
diritti del christifidelis, non può tuttavia essere trascurata l’importanza che 
la tenuta e l’uso dei registri ha per il funzionamento della Chiesa sia come 
comunità sia come istituzione; importanza che in alcuni casi può determinare 
la prevalenza delle esigenze istituzionali sulle richieste dei singoli, sempre 
che sia garantita in termini essenziali la riservatezza di questi ultimi.

3. Una particolare attenzione è riservata dal decreto Cei anche agli archi-
vi (art. 3), la cui tutela non può essere certamente considerata di minore rilie-
vo (anche ai fini di una sicura conservazione dei registri in essi contenuti).

In proposito il decreto contiene una disciplina relativa agli archivi e ai 
documenti in essi conservati, prevedendo nell’art. 6, par. 3 che sia assicurata 
“l’inviolabilità... e l’ordinata gestione degli stessi”. Anche in questo caso, 
come per i registri, le disposizioni della Cei integrano - e sono integrate da - 
altre fonti normative.

In particolare, l’importanza degli archivi, e dunque la specifica attenzione 
nella custodia loro riservata, è data dal fatto che essi devono contenere, “di-
sposti secondo un ordine determinato e chiusi accuratamente, i documenti e 
le scritture riguardanti le pratiche spirituali e temporali della diocesi” (can. 
486 § 2)40. Nel tabularium parrocchiale, inoltre, devono essere custoditi i 
libri parrocchiali, le lettere dei Vescovi e altri documenti (can. 535, par. 4) 
rispetto ai quali il Decreto Cei contiene una serie di disposizioni volte a 
garantire il massimo riserbo circa i dati in essi contenuti, per la tutela della 
buona fama e della riservatezza delle persone cui quei dati si riferiscono.

L’archivio è strumentale al perseguimento di questo fine e necessita per-
tanto di adeguate norme (quali quelle presenti nel Decreto Cei, nel CIC41 e 
nei regolamenti42) che ne assicurino la conservazione e l’inviolabilità. L’art. 

40 Per archivio è da intendersi un “insieme di documenti ovvero scritti che sono stati redatti 
oppure ricevuti da un ente qualsiasi o da una persona privata in relazione alla propria attività e che, 
per la loro funzione, gli stessi sono destinati alla conservazione presso il medesimo archivio”, F. E. 
Adami, Archivi e biblioteche di enti ed istituzioni ecclesiastiche, in Atti del convegno nazionale di 
studio su il nuovo Accordo tra Italia e Santa Sede, (a cura di R. Coppola), Giuffrè, Milano, 1987, 
p. 235.

41 Cfr. i cann. 486, 487, 488, 489, 490, 491, 535, 1082, 1133, 1284, 1339, 1719.
42 Particolare importanza ha il Regolamento approvato dal Consiglio Episcopale permanente, 

nella sessione del 27-30 marzo 1995, come schema-tipo per i Vescovi diocesani ai quali spetta il 
compito di adattarlo alle realtà locali delle proprie diocesi. Nel proemio viene esaltata l’importanza 
degli archivi ecclesiastici e dei documenti dagli stessi custoditi. Lo schema-tipo di regolamento in 
Il diritto ecclesiastico, 1998, I, pp. 982-988 e in Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana, 
n. 8, 5 novembre 1997, pp. 227-237.
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6, par. 3, del Decreto richiede, per esempio, che esso abbia un efficace si-
stema di chiusura per evitare furti e scassi e che le chiavi siano conservate e 
custodite personalmente dal responsabile dei registri.

Un certo rilievo è infine attribuito dal decreto anche ad elenchi e schedari, 
i quali, se hanno senza dubbio minore importanza rispetto ai registri e agli 
archivi, necessitano comunque di una regolamentazione affinché i dati in essi 
contenuti non vengano trattati in maniera tale da ledere la buona fama e la 
riservatezza delle persone.

Ne fornisce una definizione l’art. 4 che li individua in quegli “strumenti 
ordinari di raccolta e di gestione di dati necessari per lo svolgimento del-
le attività istituzionali, strumentali e promozionali dei soggetti appartenenti 
all’ordinamento canonico” (par. 1). Si tratta, ad esempio, degli elenchi degli 
iscritti alle classi di catechismo o ai corsi di preparazione al matrimonio, o 
degli abbonati ad un periodico della parrocchia o ancora dei partecipanti ad 
un pellegrinaggio o delle persone che hanno effettuato donazioni o offerte, 
ecc.

Per quanto attiene alla regolamentazione, è previsto che essi siano redatti, 
gestiti e custoditi in maniera tale da assicurare adeguatamente la tutela della 
riservatezza sui dati che contengono (par. 3), secondo la ratio cha anima l’in-
tero decreto. Inoltre, a differenza di quanto dispone per i registri l’art. 2, par. 
9, il soggetto che chieda per iscritto la cancellazione da elenchi e schedari 
di dati personali che lo riguardino ha diritto a che la propria richiesta venga 
soddisfatta.

Tale differente trattamento è giustificato dal fatto che l’art. 2, par. 9 di-
chiara inammissibile la cancellazione dai registri solo - e per le ragioni su 
esposte – qualora questa riguardi “dati relativi all’avvenuta celebrazione di 
sacramenti o comunque attinenti allo stato delle persone”. Poiché negli elen-
chi e negli schedari non sono raccolti dati dello stesso tipo, tali da giustificare 
un divieto di cancellazione, si comprende bene la ragione per cui, su richiesta 
dell’interessato, e a norma dell’art. 4, par. 4, la detta cancellazione debba 
essere “eseguita in ogni caso”.

Sempre in relazione all’art. 4, par. 4 bisogna inoltre aggiungere che esso, 
di seguito, stabilisce che la cancellazione “comporta il trasferimento degli 
stessi dati nell’archivio dell’ente perché vi siano custoditi unicamente a tito-
lo di documentazione”.

Va conclusivamente rilevato che la ratio di questa puntigliosa normativa 
ha come fine ultimo quello stabilito dal Decreto Presbyterorum ordinis, n. 9: 
anche la giustizia amministrativa ecclesiale è tesa a tradurre in forme giuridi-
che l’ontologia di comunione che costituisce l’essenza teologico-esistenziale 
della norma canonica.
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P. Massafra

Cenni sul convento di san Francesco nell’isola di Taranto

Il Magistero ecclesiastico, nella sua riflessione sugli strumenti di comuni-
cazione in genere43 e sui new media in particolare44, insiste sul principio che 
la tecnica è un fatto umano, legato all’autonomia e alla libertà dell’uomo45. 
Di qui la necessità di dare ad essa un senso autentico nella vita ordinaria 
degli uomini46, che non riduca il suo ruolo a delirante volontà di potenza in 
forza delle sorprendenti capacità che oggi riesce a esprimere47 nel processo 
della comunicazione e delle nuove tecnologie.

È in questo senso che nel pensiero di Benedetto XVI anche in rete il 
cristianesimo deve diventare risposta alla “sete di verità”, che caratterizza 
soprattutto le nuove generazioni48; si tratta, dunque, di uno sguardo carico 
di positività e di apertura verso l’odierno sistema della comunicazione, che 
modifica non poco l’approccio che la Chiesa aveva verso i media prima del 
Concilio, nella prima metà del secolo XX.

43 Sul rapporto tra Chiesa e media ampi rimandi bibliografici e testuali in A. Chirico, Informare 
ed essere informati: limiti e diritti nella Chiesa Cattolica, Fides t Ratio 2012, 1, Edizioni Viverein, 
Roma, 2012, 175-185; Id., Comunicazione e persuasione nella Chiesa:problemi educativi e aspetti 
giuridici, Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto, Cacucci Editore, Bari, II, pp. 2011, 
121-132; Id., Liturgia e comunicazione nell’era della globalizzazione. La Messa teletrasmessa, 
Fides et Ratio 2009, 2, pp. 331-341; Id., La legislazione della Chiesa sui media a 25 anni della 
promulgazione del Codice di Diritto Canonico, Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto, 
2008, 2; Id., La comunicazione nella Chiesa: profili giuridici e problematiche teologico-pastorali, 
Fides et Ratio, 2008, 1, pp. 175-187; Id., Le norme penali nella comunicazione mediatica, in D. 
Cito (a cura di), Processo penale e tutela dei diritti nell’ordinamento canonico), Pontificia Univer-
sità della Santa Croce, Giuffrè, Milano, 2005, 469-490; Id., Massmedia e dimensione informatica 
nella Chiesa: problematiche pastorali e giuridiche, in G. Dammacco, (a cura di), Tutela giuridica 
del minore e uso consapevole di Internet, Cacucci, Bari, 2008, 126-134. 

44 Una ampia rassegna in F. Mazza, La cultura mediale interpella la Chiesa. Dalla consapevo-
lezza alla pratica coerente, Euntes docete, 2011, pp. 75-96.

45 Cf. Benedetto XVI, Lett. enc. Caritas in veritate (29 giugno 2009), Libreria Editrice Vati-
cana, Città del Vaticano, 2009, 69.

46 Cf. A. Spadaro, La 45. Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, p. 218.
47 Cf. Catechismo della Chiesa Cattolica, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2005, 

378.
48 Benedetto XVI, I mezzi di comunicazione sociale: al bivio tra protagonismo e servizio. 

Cercare la verità per condividerla, Messaggio per la XLII Giornata mondiale delle comunicazioni 
sociali, (24 gennaio 2008), in EV 25, 2008, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2011, 6; cfr. anche CEI, 
Direttorio sulle comunicazioni sociali, Comunicazione e Missione, Libreria Editrice Vaticana, Città 
del Vaticano, 2004, nn. 169-172.
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MArisA de Filippi

OSSERVAZIONI SUL LIBRO 
DI FERNANDO BETANCOURT,  

EL LIBRO ANONIMO “DE INTERDICTIS”.  
CODEX VATICANUS LATINUS N° 5766, 

SEVILLA, 1997, 19-738

1. Nel dare alle stampe la terza edizione del mio libro, Fragmenta Vatica-
na. Storia di un testo normativo, Bari, 1997¹, 7-207 – la seconda è in realtà 
una pura e semplice ristampa della prima1 –, ho inteso doverosamente curare 
un aggiornamento bibliografico e una breve recensione del libro di Fernando 
Betancourt, El libro anónimo “de interdictis”. Codex Vaticanus Latinus N° 
5766, che , per una singolare coincidenza, era stato editato nello stesso anno 
del mio contributo.

Avevo letto quasi subito il libro dello studioso colombiano, ma nume-
rosi impegni accademici, problemi personali e, non lo nascondo, una certa 
ritrosia nell’opera di recensione di una monografia dedicata ai Fragmenta 
Vaticana mi hanno fino ad oggi impedito di discuterlo.

Nonostante il libro del Betancourt dovesse essere dedicato ad un’anali-
si degli anonomi frammenti 90 -93 del l’opera citata, le sue dimensioni mi 
hanno non poco sorpresa. Si tratta, invero, di un trattato di oltre settecento 
pagine nelle quali i Vaticana nel loro insieme sono ‘investiti’ da una rifles-
sione filologico-dottrinale – in realtà una specie di breve storia letteraria- pa-
lingenetica e codicologica. Soltanto nelle ultime duecento pagine l’Autore si 
sofferma, più puntualmente, sul tema oggetto di indagine, con risultati che 
mi lasciano alquanto perplessa, come avrò modo di puntualizzare.

La prima osservazione è che la storia letteraria del Betancourt manca di 
una riflessione generale sul metodo e sui modelli di analisi delle fonti. Il 
problema del Tardoantico non appare neppure sfiorato, anche se in esso il 
rapporto tra dominato e giurisprudenza si appalesa di estremo interesse per 
tutti i numerosi autori che del tema si sono occupati: si pensi al rapporto tra 
responsi classici e costituzioni imperiali nelle due leggi costantiniane delle 

1 La seconda edizione è del 1998.
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citazioni2, lasciando da parte quella del 4263 d.C. di Valentiniano III e di 
Teodosio II, perché i Vaticana sono stati composti, a mio giudizio, ben prima 
di questa data4.

La seconda è data da una mancata descrizione della ‘storia’ della raccol-
ta. Essa avrebbe consentito di affermare che anche i Vaticana contribuirono 
nell’VIII secolo d.C. alla riscrittura da parte di ignoti copisti anonimi delle 
orazioni di Cassiano sulle attività monacensi.

La terza è data dalle edizioni critiche utilizzate (53-57). Perché dividerle 
in filologiche e scolastiche, andando a scomodare per le prime Angelo Mai5 
e terminando con quella dello Huschke6, quando sarebbe bastato fermarsi a 
Theodor Mommsen7 che a nostro avviso, rappresenta quella più completa e 
utilizzabile? Perché nelle scolastiche non è stata utilizzata quella abbastanza 
completa, sebbene più propriamente sobria, dei FIRA?

E che dire della letteratura giuridica. Essa non supera il 1965. Così è 
ignorato il bel lavoro di Gian Gualtiero Archi, Il problema delle fonti del di-
ritto nel sistema romano del IV e V secolo, in Giustiniano legislatore, 1970, 
quello di Dieter Liebs, Die Jurisprudenz im spätantitiken Italien, 1987, nel 
quale si dedica ai Vaticana una parte notevole dell’intero lavoro8. Tra l’altro 
questo Autore, argomentando dal fatto che i copisti della raccolta utilizzaro-
no fogli diversi da quelli dei Vaticana, tra cui uno contenente la Lex romana 
Burgundionum, ipotizzò che Lione9, capitale delle Borgogna, fu la prima 
sede della raccolta, terminata con vicende complesse nella Biblioteca Vati-
cana dove fu scoperta da Angelo Mai nel 1821. Non è citato il libro di Tam-
mo Wallinga,Tanta-Dedoken, Two introductory constitutions to justinian’s 
Digest, del 1989, sui divieti di commento in età giustinianea, Né risulta uti-

2 Nel 321 d.C. l’imperatore Costantino in una sua costituzione,–CTh. 1.4.1 ‘influenzò’ e alterò il 
sistema delle citazioni, togliendo validità alle Note di Paolo e Ulpiano all’intera produzione scien-
tifica, corpus, di papiniano e nel 327 –CTh.1.4.2 confermò l’autenticità, sempre a fini processuali, 
oltre che scientifici, delle Receptae Sententiae di Giulio Paolo, dimostrando sostanzialmente che 
spettava all’imperatore decidere della possibilità di utilizzazione nei processi di un’opera giurispru-
denziale.

3 Sulla stessa linea di Costantino, nel 426 d.C. l’imperatore Valentiniano III emanò una terza 
costituzione, da molti studiosi considerata la vera legge delle citazioni –incorporata nel Codex 
Theodosianus –CTh.1.4.3-, in cui ‘confermò’ gli scritti di Papiniano, Paolo, Gaio, Ulpiano e Mode-
stino, riconoscendo a Gaio la stessa autorità scientifica degli altri giuristi e sancendo che dall’intera 
sua opera potevano trarsi i brani da recitare dinanzi al giudice.

4 Sulla datazione della Raccolta v. i miei Fragmenta vaticana. Storia di un testo normativo, 
Bari 1998, 16 e ss.

5 Editio princeps, a cura di A. Mai e di F.Blume, Roma-Berlino 1824.
6 Iurisprudentiae anteiustinianae reliquias in usum maxime academicum compositas a 

Ph.Eduardo Huscke editione sexta aucta et emendata ediderunt E.Seckel et B. Kübler. Voluminis 
alterius Fasciculus secundus [II 2] 191-324.

7 Collectio librorum iuris anteiustiniani, III, Berlin, 1890.
8 D. Liebs, Die Jurisprudenz im spätantiken Italien, Berlin, 1987, pag.161 e ss. L’autore si 

sofferma nelle pagine 150-174 della sua opera monografica, soltanto su due opere: Vaticana Frag-
menta e Collatio, ma, scrive M. Bianchini, Sulla giurisprudenza nell’Italia tardo antica, rec. a D. 
Liebs, in LABEO 1990, p. 98 e ss., di tale interesse da assorbire, forse più a lungo delle altre, tutta 
l’attenzione del Liebs e del lettore e da condurre alla redazione di due brevi monografie.

9 Vedi M. De filippi, Vaticana Fragmenta, cit. nt. 3, p. 14-15.
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lizzato il contributo del Selb sulle Sententiae siriache10, nelle quali questo 
studioso, al pari del Betancourt, è alla ricerca di riferimenti ai due codici 
privati di età dioclezianea, il Gregoriano e l’Ermogeniano. È ignorata la mo-
nografia di Dieter Simon, Kostantinisches Kaiserrecht. Studien anhand der 
Reskriptenpraxis und des Schenkungsrechts, del 1997, nella quale è descritta 
con competenza la dismissione della prassi dei rescritti.

2. Nel primo capitolo (51-77), il Betancourt fa una rassegna delle tesi 
sostenute in passato dagli studiosi romanisti su i Libri de interdictis, suddivi-
dendo in due parti il capitolo, nella prima tratta dello ‘Status quaestionis’ fi-
lológico-editorial, nella seconda di quello doctrinal.

3. Nel secondo capitolo (83-124), l’Autore dovrebbe sottoporre a critica 
le varie ipotesi avanzate dagli studiosi sui libri de interdictis, ma si limita a 
quelli ‘dottrinali’, a partire dal Bruns nel 184211: non vi sarebbe stato alcun 
avanzamento di conoscenza tra le ipotesi formulate con ‘bastante inseguri-
dad’ nell’ottocento e quelle del novecento sui frammenti de interdictis. L’au-
tore critica, poi, la tendenza, esistente fino al Ferrini12, di limitare le alterna-
tive degli autori della monografia de interdictis utilizzata nei Vaticana tra 
Venuleio e Arriano, che composero effettivamente opere de interdictis. In 
particolare per Venuleio si schierò la von Bolla13, per Arriano il Biscardi14. La 
critica del Lotmar15 mette in crisi queste possibilità, in quanto nel frammento 
Vat. 93 si cita Sesto Pedio, il quale, posteriore a Venuleio ed Arriano, ma 
anteriore a Paolo e Ulpiano, potrebbe essere stato citato da questi due ultimi 
giuristi. Sono controllate e messe a confronto le palingenesi di Venuleio e di 
Arriano.

Si tratta di un grossolano errore, perché, se di Arriano non conosciamo 
l’età in cui visse ed operò, di Venuleio sappiamo che svolse la sua attività 
di giureconsulto nell’età dei divi Fratres, cioè molto prima di Sesto Pedio, 
vissuto tra Nerone ed i Flavi. Errore non rilevato dal Betancourt, che non 
avrebbe dovuto prendere in considerazione tali ipotesi di lavoro.

In generale colpisce l’estendersi delle citazioni testuali per più pagine, sì 
da impedire una lettura continua e proficua della monografia.

Soltanto verso la fine della ‘Prima parte’ della monografia l’Autore in-
troduce le sue posizioni (519). La sua prima osservazione è che i Libri de 
interdictis utilizzati nei frammenti 90-93 – e quest’ultimo peraltro mutilo –, 
furono impiegati dal compilatore della raccolta in forma anonima. Questa 

10 W. Selb, Sententiae Syriacae, Wien, 1990.
11 C.G. Bruns, Quid conferant Vaticana Fragmenta ad melius cognoscendum jus romanum. 

Tubingae, 1942.
12 C. Ferrini, Sest o Pedio, in Opere II, Milano, 1929.
13 S. Von Bolla, Einige Bemerkungen zu den Fragmenta Vat icana, in Scritti Ferrini 4, 1949, 

p. 95 s..
14 A. Biscardi, La protezione interdittale nel processo romano, Padova, 1938, p. 126.
15 Ph. Lotmar, Zur Geschichte des Interdictum quod legatorum, in ZSS. 31, 1910 p. 143 e ss..
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opinione è fondata sorprendentemente sullo spazio libero di quattro-cinque 
millimetri per inserire il nome del giurista da cui il frammento 90 è tratto. Il 
compilatore non avrebbe lasciato uno spazio maggiore perché non avrebbe 
trovato alcun nome proprio. Su questo aspetto il Betancourt, senza alcuna 
prova similare, si avventura in una analisi in forza della quale perviene ad 
ipotizzare che la mancanza nel manoscritto del quinto secolo sarebbe sta-
ta originaria, cioè della prima edizione dei Vaticana, pubblicata nel primo 
ventennio del quarto secolo. L’autore però non fornisce alcun materiale di 
confronto. Il risultato è singolare perché tutti i frammenti della raccolta sono, 
riguardo ai nomi dei giuristi, completi. Potrebbe trattarsi di una semplice 
corruttela16 del manoscritto, ma il Betancourt va oltre, perché quale autore 
dei Libri de interdictis ipotizza un giurista della cancelleria di Costantino, 
il quale sarebbe stato l’estensore anche delle costituzioni conservate in Vat. 
34 e C.I. 7.32.10, nella fase media o ultima della sua vita17 (520). Ma non 
vi sono somiglianze di stile e di lessico tali che giustifichino una tale indi-
viduazione, né il fatto che nei due testi prodotti dal Betancourt si tratti della 
possessio iuris, al di là della circostanza che, come è unanimemente noto, gli 
unici scrittori del Tardoantico di età dioclezianeo-costantiniana che compo-
sero opere giuridiche furono Arcadio Carisio ed Ermogeniano.

4. Nel terzo capitolo (129-330) della sua trattazione il Betancourt solleva 
questioni palingenetiche relative ai Vaticana, al fine di offrire un quadro d’in-
sieme sulle iscrizioni dei frammenti giurisprudenziali dell’intera raccolta. 
Egli si occupa del ‘volgarismo editoriale’ nella tarda antichità e della reazio-
ne giustinianea a tale volgarismo. Prove di questa tendenza, oltre ad alcune 
iscrizioni del Codex Florentinus, nelle quali vi sarebbero espressioni come 
idem eodem libro, sarebbero i libri 47 e 50. Ma su cosa significhi ‘volgarismo 
editoriale’ Betancourt è piuttosto vago, oltre al fatto che l’opera del corretto-
re del Codex Florentinus provvede quasi integralmente all’espunsione di tali 
iscrizioni e quelle pervenute nel Digesto giustinianeo potrebbero essergli 
sfuggite.

Nella trattazione dei contenuti dei Vaticana giunge, inoltre, a conclusioni 
visibilmente errate, quando ritiene che tutte le rubriche della raccolta si tro-
vino al margine superiore del manoscritto (279), invece che sopra ad ogni 
pagina di esso. In quel che ci rimane dei manoscritti tardo antichi al margine 
superiore si trovano glosse marginali, che si distribuiscono nei Vaticana su 
due pagine contrapposte18. Talvolta, i Vaticana presentano rubriche nel testo, 
come il Mommsen fa notare. Inoltre, come si rileva dal quaternio 29, tra le 

16 Di corruttela parla W. Kaiser, rec. a F. Betancourt, in ZSS. v. CXXIX, 1999, pag. 354.
17 Ma, come giustamente osserva il Kaiser, rec. a F. Betancourt, cit., pag. 354, «Die weiteren 

Ausführungen des Verf. Zu den Lebensabschnitten “verfassers” bewegen sich im Bereich der Spe-
kulation».

18 T. Mommsen, Codicis Vaticani n. 5766, in quo insunt iuris anteiustiniani fragmenta quae 
dicuntur Vaticana “Abh. Berlin AK.” 1859 (1960), p. 316 ss.
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righe 19 e 21 si trova uno spazio libero di due righe, in questo caso, tuttavia, 
non dovrebbe essersi trovata, come sostiene, a ragione, il Mommsen19, il 
passaggio tra due titoli, ma una rubrica scritta in rosso.

La scrittura in rosso non è una novità, la si ritrova nel palinsesto veronese 
di Gaio, riguardo all’intera prima riga e ai nomi degli imperatori, per far 
risaltare ancor di più la scrittura in nero e renderla più leggibile. Ritornando 
ai Vaticana, l’Autore descrive le glosse marginali ed i frammenti dei giuristi, 
fornendo una panoramica parallela della tradizione degli scritti giurispruden-
ziali e delle costituzioni imperiali. Per tradizione degli scritti deve intendersi 
il modo in cui si perviene ad una redazione finale di un’opera. Questo pro-
blema è decisivo per la comprensione dell’opera stessa. Ad esempio, se nei 
Vaticana, così come oggi noi la leggiamo, sono inserite costituzioni imperiali 
di età successiva a quella della presumibile data della raccolta, ciò vuol dire 
che alla scrittura originaria si sono aggiunte costituzioni ulteriori. Si dice, al-
lora, che la redazione originaria si è arricchita di un nuovo strato di scrittura. 
Così avviene per gli scritti giurisprudenziali. Se in uno dei frammenti vi è 
una redazione che si trova nel Digesto giustinianeo, ciò vuol dire che l’alte-
razione del frammento non è opera dei giustinianei, ma di mani precedenti.

Molto importante è la questione relativa alla formazione della raccolta. I 
risultati cui il Betancourt perviene sono riutilizzati per individuare una nuo-
va successione di strati (382). Cosa si deve intendere per strati di scrittura? 
Come già detto, essi si hanno quando ad una prima redazione di un’opera si 
aggiungono o si sovrappongono alterazioni dei testi o una ulteriore redazione 
di essi rispetto alla primigenia scrittura di Paolo o di Ulpiano e così via. Nel 
manoscritto vaticano si sono conservate più volte numerazioni di titoli che, 
unitamente alle glosse marginali – da intendersi come annotazioni del redat-
tore o di un lettore dell’opera20, poste a fianco di una parola o di una frase -, 
permettono di determinare la successione di determinate materie. Gli esempi 
da fare sono numerosi, ma per la loro assoluta tecnicità ne prescindiamo. Va, 
invece, osservato che l’Autore dopo aver esposto sul tema succitato le opi-
nioni a lui precedenti le sottopone a critica, senza tener conto dell’opinione 
del Liebs, secondo cui i Vaticana hanno una struttura propria21. Il Betancourt 
ritiene che la raccolta avrebbe orientativamente, per la struttura, come mo-
dello un’opera classica, i Responsi di Emilio Papiniano (306). Dalla compa-
razione tra le due opere emerge, innanzitutto, che quella papinianea si ispira 
volutamente alla struttura dei Libri Digestorum, non così i Vaticana, anche 
se all’inizio della raccolta mancano ottanta fogli. In secondo luogo, l’ambito 
tematico De excusatione e quello De usufructu arrecano all’autore delle dif-
ficoltà pressoché insormontabili. Riguardo all’excusatio, Papiniano ne trat-
tava nel quinto libro dei suoi Responsa, l’Autore della raccolta nel ventiset-
tesimo ‘quaderno’. Per eliminare tale contraddizione il Betancourt suppone 

19 T. Mommsen, Codicis Vaticani n. 5766, p. 390.
20 Sul punto v. M.De filippi, Fragmenta Vaticana, cit., p. 24
21 D. Liebs, Die Jurisprudenz, cit., p. 155.
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uno spostamento di posto ad opera del compilatore; inoltre, la tematica de 
excusatione concorderebbe con il libro dodicesimo dei Responsi papinianei. 
E, dunque, dovrebbe trovarsi dopo la trattazione dell’usu frutto, dal momen-
to che si è occupato nell’ambito delle stipulazioni pretorie della cautio rem 
pupilli salvam fore. Per chi confronti i contenuti della raccolta e i Responsi 
di Papiniano nei punti indicati si accorge ben presto dell’intricato ‘pasticcio’ 
presentato dal Betancourt, sia pure con la necessaria cautela.

Quanto all’usufrutto sarebbe collocato nel settimo libro dei Responsi, ac-
canto ai legati, ma in questo libro il posto preponderante spetta ai legati e 
soltanto in qualche caso si parla di legato di usufrutto. Inoltre, l’Autore si 
fonda su di un parallelo con il dodicesimo libro dei Responsi di Papiniano, 
in cui si tratta, dopo le XII Tavole della legge Cincia sulla donazione. Ma 
come si è già osservato, la struttura dei Responsi papinianei, come quel-
la delle sue Questioni segue quella dell’Editto pretorio, ma non è questo il 
punto, il problema è che l’Autore non spiega come mai nei Vaticana il diritto 
delle donazioni potesse trovare collocazione con il titolo Quando donator 
intellegatur revocasse voluntatem prima della lex Cincia, che era un pilastro 
dell’intera materia22.

Non dovrebbe, dunque, potersi ammettere che una raccolta così ampia e, 
soprattutto, frammentaria abbia un solo punto di riferimento nella sua strut-
tura generale. La difesa del Betancourt alle osservazioni della critica consiste 
nel dire che secondo la concezione generale i Vaticana possano ricollegarsi 
all’uso della prassi giuridica e questa circostanza consentirebbe di affermare 
che il modello più vicino allo stato della prassi è quello papinianeo. A noi, 
almeno su questa parte dell’opera del Betancourt, non resta che ripetere la 
frase del Beseler, riportata da Fritz Schulz23: ‘sembra assistere al ritrarsi 
della grazia di Dio’.

La verità è che pensare ai Responsi papinianei al l’epoca in cui fu com-
posta la raccolta dei Vaticana era una possibilità, data la fama e l’aureola di 
martire che si era guadagnato il giurista severiano, ma senza prove attendibili 
in campo storico-giuridico si vaga nel mondo della fantasia.

Il Betancourt, alla fine del capitolo si chiede perché nella raccolta non si 
ritrovino costituzioni del 306-312 d.C.; la spiegazione che ne dà è accettabi-
le, nell’affermare, come il Liebs24 prima di lui, che si trattò di un periodo di 
turbolenze politiche, che impedirono una legislazione seria e accurata.

5. Nel quarto capitolo (335-519) l’Autore esamina il manoscritto dal pun-
to di vista codicologico, – il termine codicologia fu coniato da Alphonse 
Dain e utilizzato in un celebre corso del 1944 –, cioè come ‘libro’ nelle sue 
strutture materiali. Dopo una inutile e lunga introduzione, Betancourt fa la 
storia del manoscritto e del procedimento seguito nella stesura dei palinse-

22 Sulla collocazione “illogica” del titolo Ad legem Cinciam de donationibus, W. Felgen-
trÄger, ZurEntsehungsgeschichte, cit., p.73

23 F. Schulz, Storia della giurisprudenza romana, trad. di G. Nocera, Firenze 1968.
24 D. Liebs, Iurisprudez, cit., p. 159
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sti. Analizza la formazione dei titoli ed espone precedenti ricostruzioni dei 
Vaticana, pervenendo ad un proprio modello per la ricostruzione dei testi, 
assai diverso da quello proposto da Teodoro Mommsen. Ancorato al l’orien -
tamento sistematico di stampo papinianeo, non è possibile concordare sulla 
sua ipotesi per le ragioni su scritte.

Sulla datazione dei Vaticana egli si attesta su quella tradizionale – vedi le 
mie osservazioni su questo punto25 – e poiché nel testo vi sono costituzioni 
susseguenti a questa data egli propone che vi siano state integrazioni succes-
sive, che sarebbero state inserite in una seconda edizione. Anche a questo ri-
guardo egli formula una propria ipotesi. La nuova edizione nascerebbe da un 
atto ufficiale emanato dagli imperatori del 372 d. C., Valentiniano I Valente e 
Graziano. Egli giunge a questa ipotesi sul fondamento di un’interpretazione 
erronea del Codice Teodosiano, CTh. 14.9.226; nel testo i tre Augusti ordinano 
che, per la recezione di nuovi manoscritti, funzionali alla prassi della recita-
zione nei tribunali e per l’opera di restauro dei testi, debbano essere nominati 
quattro funzionari di lingua greca e tre di lingua latina, esperti calligrafi. Se-
guono indicazioni sulla retribuzione dei bibliotecari e alla sorveglianza della 
biblioteca. In realtà dei tre imperatori solo Valente è d’accordo sulla norma, 
perché in quel periodo stava realizzando nuovi manoscritti nella biblioteca 
di Costantinopoli e ristrutturando vecchi manoscritti. Questa interpretazione, 
da tutti gli studiosi accettata, è stata rigettata dal Betancourt, il quale scrive 
di una legge generale, come risulta dal Codex Theodosianus nella rubrica De 
studiis liberalibus. E inoltre, la costituzione parla di tre codici, ma quali sono 
si chiede l’Autore. Non si conoscevano, infatti, che il Codice Gregoriano e 
quello Ermogeniano; che il terzo fosse costituito proprio dai Vaticana? È del 
tutto evidente che il Betancourt attribuisce il numero dei tre bibliotecari latini 
ad un ipotetico numero di Codici, sbagliando pienamente la traduzione del 
testo. Sui quattro codici greci egli, poi, non spende una parola.

L’Autore vuole far scaturire un termine post quem, per la seconda rac-
colta dei Vaticana da un’altra costituzione del Codice Teodosiano, 2. 12. 3. 
dell’anno 38227, che si trova sotto la rubrica De cognitoribus et procuratori-
bus, con la quale gli imperatori Graziano, Valentiniao e Teodosio avrebbe-
ro eliminato la distinzione cognitor-procurator, derogando in tal modo alla 
costituzione di Diocleziano e Massimiano riportata in Vat. 326. La seconda 
edizione avrebbe dovuto tener conto della deroga giuridica, però questa os-

25 M. De Filippi, Fragmenta vaticana, cit., p.16 e ss.
26 È opportuno riportare il testo della costituzione: Idem AAA. Clearcho Praefecto urbi. Antiquarios 

ad bibliothecae codices componendos vel pro vetustate reparandos quattuor Graecos et tres Latinos 
scribendi peritos legi iubemus. Quibus de caducis popularibus, et ipsi enim videntur e populo, com-
petentes inpertiantur annonae: ad eiusdem bibliothecae custodiam condicionalibus et requirendis 
et protinus adponendis. Dat. VIII. Id. Mai. Modesto et Arinthaeo conss.

27 CTh. 2.12.2: Imppp. Gratianus Valentinianus et Theodosius AAA. Pancratio Praefecto Urbi. 
In principio quaestionis persona debet inquiri et utrum ad agendum negotium mandato utatur ac-
cepto. Quibus rite et solemniter constitutis potest esse sententia, praeteritis autem his nec dici con-
troversia solent nec potest esse iudicium. Et cetera. Dat. Prid non. April. Constantinopoli Antonio 
et Syagrio conss.
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servazione non risulta convincente. Il quaternio con gli escerti sul cognitor e 
sul procurator sarebbe stato conservato in forma incompleta. Resta aperta la 
questione a quale testo normativo si riferisce la disposizione imperiale. Fin 
qui Betancourt. Non si comprende come l’Autore non si renda conto che in 
una tradizione testuale frammentaria non sia possibile trarre conclusioni che 
conducano all’indivi dua zione di un termine post quem. D’altronde la costi-
tuzione del 382 d.C. non eliminava e non poteva farlo ex abrupto le figure 
del cognitor e del procurator, tanto è vero che a tutte e due è dedicato il ti-
tolo: De cognitoribus et procuratoribus. Già questa sola circostanza avrebbe 
dovuto indurre il Betancourt ad una maggiore cautela. Le due figure, infatti, 
continuano ad essere nominate nella successiva legislazione imperiale, come 
dimostra, ad esempio, CTh. 2. 12. 7 con la sua interpretazione.

Dopo aver discusso del luogo della compilazione, Roma, del carattere 
dell’opera – compilazione privata – e della sua finalità, rapporto tra prassi 
e insegnamento, punti che avrebbero meritato un maggior approfondimento 
rispetto alle sterili – ci si riferisce all’analisi del Betancourt – questioni filo-
logiche e codicologiche che consentono, tra l’altro, di approdare ad un’opera 
di oltre settecento pagine, l’Autore si intrattiene in un paragrafo di rilevante 
ampiezza a parlarci dei successivi strati della raccolta. Egli ipotizza tre strati 
testuali. Il primo coincide con la stesura dell’opera, il secondo alla nuova re-
dazione da lui sostenuta, del 372 d.C., il terzo con gli scoli interlineari – cioè 
quelli inseriti tra un rigo e l’altro della raccolta – e marginali. Nella discus-
sione sulla seconda edizione egli tratta della tecnica di edizione seguita. Ma 
anche in questa parte egli incorre in diversi errori. L’Autore tratta dapprima 
gli scoli marginali e utilizza quale punto di partenza uno scolio relativo a Vat. 
282 – idem supra pagina VIII et infra pagina XV et XXIII – intorno alla qua-
le egli immagina che si tratta di un rimando laterale all’interno del Quaternio 
XXIX del manoscritto. Lo scolio si troverebbe a pagina dieci del Quaternio 
ventinove. Ad esso corrisponderebbe uno scolio a Vat. 271 – De immodicis 
donationibus –. Il rinvio ad una pagina successiva, la quindici, che dovrebbe 
far parte dello stesso titolo, non coinciderebbe con la tematica delle donazio-
ni eccessive. Il rinvio alla pagina XXIII non consente alcuna verifica, poiché 
le corrispondenti parti del manoscritto non sono state conservate. Il rinvio 
dello scoliaste è teso a dimostrare, per l’Autore, che per la seconda edizione 
siano state aggiunte leggi imperiali dall’anno 319 al 372. Contemporanea-
mente il rinvio spiegherebbe l’ipotesi secondo cui, in relazione ad uno dei tre 
manoscritti conservati in CTh. 14.9.2 si tratterebbe della raccolta dei Vatica-
na. Dal rinvio alla pagina XXIII, che non potrebbe di fatto essere contenuta 
in un Quaternio normale, che conta sedici pagine sarebbe riconoscibile per 
l’Autore il modo di procedere delle persone incaricate della manutenzione e 
conservazione del manoscritto a Roma. Esse avrebbero scomposto nei sin-
goli Quaterni la vetus o prima edizione. Tuttavia, per la nuova edizione dei 
Quaterni non si sarebbe potuto procedere ad ulteriori strati, perché la prose-
cuzione del testo ne sarebbe stata interrotta. L’Autore, poi, formula delle ri-
flessioni sulla posizione delle leggi imperiali successive al 320 d.C.. Egli ipo-
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tizza che la Commissione che si occupava dei Quaterni già esistenti avrebbe 
rilegato in aggiunta altri fogli e tenta di dimostrare che l’attuale contesto dei 
Vaticana mostrerebbe a sufficienza che le aggiunte avrebbero contenuto la 
legislazione imperiale dal 319 al 372 d.C., anno, quest’ultimo, della seconda 
edizione. I Vaticana sarebbero stati cospicui sul fronte legislativo, tenendo 
presenti i Codici Teodosiano e Giustinianeo.

L’Autore non tiene conto che lo scolio relativo a Vat. 282, nonché un ul-
teriore rinvio a Vat. 294 proviene da mano diversa da quella che ha redatto i 
restanti scolii, così come aveva osservato il Mommsen nella editio minor dei 
Vaticana. Soltanto per questo lo scolio risultante dalla prima mano dell’e-
stensore degli scolii e lo scolio finale a Vat. 271 non possono riferirsi ai rinvii 
marginali a Vat. 282. Inoltre, il rinvio ipotizzato dall’Autore sarebbe inesatto, 
perché lo scolio relativo a Vat. 271 si trova a pagina 9 e non a pagina 8. L’Au-
tore, non motiva in maniera più dettagliata perché egli consideri il Quaternio 
come punto di riferimento per quel rinvio. Per il suo personale metodo di ag-
giungere nuovi fogli a Quaterni già esistenti, non è in grado di fare paralleli28.

In realtà il problema di mantenere degli strati nella nuova edizione di un 
testo non si pone per nulla, perché la ripartizione di un testo in singoli strati 
è diverso da manoscritto a manoscritto. Si devono considerare, infatti, dal 
formato scelto, dal tipo di scrittura, dalle rilegature e così via.

Quanto al destino della raccolta, l’Autore osserva che gli scolii costitu-
irebbero un esempio di attività giuridica in Occidente. Egli adduce come 
prova dell’ulteriore destino dei Vaticana, come di altre fonti pregiustinianee, 
un giudizio di Odofredus29 – morto nel 1265 – proveniente dalla sua lettura 
del Digestus vetus (519). In particolare Odofredo, relativamente ad un fram-
mento del Digesto, D. 1.1.6, rileva che dopo la distruzione dello studium a 
Roma i libri legali furono trasferiti a Ravenna, divenuta capitale dell’Impero 
romano di Occidente, e di lì a Bologna. Peccato che il racconto di Odofredo 
non c’entri per nulla con la tradizione del diritto pregiustinianeo. Riguardo ai 
libri legales si sarebbe trattato, come racconta Odofredo, di libri giustinianei. 
Solo Irnerio trasformò la giurisprudenza romana come disciplina a sé stante.

6. Nella seconda ed ultima parte del lavoro l’Autore tratta, nel quinto ca-
pitolo, i singoli interdetti. La letteratura utilizzata arriva fino al 1991. Il sesto 
capitolo della monografia si confronta con l’interdetto trattato in Vat. 91, 
conservato in forma incompleta. Egli tenta di completarlo seguendo la rico-
struzione che ne fa il Mommsen. Il settimo capitolo tratta dell’interdetto a 
quo usufructus petetur, Vat. 92-93, che non presentano particolari difficoltà.

7. Mi sia consentito, in chiusura di questa recensione di introdurre una 
osservazione o, meglio ancora, un’ipotesi sul l’anonimato del titolo De inter-

28 Così il Kaiser, Rec. a F. Betancourt, cit., p.361
29 Odofredus de Denariis, Lectura super Digesto veteri zu D. 1.1.6, in Opera iuridica selecta 

curo et studio D. Maffei, E. Cortese, G. Rossi, Bologna.



122 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno V

dictis. E, innanzitutto, i quattro frammenti dedicati agli interdetti nel titolo de 
usufructu dei Vaticana, – che avrebbe dovuto costituire il contenuto presso-
ché esclusivo dell’opera del Betancourt – sono in connessione con il titolo e 
derivano da uno scritto sugli interdetti in più libri, come Vat. 92 documenta. 
Quale dei giuristi classici si occupò in maniera esclusiva degli interdetti? 
Paolo od Ulpiano. Non può trattarsi di Paolo, perché allo stato delle cose non 
esistono né raccolte pregiustinianee, né fonti giustinianee che lo attestano. 
Queste ultime in forma esplicita; quanto alle prime, né i Fragmenta Beroli-
nense, né quelli Vindo bonense, attribuiti a Paolo, trattano in materia interdit-
tale, ma soltanto di diritto familiare e noi sappiamo che l’opera citata nel 
manoscritto vaticano è a sé stante e in più libri: L’unico scrittore che copre 
con la sua attività letteraria quasi tutto il diritto classico è Ulpiano. Lo spazio 
mancante prima del frammento 90 dei Vaticana, 4 o 5 punti, non può che 
contenere la scritta Idem e ricollegarsi allo scrittore utilizzato al frammento 
89, cioè Domizio Ulpiano30.

8. Al di là dei numerosi errori, dovuti alla scarsa padronanza degli stru-
menti ermeneutici utilizzati, il libro è utile perché risveglia l’attenzione su 
numerosi problemi. Sarebbe, tuttavia, più che opportuno che l’Autore sotto-
ponesse a revisione sia il discorso sulla struttura, che quello sulla seconda 
revisione della Raccolta, nel caso in cui intendesse procedere ad una nuova 
edizione della sua opera o che si occupasse ex professo del tema specifico 
che voleva svolgere. In tal caso potremmo realizzare un passo in avanti nella 
conoscenza del Diritto Romano.

30 Sul punto v. M. De filippi, Fragmenta Vaticana, cit., p. 71
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sommario: 1. Premessa. 2. La chiusura della liquidazione coatta amministrativa 
delle banche: cause e presupposti. 3. Gli adempimenti finali: documentazione, 
autorizzazione della Banca d’Italia e contestazioni. 4. L’applicazione delle di-
sposizioni relative alla cancellazione delle società di capitali ed al deposito dei 
libri sociali. 5. La chiusura della procedura ed i giudizi pendenti.

1. La regolamentazione tanto della fase fisiologica dell’impresa e dell’at-
tività creditizia, quanto della fase patologica della crisi bancaria, si inserisce 
nell’ambito di una disciplina di settore, la cui funzione viene comunemente 
percepita come strumento affinché il risparmio, soprattutto quello che non è 
istituzionalmente rivolto al rischio1, trovi una giusta tutela in tutti gli stadi 
dell’attività bancaria2. A questi fini, quindi, se è vero che, nello specifico, la 
vigilanza rappresenta un elemento distintivo non solo dell’accesso, ma anche 
della gestione e, inevitabilmente, della crisi dell’impresa bancaria3, è altret-
tanto vero che, in genere, l’interpretazione di tale normativa va letta, non 
in contrasto, ma in termini di adeguata integrazione con le regole di diritto 
societario ed in tema di procedure concorsuali4.

In questa prospettiva, dunque, la chiusura della liquidazione coatta am-
ministrativa delle banche rappresenta un istituto di particolare interesse pro-

1 Si cfr. Oppo, Libertà di iniziativa e attività bancaria, in Riv. dir. civ., 1990, p. 469 e ss., ed in 
Scritti giuridici, IV, Padova, 1992 (da cui si cita), p. 22; Montagnani, Crisi della società bancaria 
e poteri dell’assemblea, in Banca borsa e tit. cred., 1996, I, p. 85-86; Cera, Crisi finanziaria, in-
terventi legislativi e ordinamento bancario, in AA.VV., Scritti in onore di Francesco Capriglione, 
Padova, 2010, p. 1195 e ss.

2 Si v. Nigro, La disciplina delle crisi bancarie: la liquidazione coatta amministrativa, in 
Giur. comm., 1996, p. 144 e ss.; Sandulli, La liquidazione coatta delle banche fra diritto comune 
e diritto speciale: il rinvio alla legge fallimentare, in Banca borsa e tit. cred., 1997, p. 441 e ss.; 
Patroni Griffi, Brevi note sulla liquidazione coatta amministrativa della capogruppo, in Aa.Vv., 
Studi in onore di Luca Buttaro, 3, p. 267 e ss..

3 Nigro, op. ult. cit., p. 144 e ss..
4 Così Fortunato, I bilanci bancari: specialità o privilegio?, in Aa.Vv., I bilanci delle ban-

che e la proposta di IV Direttiva Comunitaria. Profili tecnici e giuridici, Milano, 1983, p. 166.
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prio perché in esso si coniugano organicamente le une e le altre regole; ci si 
propone, pertanto, di analizzare tale momento della procedura attraverso l’e-
same della norma di riferimento–l’art. 92 del TUB, rubricato “adempimenti 
finali”–e delle questioni interpretative che essa pone.

2. L’art. 92 TUB5 è una norma che ricalca in parte l’art. 82 della Legge 
bancaria ed in parte l’art. 213 della Legge fallimentare6 e che è stata, in un 
primo momento, significativamente novellata dall’art. 64, comma 18, del 
d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415 (tra l’altro con l’introduzione della disciplina del 
contenzioso dopo la chiusura della procedura), e, successivamente, con l’art. 
9.28, comma 1, del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (articolo 2, comma 1 del 
dlgs. 6 febbraio 2004, n. 37), formalmente coordinata con la riforma delle 
società di capitali (anche in virtù della riformulazione della numerazione 
degli articoli del codice civile sulla liquidazione) attraverso il generico ri-
chiamo, al comma 6, all’applicabilità delle disposizioni in materia di cancel-
lazione delle società di capitali e di deposito dei libri sociali in luogo del 
previgente rinvio agli “articoli 2456 e 2457 del codice civile”7.

Tuttavia, l’art. 92 TUB non indica in maniera specifica quali siano le cau-
se di chiusura della liquidazione che costituiscono il presupposto dell’obbli-
go di esecuzione degli “adempimenti finali”; ciononostante, l’inciso “liqui-
dato l’attivo” presente nell’incipit del primo comma (oltre alle prescrizioni 
di cui ai successivi artt. 93 e 94 TUB in tema di concordato di liquidazione) 
ha portato a ritenere che non sia possibile applicare alla fattispecie in esame 
l’art. 118 della Legge fallimentare8 e che si possa procedere alla chiusura 
della procedura una volta che sia stato liquidato l’attivo dell’ente creditizio 
(ovvero in virtù dell’esecuzione del concordato di liquidazione)9.

5 Si cfr. Cercone, Sub art. 92, in Commentario al testo Unico delle leggi in materia bancaria 
e creditizia, a cura di Capriglione, Padova, 2001, 723 ss.; Pisani Massamormile, Sub art. 64, in 
L’Eurosim, D.LGS. 23 LUGLIO 1996, N. 415, Commentario, a cura di CaMPOBASSO, Milano, 
1997, 434 ss.; Di Brina, La chiusura della liquidazione, in La Nuova Legge Bancaria, il T.U. delle 
leggi sulla intermediazione bancaria e creditizia e le disposizioni di attuazione, Commentario, a 
cura di Ferro Luzzi e Castaldi, Milano, 1996, 1497 ss.; Bonfatti, Sub art. 92, in Commento al 
d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, a cura di 
Belli, Contento, Patroni Griffi, Porzio, Santoro, Bologna, 2007, 1580 ss.; Tusini Cotta-
favi, La liquidazione coatta amministrativa, in Boccuzzi, La crisi dell’impresa bancaria, Milano, 
1998, 322 ss.; Costi, L’ordinamento bancario, Bologna, 2007, 827 ss.; Desiderio, Sub art. 92, in 
Commentario al Testo Unico Bancario, a cura di Porzio, Belli, Losappio, Farina, Santoro, 
Milano, 2010, 732 ss. In tema di chiusura del fallimento, comunque, si v. Capo, La chiusura del 
fallimento e l’esdebitazione del fallito, in AA.VV., Trattato di diritto fallimentare, Padova, 2011, p. 
513 e ss.; Irace, Chiusura del fallimento (Commento agli artt. 118-120 L.F.), in Sandulli – San-
toro–Nigro (a cura di), La legge fallimentare dopo la riforma, Torino, 2010. 

6 E ciò anche allo scopo di porre in essere un coordinamento tra le normative; si veda Cerco-
ne, op. cit., 724.

7 Relazione al d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, in Riv. società, 2004, 969; Pisani Massamormile, 
op. cit., 434 ss.; Di Brina, op. cit., 1497 ss.

8 Bonfatti, op. cit., 1581; Di Brina, op. cit., 1498.
9 Si cfr. Costi, op. cit., 827; Bonfatti, op. cit., 1581; Fortunato, La liquidazione coatta delle 

banche, in Banca e borsa, I, 1994, 776, nt. 25, in merito alla posizione per cui il concordato “tende 
a sostituirsi alla liquidazione coatta, nel senso che la sua approvazione comporta la revoca del prov-
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Al riguardo, sono necessarie una serie di puntualizzazioni circa la liqui-
dazione e la ripartizione dell’attivo.

Alla luce dell’integrale contenuto della disposizione, infatti, è opportuno 
comprendere cosa intenda il legislatore là dove individua la “liquidazione 
dell’attivo” come presupposto affinché i commissari possano procedere ad 
eseguire gli adempimenti finali e chiudere la procedura.

Innanzitutto, ci si è chiesti se l’attivo debba intendersi liquidato non solo 
qualora i “beni” di cui è titolare l’ente siano stati convertiti in disponibilità 
liquide distribuibili, ma anche là dove siano stati definiti tutti i rapporti giu-
ridici attivi in contenzioso; ed infatti, sebbene in via astratta il concetto di 
“liquidazione dell’attivo” debba intendersi nel senso di integrale e concreta 
liquidazione di ogni componente patrimoniale attivo (e, dunque, anche dei 
rapporti giuridici attivi per i quali è in corso un giudizio), la novella del 1996 
(cd. decreto Eurosim) ha introdotto, agli ultimi tre commi della norma, la 
possibilità di chiudere la procedura in “pendenza di ricorsi e giudizi”.

Parte della dottrina ha in merito sostenuto che per l’esecuzione degli 
adempimenti finali sia necessaria l’integrale liquidazione dell’attivo, la quale 
si realizza solo nel momento in cui i commissari liquidatori hanno liquidato 
tutti i beni e definito ogni rapporto giuridico quanto meno attivo, anche attra-
verso la cessione a terzi dei primi o dei secondi10.

Una serie di motivi di carattere sia formale che sostanziale, però, fan-
no propendere per una soluzione maggiormente estensiva, secondo la quale 
gli adempimenti finali della liquidazione coatta delle banche possono essere 
compiuti pur in presenza di rapporti giuridici attivi ancora sub judice11.

In tal senso, rileva la lettera del comma 7 dell’art. 92 TUB, che, omettendo 
qualsivoglia distinzione tra giudizi attivi e passivi, sancisce che la pendenza 
di ricorsi e giudizi non preclude il compimento degli adempimenti finali e la 
chiusura della procedura di liquidazione coatta amministrativa. D’altronde, 
come si avrà modo di evidenziare in seguito, la chiusura della liquidazione 
coatta delle banche in pendenza di giudizi non definiti è possibile soltanto nel 
rispetto di una specifica procedura tesa a tutelare tutti i soggetti i cui interessi 
in tali ipotesi possano essere compromessi.

La funzione della disposizione, quindi, è quella di collegare, pur resi-
duando pendenze giudiziarie, la chiusura della procedura all’esaurimento dei 
contenuti operativi della medesima; e ciò, al fine di evitare non solo com-
portamenti ostruzionistici dei creditori, ma anche inutili costi sull’attivo de-

vedimento di liquidazione coatta per far posto alla esecuzione del concordato”; nonché Belviso, 
Tipologia e normativa della liquidazione coatta amministrativa, Napoli, 1973, 63 ss.; in ordine alla 
posizione per cui il concordato si inserisce nell’ambito della liquidazione coatta, si cfr., Desiderio, 
Sub art. 86, AA.VV., Codice commentato della banca, Milano, 1990, 86.

10 Si v. Bonfatti, op. cit., 1582; nel vigore della previgente disciplina, si cfr. Desiderio, La 
liquidazione coatta amministrativa delle aziende di credito, Milano, 1981, 377. 

11 Si cfr. Cercone, op. cit., 724; Pisani Massamormile, op. cit., 434; Tusini Cottafavi, op. 
cit., 322.
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rivanti dalla continuazione della liquidazione12. Si tratta, pertanto, di una 
normativa che coniuga esigenze di celerità, dotando i commissari di un’am-
pia discrezionalità in merito alla valutazione del momento in cui chiudere la 
procedura, con una serie di cautele a garanzia dei terzi e dei soci dell’ente. 
Tuttavia, rimane inteso che le azioni attive di natura risarcitoria e recupera-
toria devono essere comunque attivate dalla procedura proprio allo scopo 
di permettere l’integrazione dell’attivo anche successivamente alla chiusura.

Il presupposto della liquidazione dell’attivo da parte dei commissari, dun-
que, va interpretato nel senso che gli organi della procedura, prima di com-
piere gli “adempimenti finali”, devono liquidare i beni dell’ente ed attivarne 
tutti i crediti; in quest’ottica, il sistema sostanziale e processuale prescritto ai 
commi 7, 8 e 9 della norma evita che l’attività degli organi si riduca ad una 
mera gestione del contenzioso pendente13.

Nel silenzio della norma in ordine alla qualificazione o meno dell’accer-
tamento del passivo quale presupposto necessario per la chiusura della pro-
cedura, poi, si può ritenere che, prima che i commissari pongano in essere gli 
adempimenti finali, deve essersi almeno conclusa la fase amministrativa di 
definizione dello stato passivo, senza tuttavia che sia ostativo il contenzioso 
instaurato ai sensi degli artt. 87 ed 88 TUB in ordine alle opposizioni allo 
stato passivo ovvero alle contestazioni sul piano di riparto o sulla documen-
tazione finale (art. 92, commi 3 e 4)14; e ciò, sebbene il tenore del comma 
4 dell’art. 92 appaia consentire l’ultimo riparto all’esito del passaggio in 
giudicato delle eventuali proposte contestazioni relative al piano di riparto 
ed alla documentazione finale.

In particolare, a fondamento di tale posizione, può efficacemente rilevar-
si15 che: i) come innanzi evidenziato, la pendenza di ricorsi e giudizi ai sensi 
del comma 7 – e, dunque, anche la pendenza di opposizioni allo stato passi-
vo – non impedisce l’attuazione degli adempimenti finali e la chiusura della 
procedura; ii) i liquidatori possono procedere all’ultimo riparto nel rispetto 
delle disposizioni sull’esecuzione dei riparti parziali in virtù del generico 
richiamo all’art. 91 TUB presente al comma 4 del successivo art. 92, con la 
conseguenza che, essendo prescritto in materia di riparti parziali che gli stes-
si vengano effettuati anche in caso di giudizi sullo stato passivo purché siano 
accantonate le somme inerenti alle pretese sub judice ovvero siano sostituiti 
detti accantonamenti con idonee garanzie rese da soggetti ad alta solvibilità, 
tale regola deve reputarsi applicabile anche in materia di riparto finale; la 
procedura, quindi, può essere conclusa anche in presenza di contestazioni 
relative al piano di riparto finale sempre che si sia provveduto ad accantonare 
le somme necessarie o a sostituirle con idonee garanzie; iii) l’art. 92, comma 
4 è una norma a carattere descrittivo che impone, per esigenze di celerità, il 

12 Cercone, op. cit., 725; Tusini Cottafavi, op. cit., 323.
13 Cercone, op. cit., 732
14 Si cfr. Cercone, op. cit., 724; Di Brina, op. cit., 1498.
15 Si cfr. gli Autori richiamati nella nt. precedente.
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riparto finale qualora sia inutilmente decorso il termine per la contestazio-
ne del piano di riparto e della documentazione finale ovvero tale eventuale 
giudizio sia stato definito con sentenza passata in giudicato. La medesima 
norma, però, non sancisce un divieto di chiudere la procedura redigendo un 
piano definitivo di distribuzione che lasci in sospeso le sole somme vincolate 
ad accantonamenti (eventualmente anche sostituiti da idonee garanzie); d’al-
tronde, in tal senso milita non solo il citato generico richiamo alla disciplina 
dei riparti parziali (ex art. 91) contenuto nel comma 4 dell’art. 92, ma anche 
l’obbligo, previsto al successivo comma 5, di depositare, nei modi stabiliti 
dalla Banca d’Italia e “per la successiva distribuzione agli aventi diritto”, 
tutte “le somme e gli strumenti che non possono essere distribuiti”, compresi 
pertanto quelli inerenti rapporti in contenzioso.

3. Una volta liquidato l’attivo e prima dell’ultimo riparto ai creditori o 
dell’ultima restituzione ai clienti, i commissari devono redigere il bilancio 
finale di liquidazione, il rendiconto finanziario e il piano di riparto, docu-
menti che, accompagnati dalla relazione dei medesimi commissari e da quel-
la del comitato di sorveglianza, vanno sottoposti alla Banca d’Italia, la quale 
ne autorizza il deposito presso la cancelleria del Tribunale del luogo ove ha 
sede l’ente. Gli adempimenti di natura fiscale, invece, consistono nella pre-
sentazione da parte dei commissari, entro un mese dal deposito presso la 
cancelleria del Tribunale della citata documentazione, della dichiarazione 
dei redditi relativa all’intera durata della liquidazione coatta; d’altronde, an-
che il bilancio finale ed il rendiconto finanziario devono riferirsi all’intera 
durata della procedura, visto che il comma 1 dell’art. 92 espressamente di-
spone che: “La liquidazione costituisce, anche ai fini fiscali, un unico 
esercizio”16.

In particolare, il bilancio finale di liquidazione deve rappresentare non 
solo i risultati attivi e passivi della gestione liquidatoria e lo stato patrimonia-
le dell’ente all’esito della procedura (massa attiva e passiva e risultato finale 
della liquidazione), ma anche le cd. “poste sospese” inerenti gli accantona-
menti relativi a posizioni sub judice ed a crediti condizionati presenti nel pia-
no di riparto finale. Di qui la necessità che il bilancio finale di liquidazione 
vada redatto secondo i criteri propri del bilancio di esercizio e debba constare 
dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa17.

Il rendiconto finanziario, invece, avendo per l’appunto una precipua va-
lenza finanziaria, ha ad oggetto la rappresentazione della gestione liquida-
toria (dall’apertura del procedimento alla compiuta liquidazione dell’attivo) 
sotto il profilo dell’utilizzo dei mezzi finanziari dell’ente (flussi in entrata ed 
in uscita delle risorse finanziarie della banca)18.

16 Si cfr. Bonfatti, op. cit., 1582; Tusini Cottafavi, op. cit., 324; Di Brina, op. cit., 1516.
17 Si cfr. gli Autori citati alla nt. precedente.
18 Bonfatti, op. cit., 1583 e Tusini Cottafavi, op. cit., 324, ritengono–in virtù del generale 

rinvio di cui all’art. 80, ult. c., TUB, che permetterebbe di applicare gli artt. 199 e 38 L.F.- che 
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Oltre alla rappresentazione sotto il profilo contabile dell’attività svolta 
nel corso della procedura a mezzo del bilancio finale e del rendiconto finan-
ziario, i commissari liquidatori devono predisporre il piano di riparto finale, 
nel quale viene indicato l’attivo residuo non ancora distribuito ai creditori e 
la destinazione dello stesso in ossequio all’ordine di priorità richiamato al 
comma 1 dell’art. 91, le restituzioni degli strumenti finanziari non ancora 
avvenute, nonché la specificazione delle somme accantonate (o le garanzie 
sostitutive acquisite) relative alle pretese sub judice ed ai crediti condiziona-
ti19 o riferibili a soggetti che non siano stati individuati o che non siano repe-
ribili20; inoltre, nell’ipotesi in cui residui un attivo, esso va di regola ripartito 
tra i soci, a meno che specifiche disposizione di legge o dello statuto non 
prescrivano la destinazione dell’attivo residuo a terzi21, ovvero sempre che 
siano state prestate garanzie in sostituzione degli accantonamenti, nel qual 
caso le somme corrispondenti all’eventuale pretesa in regresso andrebbero 
accantonate22.

Le relazioni dei commissari e del comitato di sorveglianza, infine, sono 
costituite da un rapporto riepilogativo dell’attività svolta dagli organi durante 
la procedura e dei risultati conseguiti. Esse, dunque, rappresentano, in linea 
generale, una sintesi ed un aggiornamento delle relazioni periodiche imposte 
ai medesimi organi nel corso della procedura23; nello specifico, la relazio-
ne dei commissari contiene una ulteriore riepilogazione dei fatti di gestione 
ed esamina, a fini di maggiore chiarezza, il contenuto dei documenti redatti 
prima della chiusura della procedura, mentre la relazione del comitato di 
sorveglianza dà atto delle verifiche effettuate sulla correttezza sotto il profilo 
tecnico della documentazione finale e sulla veridicità del loro contenuto.

Il deposito della documentazione finale presso la cancelleria del Tribu-
nale ove l’ente ha sede va prima autorizzato dalla Banca d’Italia e, poi, pub-
blicizzato mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli-
ca Italiana ovvero, eventualmente, anche attraverso ulteriori forme stabilite 

i commissari liquidatori debbano istituire e tenere un registro ove annotare giorno per giorno le 
operazioni di liquidazione.

19 Si cfr. sul tema Fortunato, Sub art. 91, in Commentario al testo Unico delle leggi in mate-
ria bancaria e creditizia, a cura di Capriglione, Padova, 2001, 720 ss.

20 Cercone, op. cit., 726, indica i titolari di libretti al portatore quali soggetti non individuabili 
e coloro che abbiano perso irreversibilmente il proprio diritto (ad esempio, in quanto è maturata 
la prescrizione del medesimo) quali soggetti irreperibili; si cfr., altresì, Bonfatti, op. cit., 1583; 
Tusini Cottafavi, op. cit., 325.

21 Tusini Cottafavi, op. cit., 325, evidenzia che il contenuto del piano finale di riparto varia in 
maniera significativa a seconda delle vicende che concretamente si determinano durante la fase li-
quidatoria; e si pensi, al riguardo, all’ipotesi di cui all’art. 90, comma 2, durante la quale tipicamen-
te i commissari hanno già ripartito le attività e restituito gli strumenti finanziari ai legittimi titolari 
prima della concreta predisposizione della documentazione finale. In tali ipotesi, quindi, secondo 
l’Autore il piano finale di riparto potrebbe anche mancare ove non residuino attività.

22 Resta inteso, come evidenzia Di Brina, op. cit., 1518, che, nel caso in cui residui attivo e siano 
anche state accese garanzie sostitutive degli accantonamenti, andrebbero comunque accantonate le 
somme dovute al garante per l’eventuale pretesa di regresso; e ciò, onde sottrarle alla distribuzione 
a favore dei soci.

23 Si cfr. Bonfatti, op. cit., 1584.
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dalla medesima Banca d’Italia. Il giudizio autorizzativo della Banca d’Italia 
ai fini del deposito della documentazione finale suppone un’analisi, “entro i 
limiti consentiti da una verifica ab externo”24, sullo stato della procedura e 
sulla presenza e fondatezza delle condizioni giuridiche richieste ai fini della 
chiusura della liquidazione, nonché un controllo di legittimità sulla corret-
tezza e veridicità del contenuto della documentazione finale25; ciononostan-
te, viene riconosciuto che l’Autorità possa richiedere agli organi liquidatori 
le necessarie modificazioni o integrazioni26.

In merito al deposito della documentazione finale, inoltre, va evidenziato 
che, sebbene non espressamente richiamate dall’art. 92, vadano comunque 
applicate le prescrizioni di cui all’art. 86, commi 6 e 7, TUB e, dunque, 
sia sufficiente depositare in allegato al bilancio finale ed al piano di riparto 
solo l’elenco dei creditori privilegiati e non anche quello dei creditori chi-
rografari. In particolare, tale posizione interpretativa viene supportata dalla 
circostanza che l’art. 92, comma 3, dispone comunque che, in relazione alle 
contestazioni degli interessati alla documentazione finale, “si applicano le 
disposizioni dell’art. 87, commi da 2 a 5, e dell’art. 88”; ne consegue che, in 
questa sede, il giudice può richiedere ai commissari, quando sia necessario 
per decidere sulle contestazioni, l’esibizione di un estratto dell’elenco dei 
creditori. D’altronde, l’applicazione dell’art. 87, comma 5, TUB, nell’ambi-
to della disciplina delle contestazioni alla documentazione finale non sarebbe 
affatto comprensibile qualora l’elenco dei creditori chirografari fosse un do-
cumento da allegare al bilancio finale ed al piano finale di riparto27.

Entro il termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica Italiana, poi, gli interessati possono proporre 
le proprie contestazioni alla documentazione finale, nelle forme prescritte in 
materia di opposizioni allo stato passivo, a mezzo ricorso presentato dinanzi 
al Tribunale del luogo ove ha sede l’ente28.

Il comma 3 dell’art. 92, dunque, si riferisce alle contestazioni sul con-
tenuto di tutta la documentazione finale, visto che la norma fa decorrere il 
termine per l’impugnazione dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della 
notizia del deposito di tali documenti.

In particolare, il piano finale di riparto potrà essere impugnato qualora in 
contrasto con il contenuto dello stato passivo ovvero nell’ipotesi in cui non 
preveda i dovuti accantonamenti (o le idonee garanzie sostitutive) a tutela 
delle pretese sub judice ovvero dei crediti sotto condizione o riferibili a sog-
getti non identificabili o non reperibili.

24 Così Tusini Cottafavi, op. cit., 326.
25 Si cfr. Tusini Cottafavi, op. cit., 326; Boccuzzi, Sub art. 64 L.B., in Codice commentato 

della banca, a cura di Capriglione – Mezzacapo, Milano, 1990, 760 ss.; Cercone, op. cit., 727.
26 Si cfr. Bonfatti, op. cit., 1584; Pisani Massamormile, op. cit., 434; Cercone, op. cit., 727.
27 Si veda Di Brina, op. cit., 1519; Bonfatti, op. cit., 1584; Cercone, op. cit., 727; Deside-

rio, La liquidazione coatta amministrativa delle aziende di credito, Milano, 1981, 351.
28 Tusini Cottafavi, op. cit., 326; Bonfatti, op. cit., 1585.
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Al contrario, la contestazione non può riguardare le risultanze dello stato 
passivo, ormai esecutivo ex art. 86, comma 9 TUB e contro il quale è ammes-
sa esclusivamente l’opposizione nei termini e con le modalità indicate agli 
artt. 87 e 88 TUB; ciononostante, i soggetti legittimati, in presenza di attivo 
distribuibile e fino alla chiusura della procedura, potranno proporre una insi-
nuazione tardiva ai sensi dell’art. 89 TUB29.

Ne deriva che devono considerarsi “soggetti interessati” legittimati 
all’impugnativa della documentazione finale i creditori ed i clienti dell’ente 
in liquidazione che siano stati ammessi al passivo o abbiano proposto una 
insinuazione tardiva ovvero ancora che siano titolari di crediti in contenzioso 
o condizionati, oltre che i fruitori (soci ovvero terzi destinatari per legge o 
secondo le disposizioni statutarie) dell’eventuale attivo residuo.

Ai sensi del successivo comma 4 dell’art. 92 TUB, poi, una volta spirato 
il termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione dell’avvenuto depo-
sito della documentazione finale senza che siano state proposte contestazioni 
ovvero definite queste ultime con sentenza passata in giudicato, i commissari 
liquidatori sono obbligati al riparto ed alla restituzione finale in conformità 
di quanto previsto dal precedente art. 91 TUB; e ciò, sempre che i medesimi 
commissari, pur in presenza di opposizioni alla documentazione finale, non 
abbiano reputato opportuno effettuare il riparto finale anche tenendo conto 
delle ragioni degli impugnanti e lasciando in sospeso le sole somme vinco-
late ad accantonamenti, eventualmente anche sostituite da idonee garanzie 
(si cfr. § 1).

I commissari, nel momento in cui hanno effettuato riparto e restituzioni 
finali, devono altresì depositare le somme e gli strumenti finanziari che, per 
qualsivoglia motivo, non possono essere distribuiti con le modalità stabilite 
dalla Banca d’Italia, pur essendo salva la facoltà di acquisire garanzie sosti-
tutive degli accantonamenti ai sensi dell’art. 91, comma 7, TUB30.

4. Il comma 6 dell’art. 92, così come modificato dal d.lgs. 6 febbraio 
2004, n. 37 allo scopo di adeguarne il contenuto alla riforma delle società di 
capitali, dispone che: “Si applicano le disposizioni del codice civile in mate-
ria di liquidazione delle società di capitali, relative alla cancellazione della 
società ed al deposito dei libri sociali”.

L’interpretazione del contenuto precettivo della norma è piuttosto con-
troversa in dottrina, a seconda che si voglia attribuire alla procedura di li-
quidazione coatta amministrativa della banche una funzione inevitabilmente 
estintiva del soggetto giuridico esercente attività bancaria ovvero soltanto dei 

29 Tusini Cottafavi, op. cit., 326; Di Brina, op. cit., 1520-1521; Bonfatti, op. cit., 1586; 
Cercone, op. cit., 727.

30 Si cfr. Tusini Cottafavi, op. cit., 327; nonché Cercone, op. cit., 728, il quale evidenzia 
che la Banca d’Italia potrebbe anche intervenire onde verificare la sussistenza, a procedura ormai 
conclusa, delle condizioni necessarie per la distribuzione delle somme depositate o per l’attivazione 
delle garanzie sostitutive.
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rapporti giuridici di impresa riferibili all’ente ed in piedi al momento in cui 
esso viene posto in liquidazione coatta.

In particolare, ci si chiede se la cancellazione dal Registro delle Imprese 
e l’estinzione dell’ente siano una conseguenza necessaria della procedura 
ovvero se, al contrario, lo scenario della cancellazione e dell’estinzione della 
banca sia solo uno dei possibili esiti (magari il più probabile e normale) della 
liquidazione coatta, potendo i commissari, quanto meno in determinate ipo-
tesi in cui residui un patrimonio attivo, convocare l’assemblea dei soci allo 
scopo di permettere alla società di esercitare, in mancanza dell’autorizzazio-
ne all’esercizio dell’attività bancaria, un’altra attività economica dopo aver 
modificato l’oggetto sociale e revocato lo stato di liquidazione31.

A fondamento di quest’ultima posizione sono state poste in evidenza una 
serie di ragioni che si giustificano in virtù della funzione della disciplina. 
Essendo possibile che nel corso della procedura non solo vengano soddisfatti 
gli interessi di tutti gli aventi diritto, ma che residui altresì un netto di liqui-
dazione, è stato al riguardo ritenuto che sarebbe ulteriormente ipotizzabile 
che la società, pur in presenza della revoca dell’autorizzazione all’esercizio 
dell’attività bancaria, continui ad esercitare un’altra attività non bancaria, vi-
sto che ciò non porrebbe assolutamente in pericolo gli interessi già soddisfat-
ti dei creditori della banca; a tal fine, parrebbe opportuno che i commissari, 
prima di procedere alla cancellazione della società dal Registro delle Impre-
se, convochino l’assemblea dei soci con all’ordine del giorno la modifica 
dell’oggetto sociale e la revoca della liquidazione32. D’altronde, ad ulteriore 
fondamento della tesi è stato sostenuto che la liquidazione coatta ammini-
strativa delle banche rappresenta un presidio di tutti gli interessi gravitanti 
attorno all’impresa bancaria, di talché, ogniqualvolta tali interessi abbiano 
ottenuto la prescritta tutela, la scelta circa l’estinzione del soggetto-società–
e, quindi, la scelta sull’esaurimento o meno della funzione societaria–torni 
ad essere di competenza dei soci. In questa prospettiva, poi, si comprende-
rebbe anche la disciplina del concordato di liquidazione (di cui ai successivi 
artt. 93 e 94 TUB) alla cui esecuzione l’assemblea può decidere che la so-
cietà continui ad esistere, pur dovendo previamente deliberare “la modifica 

31 Si cfr., in merito alle diverse posizioni: Costi, op. cit., 827 ss.; Fortunato, La liquidazione 
coatta, op. cit., 775 e ss.; Id., La liquidazione coatta delle imprese bancarie, Banca, borsa e tit. 
cred., 1991, p. 738 ss.; Belviso, op. cit., 7 ss.; Id., La liquidazione coatta amministrativa ed il caso 
Banco Napoli, Banca, borsa e tit. cred., 1998, 6 ss.; Bavetta, La liquidazione coatta amministra-
tiva delle banche nel nuovo Testo Unico, Dir. fall., 1994, 217 ss.; Antonucci, Diritto delle banche, 
2009, Milano, p. 352; Provinciali, Trattato di diritto fallimentare, Milano, 1974, vol IV, p. 2534; 
G. Ferri, Manuale di diritto commerciale, Torino, 1993, 631. In merito ai rapporti tra la liquidazio-
ne coatta amministrativa di cui all’art. 3 L.F. e la liquidazione coatta delle banche, si cfr. Costa, Sub 
art. 2 e 3, Il nuovo diritto fallimentare diretto da Jorio e coordinato da Fabiani, Bologna-Torino, 
2006, 82; Stasi, La liquidazione coatta mministrativa, in Fallimento e altre procedure concorsuali 
diretto da Fauceglia e Panzani, 2009, 1871.

32 Costi, op. cit., p. 827 ss.
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dell’oggetto sociale in relazione alla revoca dell’autorizzazione all’attività 
bancaria” ai sensi dell’art. 94, comma 2, TUB33.

Al contrario, la maggior parte della dottrina sostiene che l’art. 92, comma 
6, TUB debba essere interpretato nel senso che i commissari devono comun-
que procedere alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese, 
così provocandone l’estinzione. Tale soluzione è stata giustificata sulla scor-
ta di rilievi di carattere tanto formale che traggono spunto dalla lettera della 
norma, quanto sostanziale che si legittimano proprio in base alla funzione 
sottesa all’utilizzo della procedura.

Innanzitutto, in tal senso si è evidenziato che l’art. 92, comma 6, TUB 
non riporta l’inciso “se del caso” che nell’ambito della disciplina della legge 
fallimentare sulla chiusura della liquidazione coatta amministrativa (art. 213, 
comma 4, L.F.) rende eventuale la cancellazione dell’ente dal Registro delle 
Imprese34. Peraltro, va considerato che l’art. 80, comma 5, TUB dispone 
che “dalla data di emanazione del decreto, cessano le funzioni degli organi 
amministrativi, di controllo ed assembleari, nonché di ogni altro organo della 
banca” e che, al riguardo, sono fatte salve le sole disposizioni sulla operativi-
tà degli organi sociali in materia di concordato di liquidazione ai sensi degli 
artt. 93, comma 1, e 94, comma 2, TUB35; ne consegue che, in presenza di 
una simile espressa prescrizione, appare preclusa ogni operatività dell’as-
semblea all’infuori delle ipotesi fatte salve dal citato art. 80, comma 5, TUB.

A tali rilievi, inoltre, va aggiunta un’ulteriore motivazione di carattere 
logico-giuridico; qualora si reputasse evitabile l’estinzione dell’ente all’esito 
della procedura, infatti, ci si troverebbe comunque di fronte ad una serie di 
conseguenze inconciliabili con la normativa. In particolare, la revoca della li-
quidazione coatta non rappresenta comunque una materia nella disponibilità 
dei soci, in quanto la procedura ha inizio con un atto di natura amministra-
tiva. Di conseguenza, la cancellazione e l’estinzione della società potrebbe 
essere evitata dall’assemblea dei soci solo nell’ipotesi in cui si ritenga che la 
procedura si concluda con l’ultimo riparto; altrimenti opinando, qualora la 
cancellazione della società segnasse la fine della procedura, sarebbe un atto 
dovuto e non contrastabile dai soci. Ciononostante, pur volendo sostenere la 
prima tesi, il richiamo presente all’art. 92 TUB all’applicazione delle regole 
sulla cancellazione della società apparirebbe incomprensibile, visto che la 
società tornerebbe comunque nella “disponibilità” dei soci, i quali potreb-

33 In questa prospettiva, inoltre, Bonfatti, op. cit., 1591, nt. 45, pone in evidenza che una 
simile opzione bene si attaglierebbe ad alcune specifiche soluzioni della crisi bancaria come quelle 
inerenti banche di credito cooperativo che, una volta ceduta l’azienda bancaria, potrebbero utilizza-
re il corrispettivo della cessione per esercitare un’attività non bancaria, ma comunque caratterizzata 
da profili mutualistici o solidaristici.

34 Fortunato, La liquidazione coatta, op. cit., 777; Id., La liquidazione coatta delle imprese 
bancarie, op. cit., 740; Tusini Cottafavi, op. cit., 327; Di Brina, op. cit., 1508 ss.; Bonfatti, op. 
cit., 1590; Cercone, op. cit., 728 ss.

35 Fortunato, La liquidazione coatta, op. cit., 777.
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bero vuoi continuare un’altra attività, vuoi cancellare la società dal Registro 
delle Imprese36.

In quest’ultima ottica, pertanto, la procedura ha una funzione tipicamen-
te “estintiva” non solo in termini oggettivi (nel senso che all’ente è inibito 
l’esercizio dell’attività bancaria e, conseguentemente, vanno estinti i relativi 
rapporti giuridici pendenti), ma anche soggettivi (ossia il soggetto giuridico 
che ha esercitato attività bancaria ed è stato posto in liquidazione coatta va 
comunque espulso dal mercato una volta che abbia avuto termine una proce-
dura tesa tutelare i diritti dei terzi interessati).

Il legislatore, invero, non ha colto, in sede di adeguamento dell’art. 92 
TUB alla riforma delle società di capitali, l’occasione per dissolvere i richia-
mati dubbi interpretativi concernenti l’obbligatorietà o meno della cancella-
zione della società bancaria una volta posti in essere gli adempimenti finali; 
anzi, se possibile, l’interpretazione dell’art. 92, comma 6, TUB nella nuova 
formulazione, risulta ancor più incerta.

Ebbene, nonostante nella relazione al D.lgs. n.37/2004 si legga che “l’ar-
ticolo 9.28 apporta modificazioni all’articolo 92 del testo unico bancario 
in tema di adempimenti finali della procedura, provvedendo ad aggiornare 
il disposto del comma 6 alle nuove disposizioni relative al procedimento 
di liquidazione ed in particolare alla cancellazione della società ed al de-
posito dei libri sociali nelle nuove forme previste dalla riforma del diritto 
societario”37, il legislatore non si limita più a richiamare puramente e sem-
plicemente gli articoli del codice civile applicabili al termine della procedura 
(ossia gli artt. 2456 e 2457 c.c., che, nella numerazione del codice civile 
precedente alla riforma delle società di capitali, avevano ad oggetto, rispet-
tivamente, la “cancellazione della società” ed il “deposito dei libri sociali”), 
ma rinvia, con una formula discorsiva, all’applicazione delle “disposizioni 
del codice civile in materia di liquidazione delle società di capitali, relative 
alla cancellazione della società ed al deposito dei libri sociali”. Ad una prima 
lettura, infatti, la norma non è immediatamente comprensibile nella misura 
in cui la virgola introdotta tra l’inciso “liquidazione delle società di capitali” 
ed il termine “relative” parrebbe inserire uno iato tale da rendere il disposto 
normativo complesso piuttosto che, come in passato, univoco, quasi si fos-
se voluta richiamare alla chiusura della procedura l’applicabilità sia, in via 
generale, della disciplina della liquidazione delle società di capitali, sia, in 
particolare, di quella sulla cancellazione dal Registro delle Imprese di tali 
società e sul deposito dei relativi libri sociali. A ciò si aggiunga che la nuova 
disciplina della liquidazione delle società di capitali prevede espressamente, 
all’art. 2487-ter c.c., la possibilità per la società di revocare in ogni momen-
to, con una delibera modificativa dell’atto costitutivo e previa eliminazione 
della causa di scioglimento, lo stato di liquidazione; il che potrebbe far rite-
nere che il richiamo generale alla liquidazione delle società di capitali porti 

36 Fortunato, La liquidazione coatta delle imprese bancarie, op. cit., 741.
37 Si cfr. Relazione al dlgs. 6 febbraio 2004, n. 37, cit.
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alla conseguenza per cui sia revocabile lo stato di liquidazione dell’ente in 
liquidazione coatta amministrativa una volta “eliminata” la causa del provve-
dimento amministrativo di messa in liquidazione attraverso la soddisfazione 
integrale dei creditori e la modifica dell’oggetto sociale (da attività bancaria, 
oggetto ormai non più perseguibile, ad altra attività).

Quest’ultima soluzione, pur suggestiva, non va però accolta, sebbene non 
ci si possa esimere dal censurare l’attuale formulazione del comma 6, in 
quanto potenzialmente foriera di incertezza sotto il profilo interpretativo.

La relazione al D.lgs. n. 37/2004 dimostra come la volontà del legislatore 
storico sia stata solo quella di aggiornare (e non propriamente novellare) 
l’art. 92 TUB alla riforma delle società di capitali, con la quale è stata rifor-
mulata la numerazione degli articoli del codice civile in materia di liquida-
zione. Peraltro, qualora si fosse realmente voluto introdurre un rinvio alla 
generale disciplina della liquidazione delle società di capitali, sarebbe stato 
pleonastico indicare l’ulteriore inciso “relative alla cancellazione della so-
cietà ed al deposito dei libri sociali”, dato che la disciplina della liquidazione 
comprende anche le disposizioni in tema di cancellazione della società e di 
deposito dei libri sociali. Sotto il profilo sistematico, poi, un ampio richia-
mo alla liquidazione delle società di capitali appare incongruo in materia 
di liquidazione coatta amministrativa, procedura di per sé distinta, quanto a 
presupposti e contenuto, rispetto a quella della liquidazione volontaria delle 
società.

Alla luce di tali rilievi, dunque, deve trarsi la conclusione per cui la nuova 
formulazione non sancisce nulla di nuovo rispetto al passato, risolvendosi 
in un sostanziale richiamo degli artt. 2495 e 2496 c.c.; tuttavia, rimane la 
necessità di coordinare le espresse prescrizioni normative (che conducono a 
ritenere che i commissari debbano necessariamente cancellare l’ente) con gli 
interessi comunque coinvolti in tale fase.

Come innanzi detto, gli organi della banca cessano di esercitare le proprie 
funzioni dal momento in cui il Ministero dell’economia e delle finanze ema-
na, su proposta della Banca d’Italia, il decreto di revoca dell’autorizzazione 
all’attività bancaria e di liquidazione coatta amministrativa dell’ente cui essi 
sono preposti; le uniche eccezioni a tale principio stanno nella possibilità 
per gli amministratori di proporre–ai sensi dell’art. 93, comma 1, TUB, il 
quale richiama espressamente l’art. 152, comma 2, L.F. -, con il parere degli 
organi liquidatori, un concordato di liquidazione al Tribunale del luogo ove 
la banca ha sede, e nella conseguente possibilità per l’assemblea, convocata 
dai commissari una volta eseguito il concordato, di deliberare, vista la revoca 
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria, la modifica dell’og-
getto sociale al fine di evitare l’estinzione e continuare ad esercitare un’at-
tività diversa da quella bancaria. Inoltre, non solo la proposta di concordato 
può essere avanzata “in qualsiasi stadio della procedura”, ma deve anche tra 
l’altro prevedere, oltre all’integrale pagamento dei creditori privilegiati e di 
massa, la percentuale, senza che vi siano limiti, offerta ai creditori chirogra-
fari.
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Si tratta, dunque, di disposizioni pienamente compatibili–anche a pre-
scindere dalla presenza di un attivo di liquidazione residuo–con l’ipotesi in 
cui nel corso della procedura siano stati soddisfatti tutti i creditori. Ne conse-
gue che, dalla complessiva disciplina della liquidazione coatta delle banche, 
emerge che la continuazione di un’attività non bancaria da parte dell’ente in 
l.c.a. debba comunque passare per il tramite di una procedura di concordato 
di liquidazione; e ciò, anche se, in concreto, non vi siano più creditori da 
soddisfare. In sostanza, nell’ipotesi presa in considerazione (proposta di con-
cordato di liquidazione fondata sull’integrale pagamento di tutti i creditori), 
il concordato rappresenta una fase di “omologazione”–e, quindi, di ulteriore 
controllo giustificato in virtù degli interessi tutelati dalla procedura–da parte 
del Tribunale, anche sulla scorta dei pareri prescritti dall’art. 93, in ordine 
all’effettivo adempimento da parte della società di tutte le proprie obbliga-
zioni38.

Nella prospettiva qui accolta, quindi, la cancellazione e la successiva 
estinzione della società39 si attestano come momento finale della procedu-
ra40, con la conseguenza che l’estinzione dell’ente rappresenta un evento 
naturale ed obbligatorio della liquidazione coatta bancaria, che può essere 
evitato solo per mezzo dell’accesso al concordato di liquidazione.

Inoltre, va altresì precisato che la concreta applicabilità degli artt. 2495 
e 2496 c.c. alla procedura di liquidazione coatta è comunque soggetta ad 
una condizione di compatibilità. In coerenza con tale rilievo, infatti, dopo la 
cancellazione dell’ente dal Registro delle Imprese, i creditori rimasti insod-
disfatti, da un lato, a norma dell’art. 2495, comma 2, c.c., potranno far valere 
i propri crediti nei confronti dei soci nei limiti di quanto da questi ultimi 
ottenuto in sede di distribuzione dell’attivo residuo41, e, dall’altro, potran-

38 Si cfr. Fortunato, La liquidazione coatta delle imprese bancarie, op. cit., 741.
39 Per un’ampia panoramica sulle problematiche inerenti la cancellazione ed estinzione delle 

società di capitali dal Registro delle Imprese all’esito dell’introduzione, con la riforma delle società 
di capitali, dell’art. 2495, comma 2, c.c., si veda Spolidoro, Seppellimento prematuro. La can-
cellazione delle società di capitali dal registro delle imprese ed il problema delle sopravvenienze 
attive, in Riv. soc., 2007, 4, p. 845; Iaccarino, Sopravvenienze attive alla cancellazione della 
societa’: soluzioni operative dopo l’ultimo orientamento della cassazione, in Le società, 2009, 
5, 544; Salafia, Sopravvenienza di attività dopo la cancellazione della società dal registro delle 
imprese, in Le Società, 2008, 929 e ss; Pasquariello, Sub art. 2495, in Il nuovo diritto delle so-
cietà a cura di Maffei Alberti, Padova, 2005, 2280 ss.; D’Alessandro, La cancellazione della 
società e sopravvivenze attive: opportunità e legittimità della riapertura della liquidazione, in Le 
Società, 2008, 7, 891; in giurisprudenza, si v. Cassazione civile, Sez. Un., 22 febbraio 2010, n. 4060 
e Cassazione civile, Sez. Un., 22febbraio 2010, n. 4061. Peraltro, con riguardo alla disciplina di 
cui all’art. 118 L.F. ed alla relativa regolamentazione degli esiti della chiusura del fallimento sulla 
organizzazione della società, si cfr. Marasà, Cancellazione dal registro delle imprese e procedure 
concorsuali nel diritto vivente e nei progetti di riforma della legge fallimentare, in Dir. fall., 2004, 
p. 755 e ss.; Ferri jr., Fallimento e scioglimento delle società, in Riv. dir. comm., 2009, I, 1 ss.; 
Bussoletti, Lo scioglimento e l’estinzione della società fra apertura, chiusura e riapertura del 
fallimento, in RDS, 2009, 456 ss.

40 In merito al termine entro il quale possono essere proposte le domande tardive, si cfr. Tusini 
Cottafavi, op. cit., 327; Cercone, op. cit., 728.

41 Di Brina, op. cit., 1508 ss.
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no promuovere l’azione nei confronti degli organi della procedura, ai sensi 
dell’art. 84, comma 6, TUB (che, a sua volta, richiama l’art. 72, comma 9, 
TUB), solo previa autorizzazione della Banca d’Italia42.

In ogni caso, ai sensi del l’art. 2496 c.c., i commissari, al fine di permet-
tere l’indagine di regolarità formale cui è tenuto il conservatore43, devono de-
positare i libri sociali44 presso il Registro delle Imprese, ove vanno conservati 
per dieci anni, durante i quali chiunque può esaminarli a proprie spese.

5. L’art. 92 TUB, inoltre, agli ultimi tre commi, introdotti con il cd. De-
creto Eurosim del 1996, prescrive il principio in virtù del quale la liquidazio-
ne coatta bancaria può essere conclusa e l’ente può essere estinto sebbene 
residuino giudizi pendenti; a tal fine, tuttavia, vengono altresì predisposte 
una serie di cautele a garanzia delle controparti processuali della procedura.

Ebbene, la formulazione normativa presente al primo inciso dell’art. 92, 
comma 7, è certamente ampia e, in particolare, dispone che: “La pendenza 
di ricorsi e giudizi, ivi compreso quello di accertamento dello stato di in-
solvenza, non preclude l’effettuazione degli adempimenti finali previsti ai 
commi precedenti e la chiusura della procedura di liquidazione coatta am-
ministrativa”.

Di conseguenza, deve reputarsi, ormai intendendosi superati i dubbi in-
terpretativi sorti nel vigore della previgente disciplina, che tale disposizione 
si riferisce a qualsiasi procedimento in corso compreso, per espressa dispo-
sizione normativa, anche quello di accertamento dello stato di insolvenza45.

Tale disciplina, dunque, dota i commissari di una notevole autonomia 
onde permettere una celere chiusura della procedura di liquidazione coatta 
delle banche46, specie allo scopo di contenerne i costi, senza che, però, l’e-
stinzione conseguente dell’ente comporti un pregiudizio a carico di coloro 
che lo abbiano citato in giudizio per far valere i propri diritti. A tale ultimo 
riguardo, infatti, il secondo inciso del medesimo settimo comma sancisce 
che la chiusura della procedura in pendenza di contenzioso “è subordina-
ta alla esecuzione di accantonamenti o all’acquisizione di garanzie ai sensi 
dell’articolo 91, commi 6 e 7”.

42 Pisani Massamormile, op. cit., 435; Cercone, op. cit., 728.
43 Si cfr. Pasquariello, op. cit., p. 2299.
44 In ordine al problema analizzato dalla dottrina circa il significato da attribuirsi al termine “li-

bri della società” e, dunque, inerente l’obbligatorietà del deposito riferita solo ai libri della società 
indicati all’art. 2421 c.c. ovvero anche anche ai libri e alle scritture contabili della società, si cfr. Pa-
squariello, Sub art. 2496, Il nuovo diritto delle società a cura di Maffei Alberti, Padova, 2005, 
2298 ss.; Frè, Società per azioni, Commentario del codice civile a cura di Scialoja e Branca, 
Bologna-Roma, 1972, 910; Niccolini, Scioglimento, liquidazione ed estinzione delle società per 
azioni, Trattato delle società per azioni a cura di Colombo e Portale, VII, 3, Torino, 1997, 624; 
Id., Primi, incerti, orientamenti giurisprudenziali in tema di estinzione delle Società di capitali, in 
AA.VV., Scritti in onore di Francesco Capriglione, cit., p. 921 e ss..

45 Si cfr. Tusini Cottafavi, op. cit., 330; Bonfatti, op. cit., 1586 ss.; Cercone, op. cit., 730; 
Pisani Massamormile, op. cit., 434 ss

46 Tusini Cottafavi, op. cit., 328 e ss.
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I commissari, quindi, devono fare in modo, effettuando accantonamenti 
ovvero acquisendo idonee garanzie sostitutive, che i terzi dopo l’estinzione 
dell’ente possano essere soddisfatti, secondo le regole concorsuali, qualora 
risultino accertati i loro diritti all’esito del giudizio ancora in corso47.

Sotto il profilo degli effetti dell’estinzione dell’ente sull’andamento del 
processo, poi, il comma 8 chiarisce che i procedimenti pendenti continuano 
regolarmente; ed infatti, i commissari liquidatori mantengono nell’ambito 
di tali giudizi, ed anche nei successivi stati e gradi, la legittimazione proces-
suale, e rimangono tenuti, oltre che a compiere ogni attività di natura pro-
priamente processuale, anche a provvedere a tutti gli ulteriori adempimenti 
comunque collegati ai giudizi pendenti; essi, ad esempio, saranno tenuti: a 
liberare gli accantonamenti e, a seconda dei casi, a corrispondere i relativi 
importi ai terzi risultanti vittoriosi ovvero a procedere ad ulteriori riparti a 
favore di coloro che ne abbiano titolo, nonché ad integrare la documentazio-
ne finale48. D’altronde, come si evince dall’espresso richiamo operato dalla 
norma agli articoli 72, commi 7 e 9, 81, commi 3 e 4 e 84, commi 1, 3 e 7, 
i commissari conservano anche in questa fase il proprio status49. Tuttavia, 
la perpetuatio della legittimazione dei commissari si caratterizza come ec-
cezionale e non comporta l’ultrattività della liquidazione; altrimenti opinan-
do, non sarebbe comprensibile, risultando pleonastico, l’espresso richiamo 
effettuato, al comma 8, all’applicazione, nel caso di chiusura in pendenza 
di giudizi, delle citate norme in materia di poteri, organizzazione, funziona-
mento dei commissari liquidatori e di rapporti di questi ultimi con la Banca 
d’Italia50.

L’ultimo comma dell’art. 92 TUB, infine, stabilisce, nei casi di cessione 
ai sensi dell’articolo 90, comma 2, TUB, una deroga rispetto alla perpetua-
tio della legittimazione processuale dei commissari liquidatori prescritta al 
precedente comma 8. Nei giudizi relativi ai rapporti oggetto della cessione, 
infatti, i commissari possono essere estromessi, su propria istanza, purché 
in tali giudizi ad essi sia subentrato il cessionario. In questi casi, dunque, è 
prevista un’eccezione al precetto normativo di cui all’art. 111 c.p.c., sempre 
che i commissari liquidatori siano stati sostituiti in giudizio dal cessionario; e 
ciò, onde assicurare al terzo, che non risulta legittimato ad opporsi alla estro-
missione dei commissari, di avere comunque una controparte processuale51.

47 Cercone, op. cit., 730 ss.
48 Tusini Cottafavi, op. cit., 330 ss.; Cercone, op. cit., 731, poi, rileva che al riguardo, essen-

do regolata espressamente organizzazione e funzionamento dei commissari, poteri di questi ultimi 
e rapporti con la Banca d’Italia, la restante disciplina non trova applicazione, sicché “rimangono 
inattive le norme sul comitato di sorveglianza, che non sopravvive alla chiusura, e quelle sul con-
cordato di liquidazione”. Sembra, invece, propendere per il funzionamento anche in tale fase del 
comitato di sorveglianza Pisani Massamormile, op. cit., p. 437

49 Tusini Cottafavi, op. cit., 331.
50 Si cfr. Cercone, op. cit., 730 ss.; Galanti, Sulla legittimazione processuale nelle liti oggetto 

di cessione nell’ambito della liquidazione coatta bancaria, in Banca borsa e tit. cred, 2004, II, 139.
51 Si cfr. Cercone, op. cit., 730 ss ; nonché Tusini Cottafavi, op. cit., 328 ss., secondo il quale 

nell’ipotesi di cessione ex art. 90 TUB viene meno la necessità che i commissari effettuino gli ac-
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Tuttavia, va evidenziato che, da un lato, in alcuni casi risulta inopportu-
na–anche su eventuale indicazione della Banca d’Italia–l’estromissione dei 
commissari liquidatori, e, dall’altro, che alcuni rapporti potrebbero non repu-
tarsi cedibili (e si pensi, sotto entrambi i punti di vista, alle ipotesi di azioni 
di responsabilità nei confronti dei responsabili del dissesto o al procedimento 
per la dichiarazione dello stato di insolvenza ovvero ancora alla costituzione 
di parte civile della procedura nel processo penale, attivabile direttamente dal 
danneggiato ai sensi dell’art. 74 c.p.p., contro i medesimi responsabili del 
dissesto), nel qual caso potranno comunque applicarsi le disposizioni di cui 
all’art. 92, commi 7 e 8, TUB52.

cantonamenti prescritti all’art. 92, comma 7, TUB, relativamente a rapporti controversi riferiti alla 
cessionaria, mentre le eventuali sopravvenienze attive possono essere oggetto di apposita clausola, 
specificando, però, che, dal punto di vista formale, risulta necessario che al trasferimento si associ 
il rilascio da parte del cessionario, il cui accollo ha valenza cumulativa, delle opportune garanzie 
previste al medesimo art. 92, comma 7, relative ad eventuali ragioni di debito che dovessero emer-
gere nel corso del giudizio ceduto.

52 Sul punto, si cfr. Tusini Cottafavi, op. cit., 328 ss., Pisani Massamormile, op. cit., p. 437 
ss., il quale ipotizza, in forza di quanto evidenziato, che l’estromissione potrebbe non significare 
anche spoliazione del diritto, con la conseguenza che almeno il giudizio di opposizione alla senten-
za dichiarativa di insolvenza e l’azione di responsabilità nei confronti degli ex esponenti dell’ente 
dovrebbero continuare, ai sensi del comma 8 dell’art. 92 TUB, a far capo ai commissari anche dopo 
la chiusura ed anche se vi sia stata cessione delle attività e passività, spettando, invece, al cessiona-
rio la mera legittimazione processuale la cui attuazione dovrebbe essere effettuata sulla base delle 
decisioni e delle istruzioni dei commissari; e ciò, a meno che i medesimi commissari non rinunzino 
a presentare l’istanza prevista al comma 9 dell’art. 92 TUB; Cercone, op. cit., 730 ss.; Galanti, 
op. cit., 140, il quale evidenzia che “da un punto di vista processuale, l’estromissione deve essere 
comunque disposta dal giudice il quale dovrà soltanto vagliare la regolarità dell’istanza, la quale 
sembrerebbe poter essere formulata anche dal procuratore ad litem e depositata in cancelleria od 
inserita nel verbale d’udienza. Il provvedimento del giudice dovrebbe assumere la forma dell’ordi-
nanza la quale, in mancanza di una espressa disposizione, non sembrerebbe impugnabile né ricor-
ribile al collegio”; Bonfatti, op. cit., 1586 ss., il quale per l’appunto rileva che la norma ha natura 
sostanziale e non processuale, di modo che il problema sorge dalla stessa difficoltà di ammettere la 
cessione di determinati rapporti giuridici.



F. Ferramosca

Banca islamica ed etica: un modello valido nella cultura occidentale?

P. Massafra

Cenni sul convento di san Francesco nell’isola di Taranto

FrAncesco FerrAMoscA

BANCA ISLAMICA ED ETICA: UN MODELLO 
VALIDO NELLA CULTURA OCCIDENTALE?

sommario: 1. Economia e progresso. Il principio di solidarietà. – 2. Vecchie e nuo-
ve forme contrattuali: l’etica negli scambi commerciali e nei contratti bancari 
islamici. – 3. Il Fattore religioso nel mondo degli affari. Il potere legato all’ap-
partenenza al gruppo. Il divieto di ribậ. – 4. Islamic Banking: un tentativo di 
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1. Qualche recente esempio di cronaca ha dimostrato che in certi casi si 
verificano scelte economiche volte a fornire sostegno a grandi imprese dalle 
fondamenta fragili.

Tali scelte hanno ripercussioni disastrose a livello economico e sociale.
Si è trattato di episodi isolati, frutto di operazioni portate avanti da di-

rigenti che nulla hanno in comune con la borghesia innovatrice e ostile ai 
privilegi, dei tempi della rivoluzione industriale.

Questi casi portano però a meditare circa il modo in cui la mancanza 
di autentica volontà di intraprendere qualsiasi azione imprenditoriale e l’i-
stinto ad accumulare, conducono verso un lento ma inesorabile declino; la 
soluzione può venire dalla scelta di un’economia libera e concorrenziale, 
basata su principi rispettosi della legalità sostanziale e non di una normativa 
di convenienza, un’economia che non abbia timore di dare impulso a piccoli 
imprenditori portatori di nuove idee.

Alla luce di queste riflessioni si rivela interessante esaminare nuove pos-
sibili alternative, già adottate in altri ordinamenti, le quali, affiancandosi ai 
modelli presenti nel nostro sistema, potrebbero rivelarsi utili al fine di evi-
tare che fenomeni ancora sporadici portino all’affermarsi di una logica del 
declino.

Un aiuto in questa direzione può venire proprio dagli strumenti finanziari 
islamici, nati nel rispetto di un’ottica religiosa ispirata al principio di solida-
rietà.

L’obiettivo che la finanza islamica si propone è quello della creazione di 
un sistema economico che operi senza ricorso al tasso d’interesse, in linea 
con i dettami dell’Islam che prevede il divieto del ribâ, intesa come arricchi-
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mento che non corrisponda al biblico “sudore della fronte “ dell’individuo, 
in ogni sua forma la cui radice araba significa letteralmente “eccedere”, “ac-
crescere”, “aumentare”.1

L’eliminazione del tasso d’interesse può intervenire contro molti “mali” 
della finanza odierna, ma per creare un sistema economico e finanziario si-
curo e onesto non bastano simili accorgimenti: è necessario un lavoro ben 
più approfondito. Le banche islamiche sono la prova che un’economia con 
un obiettivo sociale, basata sull’altruismo e non sull’egoismo, può esistere.

Il sistema finanziario e bancario di modello islamico si inserisce in una 
corrente economica che si propone di inserire i concetti di moralità e solida-
rietà all’interno del business. Ovviamente questo è un argomento che non si 
può ridurre in termini di leggi e regole, ma urge un cambiamento all’interno 
dei comportamenti dei soggetti economici. 2

È necessario esaminare come un aiuto a riguardo possa venire dalle ban-
che islamiche.

Il pensiero economico musulmano pone principi di cura del prossimo e 
di solidarietà che si contrappongono all’egoismo in cui l’uomo tende per sua 
natura a scivolare; vi si manifesta un’attenzione per la dimensione sociale 
che appare in netto contrasto con l’individualismo della corrente economi-
ca neoclassica. Nessuna società può privarsi della sua dimensione morale e 
quest’ultima è proprio il cardine dell’economia islamica.

Il capitalismo si basa oltre che sulla proprietà privata, anche sul concetto 
di libera impresa; i principi di solidarietà e moralità propri dell’economia 
islamica potrebbero essere applicati anche a quest’ultimo settore, tuttavia ha 
finora prevalso l’impostazione neoclassica.

L’attenzione per il rispetto dell’etica in ogni campo economico e lo studio 
delle possibili implicazioni tra valori umani ed impresa appare quindi come 
un obiettivo da imporsi.

2. Il diritto islamico predilige quei contratti in cui la prestazione e la con-
troprestazione siano contemporanee, soprattutto se si tratta di beni il cui va-
lore muta nel tempo, e ciò al fine di evitare che una parte ottenga un arricchi-
mento ingiustificato rispetto all’altra in quanto, è da considerarsi ribậ 
qualsiasi arricchimento che non sia il corrispettivo per una prestazione resa3.

1 M. D’Arienzo, I fondamenti religiosi della finanza islamica, Stato chiese e pluralismo confes-
sionale, rivista telematica n. 25/2012, del 16 luglio 2012.

2 E. Bussi, L’elemento etico nel diritto musulmano, in studi cagliari , XXXVII, Cagliari 1954 
pp. 1- 14.

3 U. Santarelli, sei lezioni sull’usura, Pisa, servizio editoriale dell’università, 1995. “Si trat-
ta di un processo per molti aspetti analogo a quello che nel medioevo aveva portato, per esigenze 
mercantili, alla creazione di istituti come la commenda e il deposito irregolare, rispetto ai quali 
non trovava applicazione il divieto canonico relativo all’usura, basato sul precetto contenuto nel 
vangelo di Luca “mutuum date nihil inde sperantes”.
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Esigenze di natura commerciale hanno però spinto a cercare soluzioni 
per affrancare la mercatura da un tale divieto, limitandone l’applicazione 
relativamente a quegli ambiti in cui una tale imposizione si rivelasse effetti-
vamente necessaria.

Alcuni di questi escamotage hanno trovato accoglimento già prima della 
chiusura dell’ igtihâd, ossia dallo sforzo interpretativo del diritto islamico, 
conclusosi nel X sec. d.C., periodo a seguito del quale si è avuta pedissequa 
imitazione della dottrina precedentemente elaborata. Si è avuto uno sforzo 
interpretativo volte a recuperare figure contrattuali già presenti nella tradizio-
ne giuridica islamica riadattandole a esigenze del mercato finanziario moder-
no e prendendo da quest’ultimo determinati elementi, dopo averne verificato 
la validità sul piano etico – religioso.4

L’esigenza di un comportamento coerente da parte di ogni musulmano ha 
portato allo studio di strumenti per rendere compatibile questo sistema sul 
piano internazionale. Le figure contrattuali utilizzate dagli istituti finanziari 
islamici sono riprese dalla disciplina dei cosiddetti negotia, riadattati poi sul-
la base delle esigenze delle legislazioni nazionali.

Il diritto musulmano, pur proibendo l’interesse, non ignora la produttività 
del capitale.

Se un finanziatore offre il suo capitale per un impresa commerciale è giu-
sto che partecipi agli utili se l’affare o l’impresa va a buon fine, e alle perdite 
se la stessa si risolve in un fallimento. Il sistema generalmente adottato dalle 
banche islamiche è quello di fornire ai clienti beni materiali, venduti ad un 
prezzo maggiorato rispetto a quello a cui la banca li ha acquistati, per alcuni 
l’incremento del prezzo di vendita rispetto a quello di acquisto non è altro 
che un modo per mascherare ciò che in realtà è interesse5.

Per quanto riguarda i finanziamenti, la banca potrà offrire il capitale senza 
applicare alcun interesse, ma il cliente dovrà restituire quanto ricevuto indi-
pendentemente da eventuali perdite subite.

Le tecniche commerciali di provvisione di liquidità da parte delle banche 
islamiche sono basate sul sistema di partecipazione agli utili e alle perdite: se 
vi è il profitto la banca riceve un ammontare determinato in una percentuale e 
non in un quantum prestabilito. In caso di perdita, la banca vi prende parte in 
misura proporzionata alla sua quota di partecipazione. Si parla a tal proposito 
di sistema di partecipazione ai profitti e alle perdite, il cosiddetto Profit Loss 
Sharing (PLS).

Le banche islamiche possono fornire liquidità solo attraverso il sistema 
del finanziamento P.L.S. e del prestito garantito, ma ci sono forme di finan-
ziamento con ritorni fissi basate sul commercio e su contratti d’affitto6.

4 U. Traballi, Business nel rispetto di Allah, in il sole 24 ore , 19/04/1998
5 AAVV, Islamic Finance: Local Challenges, Global Opportunities, Third Forum Proceedings, 

Harvard University Press, USA, 2000.
6 T. Rubino – K. El Haimiri, il sistema bancario islamico: peculiarità e strumenti finanziari, 

centro studi di fiscalità internazionali. Sulla base del concetto di ribâ si è operata una classifica-



142 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno V

La proibizione dell’usura non impedisce al fedele di trarre profitto dal 
suo lavoro e dall’attività commerciale; a partire da questa considerazione si 
è elaborata la visione del rischio imprenditoriale come elemento essenziale 
per la validità di negozi a contenuto patrimoniale; tale rischio deve gravare 
in maniera equilibrata su entrambe le parti.

A tal proposito nell’ economia islamica viene elaborato il concetto di 
tasso di profitto che a differenza del tasso d’interesse non si calcola in prece-
denza ma ex post e varia al variare dell’affare, descrivendo in maniera reale 
la crescita del capitale.

A livello giuridico, l’interesse derivante da un mutuo è cosa diversa 
dall’utile derivante da un’impresa.

A questo fine sono di notevole importanza i contratti societari. Questi 
contratti hanno avuto origine nel commercio a distanza praticato in modo 
specifico nell’ Arabia preislamica: i commercianti finanziavano una spedi-
zione e se questa andava a buon fine, se ne dividevano gli utili, se la spedi-
zione non tornava avevano perso il capitale. Si tratta di contratti legalmente 
leciti in cui la banca fornisce beni reali dati in locazione o pagati a rate, sop-
porta così un rischio che giustifica la richiesta di un prezzo più alto operando 
secondo il sistema Profit Loss Sharing.

Poi troviamo tutta una serie di contratti secondo cui, la banca e il cliente 
divengono “soci”.

Tali contratti sono la Mushâraka, una sorta di società a responsabilità li-
mitata e la Mudâraba, l’equivalente della commenda.

La mudâraba è una sorta di società in accomandita semplice in cui un 
soggetto “A” conferisce ad un soggetto “B” del capitale affinché lo gestisca, 
si tratta di un contratto dalle origini antiche.

Il progetto che viene finanziato deve avere previsione di una rendita ade-
guata. L’agente Manager gestisce l’affare utilizzando i fondi del capitalista; 
se il progetto va a buon fine, si avrà la spartizione dei profitti, in caso con-
trario il capitalista, da parte sua, perderà il capitale investito, mentre l’agente 
non otterrà alcun compenso.7

zione dei contratti; uno di questi, in via esemplificativa, è il contratto di qard, ossia il mutuo, 
considerato come consegna a scopo benevolo di un valore patrimoniale da restituire nello stesso 
ammontare allo scadere di un termine.Esso può essere distinto in prestito ordinario o in prestito 
a scopo di beneficenza, il qard hasan. Il primo prevede il pagamento alla banca di una tassa com-
misurata alla somma richiesta e al rischio sostenuto e pertanto conforme al sistema PLS, il sec-
ondo è totalmente gratuito. Il qard hasan è previsto dallo stesso Corano ed è caratterizzato dalla 
particolarità che i fondi destinati ad esso sono prelevati dal deposito della zakat.

7 G.M. Piccinelli, operazioni islamiche di provvista e di gestione: il modello del cliente – 
socio, intervento convegno presso Università Federico II, Napoli, 8 – 9 Aprile 2005; La mudâraba 
si perfeziona con lo scambio dei consensi e la consegna del capitale all’agente, ma diviene ob-
bligatoria solo una volta che sia dato inizio alla gestione dell’affare. È un contratto che trova il 
suo fondamento nella fiducia che le parti ripongono tra di loro. Il capitalista non può interferire 
nell’affare, mentre l’agente deve agire sulla base dello scopo del contratto al fine di trarre profitti 
dall’affare. Può essere distinta a seconda che sia a mandato illimitato o a mandato limitato. Al 
termine delle operazioni, l’agente deve rendere conto della gestione dell’affare. Il contratto si può 
estinguere per cause naturali, volontarie (per esempio il recesso), o altre cause diverse da quelle 
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Il divieto coranico del ribâ contrapposto alla concessione del tigâra, lette-
ralmente “commercio” ma di solito interpretato come “vendita”, ha permes-
so la diffusione dei contratti di vendita.

Perché questi siano leciti è necessario che il bene oggetto del negozio giu-
ridico sia di proprietà del venditore, determinato nella qualità e nella quanti-
tà, disponibile nel momento e nel luogo in cui il contratto si conclude, lecito 
sul piano del diritto islamico.

Sono guardate con sospetto e regolate rigidamente tutte quelle vendite 
che potrebbero trasformarsi in negozi usurari perché, per esempio, prevedo-
no differimento nel tempo di una sola delle due prestazioni.

il murâdaha è un contratto in cui la vendita della merce differisce nel tem-
po rispetto alla consegna della stessa: in questo caso la banca acquista da un 
terzo, per conto del cliente, un bene che poi rivende al cliente ad un prezzo 
superiore rispetto a quello di acquisto pagabile a termine.

Molto diffusa è poi la vendita a rate. In questi contratti il soggetto che 
chiede l’acquisto del bene alla banca, si impegna a riacquistarlo pagando ad 
un termine fisso o a rate. La “convenzione di credito per il commercio estero” 
posta in essere dalla banca islamica per lo sviluppo di Jedda si basa proprio 
su questo sistema e prevede la possibilità di richiedere alla banca l’acquisto 
di beni da importare o esportare e in cambio il cliente si impegna a riacqui-
starli successivamente o a rate pagando un prezzo precedentemente pattuito, 
più alto di quello di acquisto. In questo modo il solo rischio che grava sulla 
banca è quello relativo all’anticipazione del prezzo, ciò che si è potuto notare 
in questa forma contrattuale è come il fattore etico-religioso si infiltra nella 
dettatura delle clausole, infatti una clausola frequente in questi contratti è 
quella che rinvia alla sharî’a come fonte di regolazione del bene oggetto 
dell’accordo fino a che non sia stato concluso il contratto di vendita8.

Si hanno poi contratti di vendita con anticipazione del prezzo in cui il 
pagamento avviene anticipatamente rispetto alla prestazione del venditore, il 
quale si impegna a sua volta a restituire una certa quantità di beni diversi da 
quelli ricevuti, e ciò entro lo scadere di un certo termine9.

volontarie ( per esempi incapacità sopravvenuta o pre-esistente di una delle parti).
La mushâraka è invece una società in cui il capitale è conferito da entrambi i soci e i profitti sono 

suddivisi in proporzione alla quota di capitale conferita.
Una forma particolare di questo contratto è la mushâraka decrescente in cui la banca finanzia un 

progetto e ottiene annualmente una quota decrescente dei profitti provenienti da questo, mentre la 
quota di capitale dell’imprenditore cresce di anno in anno.

La responsabilità dei soci è illimitata e personale e il capitale della società non è distinto dal loro 
capitale personale. Il mandato che i soci si danno a compiere reciprocamente atti per il raggiungi-
mento dello scopo per il quale il contratto è stato creato, è elemento fondamentale della mushậraka. 
Si tratta di un contratto fiduciario intuitu personae. La spartizione tra i soci delle quote di rischio e il 
profitto deve rispettare il principio di proporzionalità. Questo contratto è solitamente utilizzato per 
finanziare imprese o per l’importazione e l’esportazione di merci.

8 M. Foot, The future of islamic banking in Europe, Second international Islamic Finance 
Conference Dubai, 22 sept. 2003 in www. fsa.gov.uk.

9 AA.VV, le banche islamiche, atti del convegno di Roma 19 Dicembre 2002. Camera di com-
mercio Italo Araba, Roma 2003: “Uno di questi contratti è il salam, un contratto agrario in cui si 
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Un problema che si pone è come si debba comportare una banca che operi 
sulla base di questo sistema nel momento in cui si registra un ritardo da parte 
dei clienti nel saldare i debiti assunti, visto che il divieto religioso circa gli 
interessi si estende anche a quelli di mora.

A tal proposito è interessante analizzare la soluzione adottata dal Paki-
stan. In questo sistema infatti le multe pagate non sono versate al finanziato-
re, bensì in un conto utilizzato per fini di pubblica utilità. Comunque sia, gli 
esperti affermano che sarebbe necessario in questi casi un rifinanziamento 
dei creditori da parte delle banche centrali.

Altro divieto posto dal diritto mussulmano, oltre a quello relativo al ribâ, 
è quello riguardante il gharar, l’alea, posto per assicurare corrispondenza tra 
guadagni sperati e guadagni ottenuti per i contraenti; esso riguarda non solo 
il gioco d’azzardo, ma anche i contratti di assicurazione.

Si è così manifestata l’esigenza di un contratto d’assicurazione conforme 
alla sharî a e allo scopo di takâful, solidarietà.

Nascono così le sharikât al – takâful che operano come società di inter-
mediazione finanziaria e alle quali l’assicurato si rivolge per stipulare un 
contratto di mudâraba, ossia versa una somma proporzionata al valore del 
bene in questione e al rischio temuto, somma che entra a far parte di un fondo 
comune gestito dalla società in questione.

3. Il mondo occidentale ha, all’alba della rivoluzione industriale, inventa-
to il concetto d’individuo che coltiva sino al parossismo, grazie all’interazio-
ne d’un certo numero di fattori scientifici (Galileo, Newton), politici ed eco-
nomici ( Loke, Adam Smith), sociali e religiosi (l’etica protestante). Questo 
concetto d’individuo ha costituito lo sfondo sul quale andavano a poggiare le 
fondamenta della società occidentale moderna, la sua economia, la sua so-
ciologia, la sua politica, le sue istituzioni e il suo management. La dottrina 
islamica, ove il temporale e il religioso sono indissociabili, pone al contrario 
l’accento sulla cooperazione, “lo spirito comunitario”, sull’insieme (il grup-
po) piuttosto che le parti (gli individui). Nella vita quotidiana nel’islam, l’in-
dividualismo coesiste con una forte mentalità collettiva e con la predominan-
za di forti relazioni sociali.

La società musulmana poggia, nelle sue stesse fondamenta, sulla coope-
razione. Questa cooperazione, che ibn khaldoun chiama SOLIDARIETA’, 
costituisce la base della tribù e del clan in quanto organizzazioni sociali. 
Nella cultura islamica l’uomo ha bisogno d’appartenere a un gruppo. L’in-
dividuo esiste se in funzione del gruppo al quale appartiene. Le motivazioni 

acquista il raccolto prima che esso giunga a maturazione. Altro esempio a riguardo è poi il con-
tratto di vendita di manifattura che prevede la vendita di un oggetto fatto a mano e, in alcuni casi, 
può essere assimilato all’appalto. Esiste poi il contratto di istisna, paragonabile all’occidentale 
contratto di sviluppo o di produzione, in cui la banca finanzia la produzione di un macchinario e il 
cliente effettua pagamenti dilazionati corrispondenti alle varie fasi di produzione, per acquistare 
infine la proprietà del bene realizzato. Bisogna comunque accertarsi che questo contratto riguardi 
prodotti che abbiano subito una lavorazione e quindi non di materie prime. Inoltre deve trattarsi 
di elaborati manifatturieri la cui produzione non sia affidata ad una fabbrica.”
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nell’islam sono di due ordini: gli incentivi monetari e/o materiali e gli incen-
tivi spirituali. L’incentivo più ricercato dai credenti è quello di piacere a Dio. 
Ciò può essere una fonte di motivazione e un potente incitamento all’azione, 
perfino più degli incentivi materiali.

Per piacere a Dio nell’Islam non ci si limita agli atti religiosi. Si tratta an-
che di lavorare molto, di produrre e d’utilizzare razionalmente le risorse che 
Dio ha messo a disposizione dell’uomo, il suo vice reggente sulla terra, di 
accrescere le proprie conoscenze, di contribuire alla scienza e allo sviluppo 
materiale e alla vita morale sulla terra.

Contrariamente al pensiero occidentale che si articola attorno a nozioni 
di filosofia naturale, ogni proprietà non è un bene esclusivo o persino reale 
del suo possessore. Il vero proprietario è Dio che la lascia all’uomo, suo vice 
reggente sulla terra, che deve farla fruttare. La nozione islamica di proprietà, 
senza pregiudicare la libertà e il possesso individuale in alcun ambito, pro-
tegge dall’egoismo sociale, dall’eccesso d’individualismo e delle tendenze 
agli abusi e all’eccesso. Queste derivano spesso dalla nozione di proprietà 
assoluta, che il pensiero occidentale spesso pone nel più alto rango delle ga-
ranzie dell’indipendenza e della libertà (naturale), nella ricerca degli obietti-
vi individuali e quindi della prosperità e della felicità personale.

Contrariamente all’ideologia, il diritto alla partecipazione e alla consulta-
zione nella società islamica non è direttamente legato al diritto di proprietà o 
alla posizione gerarchica, ma piuttosto al diritto di proprietà o alla posizione 
gerarchica, ma piuttosto al diritto inalienabile d’appartenenza a un gruppo 
sociale organico.

Si capirà dunque che nell’islam l’autorità, ad esempio, non è legittimata 
o giustificata dall’idea di proprietà o ancora dalla posizione gerarchica, ma 
piuttosto da un consenso continuo, che si chiama Shoura.

La tradizione orale nella società islamica e la predominanza dei rapporti 
diretti fanno in modo che esista nelle organizzazioni islamiche un sistema di 
comunicazione informale molto sviluppato.

L’esigenza di istituti bancari operanti secondo questi criteri deriva dalla 
struttura stessa del diritto islamico, formato da indicazioni giuridiche che 
contengono in sé le direttive per la loro interpretazione, e tra i suoi principi 
fondamentali vi è il divieto del ribâ, l’usura.

Si tratta di un principio stabilito da Dio e scritto nel Corano ed è proprio 
in questo che troviamo scritto: “ Dio e il Profeta dichiarano guerra a coloro 
che praticano l’usura (Riba)”. Mentre nei paesi di fede cristiana ed ebraica 
si sono elaborate soluzioni che nel corso della storia hanno portato all’af-
francarsi del mondo economico da un tale divieto, questo principio è rimasto 
fortemente radicato nei paesi islamici, dove lo si ricollega a qualsiasi forma 
di ingiusto arricchimento, compreso il tasso d’interesse. La dottrina musul-
mana ha dato diverse interpretazioni al divieto di ribâ e appare interessante 
l’analisi dei pareri legali ((fatâwà ) a riguardo.

Tra i principi religiosi musulmani ve ne sono alcuni a carattere econo-
mico (previsione di zakat, divieto di ribâ) che devono essere rispettati nella 
realizzazione di un modello di banca islamico.
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I principali problemi derivano dalla proibizione coranica del ribâ, che 
viene interpretato come l’interesse in tutte le sue forme. Nel Corano si trova 
il divieto del ribâ, mentre il commercio non solo è considerato lecito, ma è 
addirittura incoraggiato. Ribâ è l’incremento del capitale che si realizza nel 
prestito, quando un soggetto fornisce del denaro ad un altro ed entrambi sono 
d’accordo sul fatto che quest’ultimo restituirà la somma ricevuta, aumentata 
di un certo quantitativo.

Commercio è uno scambio in cui un soggetto fornisce beni o materie pri-
me ad un altro o gli offre in affitto un macchinario o un bene.

Un primo problema che si pone è l’esatta traduzione della parola ribâ; 
alcuni studiosi ne individuano il corrispondente italiano nel termine “usura”, 
da considerarsi come interesse ad un tasso eccessivo.

Problemi circa l’interpretazione di questo termine si sono posti in Pa-
kistan dove il governatore ha presentato appello alla High Court per avere 
chiarimenti sul significato del termine ribâ, a seguito di un intervento del-
la corte federale sciaraitica la quale affermava che l’Islam, che è alla base 
della legislazione pakistana, proibisce qualsiasi forma di interesse e che le 
banche senza interessi pakistane non erano in conformità con tale precetto. 
Il Pakistan vinse appellandosi dinnanzi alla High Court e dunque la corte 
federale sciaraitica chiarì che il significato letterale di ribâ è “incremento”, 
questo significa che non bisogna prendere niente di più né dare niente di 
meno rispetto al capitale; quindi non solo l’usura, ma anche l’interesse è da 
considerarsi ribâ.

Appare necessario chiarire quale sia l’estensione di una simile proibizio-
ne. Secondo alcuni autori sarebbe proibito il ribâ applicato nel rapporto de-
bitore – creditore, ma non quello relativo ad uno scambio o alla prestazione 
di un servizio; secondo altri autori tale divieto vale in ogni caso. Il dibattito 
relativo al ribâ si è riaperto a seguito dell’istituzione di banche nei paesi isla-
mici ad opera delle potenze occidentali; si discuteva infatti circa la validità 
delle operazioni eseguite da questi istituti.

Col tempo è venuta meno la distinzione tra il ribâ nel credito e il ribâ negli 
scambi. L’illiceità del tasso d’interesse viene vista nel fatto che fissando un 
ritorno fisso per il denaro, bene il cui valore cambia nel tempo, il debitore ri-
schia di subire guadagni o perdite in entrambi i casi ingiustificati. Se teniamo 
conto della definizione di ribâ data dal codice civile dello Yemen, dalla legge 
libica e da altre fonti legislative, ne deduciamo che può considerarsi tale 
qualsiasi arricchimento ingiusto in quanto non derivante dal “sudore della 
fronte” dell’individuo e non compatibile con quei principi di solidarietà ed 
equità che stanno alla base delle relazioni interpersonali10.

La religione musulmana non concepisce un agire economico distinto da 
quello religioso, pertanto il comportamento del credente deve essere confor-
me ai dettami coranici indipendentemente dalla situazione in cui si trova ad 
operare.

10 Cfr.G.M. Piccinelli “Banche islamiche in contesto non islamico”. Materiali e strumenti gi-
uridici. Istituto per l’oriente, ROMA, 1996
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L’interesse viene incluso nella proibizione del ribâ in quanto forma di ac-
cumulazione di capitale egoistica rispetto a quella basata sul lavoro dell’in-
dividuo, si tratterebbe poi di una pratica che non consente di rendere effettivi 
i principi di solidarietà ed equità, pertanto può essere considerato accettabile 
solo se chi lo applica sopporta anche il rischio di perdite.

Storicamente tale divieto era mitigato attraverso cautele legali che ren-
devano i contratti leciti da un punto di vista formale. In Egitto si sono avute 
due diverse correnti di pensiero, l’una tesa ad uno sforzo interpretativo che 
mitigasse il divieto di ribâ, l’altra più rigorista e a favore di una proibizione 
assoluta. È stato necessario far ricorso ai pareri legali ( fatwà ) degli ulamâ 
per giustificare i prestiti ad interesse contratti con i paesi occidentali. Un 
parere legale del 1903 distingueva tra interesse usurario e partecipazione agli 
utili di un affare legittimo, considerando l’interesse bancario come apparte-
nente a quest’ultima categoria. Nel 1957 parte della dottrina ha sostenuto che 
chi deposita denaro in una banca, sa che questa lo utilizzerà per operazioni 
commerciali, i cui utili procureranno profitti per la banca e i suoi dipendenti 
e avranno quindi una funzione sociale conforme ai principi del diritto isla-
mico.

Il dibattito a riguardo si è riaperto nel 1980, anno in cui è stato modificato 
l’articolo 2 della costituzione egiziana; prima di tale modifica la shari ‘a era 
una delle fonti del diritto, ora è la fonte principale. Ciò ha spinto ad interro-
garsi circa la validità delle leggi in materia di interesse, precedenti rispetto 
alla modifica costituzionale; il problema è stato risolto nel senso che la legge 
dispone solo per l’avvenire, per cui il nuovo articolo 2 è da applicarsi alle 
leggi successive alla sua promulgazione e non determina invalidità di quelle 
precedenti.

Oggi l’Egitto è uno dei pochi paesi in cui si cerca di conciliare visioni 
opposte e proprio per questo è il solo in cui vi sia rilevante diffusione delle 
banche islamiche.

4. Sin qui sono state delineate le principali caratteristiche sottoforma di 
contratti bancari tipici, che contraddistinguono le banche islamiche.

Vale la pena soffermarsi sinteticamente sui punti di forza e di debolezza 
di questo modo originale di “far banca”. Naturalmente, in questa sede non 
si ha la pretesa di esaurire il giudizio critico sulla finanza islamica; l’intento 
è, più semplicemente, di esporre alcune riflessioni che scaturiscono da una 
sommaria analisi delle peculiarità gestionali delle Islamic Banks.

Dal punto di visto macroeconomico, alcuni studiosi della materia sotto-
lineano come l’eliminazione dell’interesse consenta una maggiore stabilità 
economica. Tali autori sostengono che un sistema bancario interest – based 
abbia insita la tendenza all’inflazione, poiché la creazione di moneta non è 
strettamente legata agli investimenti produttivi, quanto piuttosto, all’attività 
delle banche centrali e commerciali.

In sostanza, il sistema bancario islamico spingerebbe ad un “uso produt-
tivo” di denaro.
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Dal punto di vista della gestione della moneta considerando leciti gli in-
vestimenti in attività reali e bandendo il concetto di remunerazione finanzia-
ria a fronte del semplice deposito/prestito dell’azienda di credito, si eviden-
zia come i meccanismi della profit sarin finance potenzialmente inducono 
la banca ad una più attenta selezione dei progetti da finanziare e un costante 
monitoraggio delle strategie e della conduzione operativa.

La banca, cioè, deve “entrare nel merito” dell’idea imprenditoriale e se-
guirne lo sviluppo (nel caso della full equity financing, il banchiere, addirit-
tura, siede nel CdA della società prenditrice di fondi).

Dal punto di vista della comunità islamica, il sistema, come abbondan-
temente sottolineato, ha il pregio di “promuovere affari corretti secondo i 
principi islamici”.

Particolarmente complicata appare la regolamentazione internazionale di 
questi istituti di credito: occorrerebbero leggi ad hoc all’interno di ciascun 
sistema nazionale; proprio questo problema ha limitato lo sviluppo della fi-
nanza islamica in molti paesi.

Il fatto di rifiutare operazioni finanziarie basate sull’interesse, esclude le 
banche islamiche dall’operatività sul mercato dei depositi interbancari, limi-
tando lo sviluppo aziendale.

Infine, critica più importante, si ha l’impressione che i principi su cui si 
regge la banca islamica siano costruiti per “ raggirare” i divieti coranici. In 
effetti a ben vedere, la distinzione fra i concetti di tale “commissione” e “in-
teressi” non è sempre chiara. Si pensi, per esempio, al contratto denominato 
mark-up: la percentuale applicata sul costo del bene – che esprime la remune-
razione per il servizio fornito dalla banca – è nella sostanza, assimilabile ad 
un tasso di interesse. Leggendo alcuni autori, sembra che la contrapposizione 
islamic-banking- convenzional banking sia retta puramente su una questione 
terminologica. In effetti, tolto il caso del credito usuraio, un moderno sistema 
di prestiti ad interesse sembra essere “moralmente deprecabile” in quanto 
tale. Il prestito di danaro, da qualunque parte si osservi il fenomeno, resta, 
nella sua essenza, un “servizio” a contenuto strettamente finanziario erogato 
al cliente. Appare dunque ideologico il fatto di incriminare un particolare 
tipo di pricing del servizio, rappresentato, appunto, dal saggio di interesse: 
sia che si parli di tasso, piuttosto che di una commissione, si tratta di un 
servizio ad elevata “utilità sociale”, in quanto consente di trasferire i surplus 
finanziari ai soggetti in deficit finanziario.

Anche nella realtà italiana, come accennato, nei secoli passati il presti-
to ad interesse era considerato moralmente inaccettabile. Con lo sviluppo 
dell’economia, tuttavia, il credito modernamente inteso, quindi lontano dal 
concetto di “usura”, è stato ampiamente accolto dagli operatori economici 
e sono nate istituzioni, le banche appunto, che attraverso la competenza e 
professionalità dei propri addetti, garantirono la trasformazione dell’attività 
di credito in un servizio sempre più moderno ed efficiente, consentendo, tra 
l’altro, di debellare il fenomeno dell’usura.



N. Foggetti

La tutela del diritto alla vita dell’embrione e del bambino disabili …

P. Massafra

Cenni sul convento di san Francesco nell’isola di Taranto

nAdinA FoGGetti

LA TUTELA DEL DIRITTO ALLA VITA 
DELL’EMBRIONE E DEL BAMBINO DISABILI 

NEL DIRITTO EUROPEO  
ED INTERNAZIONALE

sommario: 1. Introduzione – 2. La tutela del diritto alla vita dell’embrione poten-
zialmente disabile – 3. Le pratiche eugenetiche nei confronti di embrioni in vitro 
potenzialmente disabili – 3.1 La discriminazione genetica dell’embrione e del 
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1. Il diritto internazionale ha visto l’evolversi della tutela giuridica del 
fanciullo parallelamente all’acquisita coscienza della sua dimensione so-
ciale. I diritti del bambino disabile, in particolare, sono stati oggetto di re-
golamentazione nell’ambito di diversi strumenti internazionali, di soft law 
e convenzionali. Prima dell’adozione della Convenzione per la tutela delle 
persone disabili (d’ora innanzi Convenzione disabili)1, tuttavia, mancava uno 
strumento internazionale rivolto a tale categoria di fanciulli, oggetto di una 
duplice discriminazione legata alla minore età e all’handicap.

Nel presente lavoro esamineremo le problematiche connesse alla tutela 
del diritto alla vita dell’embrione e del bambino disabili alla luce degli stru-
menti internazionali inerenti la materia, quali, oltre la predetta Convenzione 
disabili, la Convenzione europea per la biomedicina2 e la Convenzione Euro-
pea dei diritti dell’uomo (d’ora innanzi CEDU)3. Particolare attenzione verrà 
dedicata alle problematiche connesse all’aborto dell’embrione disabile, al 
ricorso alle tecniche di fecondazione assistita ed alla diagnosi preimpinato, 

1 Convenzione per la tutela delle persone disabili approvata il 13 dicembre 2006. Il testo può 
leggersi sul sito http://www.un.org 

2 Convenzione sui Diritti dell’uomo e la biomedicina, sottoscritta ad Oviedo il 4 aprile 1997 ed 
entrata in vigore il 1° dicembre 1999, consultabile alla seguente URL: http://conventions.coe.int/
Treaty/ita/Treaties/Html/164.htm 

3 Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sotto-
scritta a Roma il 4 novembre 1950 ed entrata in vigore il 3 settembre 1953, consultabile alla seguen-
te URL: http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/0D3304D1-F396-414A-A6C1-97B316F9753A/0/
ITA_CONV.pdf 
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nonché alle nuove frontiere della bioetica quali l’applicazione delle tecniche 
eutanasiche ai bambini e l’aborto post nascita4.

2. La tutela del bambino nel diritto internazionale è legata alla tutela del 
diritto alla vita. Un elemento di fondamentale importanza nel percorso di 
affermazione della tutela del fanciullo quale uomo in fieri è dato dall’adozio-
ne della Convenzione per la tutela dei diritti del fanciullo del 1989 che, nel 
preambolo, stabilisce che i bambini hanno necessità di una particolare tutela 
e cura prima e dopo la loro nascita5, richiamando la Dichiarazione dei diritti 
del fanciullo del 19596. La stessa Convenzione disabili nel preambolo, preve-
de un esplicito richiamo alla Convenzione ONU per la tutela del fanciullo7. 
Un’analisi degli strumenti internazionali che tutelano i diritti umani e della 
giurisprudenza internazionale relativa rivela che l’embrione non è considera-
to suscettibile di tutela quale “persona” e che, in particolare, non gli viene 
riconosciuto un pieno diritto alla vita.

La Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo e i principali strumenti 
posti a tutela dei diritti umani, con la sola eccezione dell’articolo 4 della 
Convenzione Interamericana sui diritti dell’uomo–che espressamente ritiene 
l’embrione degno di tutela avuto riguardo al diritto alla vita–non fanno alcun 
tipo di riferimento alla tutela dei bambini non ancora nati8. La Dichiarazio-
ne Universale per la tutela dei diritti dell’Uomo all’articolo 1 stabilisce che 
“tutti gli esseri umani sono nati liberi ed eguali” ponendo la nascita quale 
condizione al godimento di qualsiasi diritto garantito9.

Del pari, i trattati in materia di diritti umani utilizzano i significanti “tutti” 
e “esseri umani”, ma non definiscono il significato ad essi corrispondente. 

4 N.Foggetti, Standards e-Accessibility Definition in the UN Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities: Current Issues and Future Perspectives, in Comm. Tecnology and Law 
Review, 2012, p. 63; Id, Diritti umani e tutela delle persone con disabilità: la Convenzione delle 
Nazioni Unite del 13 dicembre 2006, in Riv. coop. giur. inter., 2009, p. 98; A. Kanter, The United 
Nations Convention on the rights of persons with disabilities. The promise and challenge of the 
UN Convention of persons with disabilities, in Syracuse Journal of Int. Law and Comm., 2007, p. 
287; F. Seatzu, La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili: i principi 
fondamentali, in Dir. umani e dir. int., 2008, p. 24; La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
delle persone con disabilità. Commentario (a cura di S. Marchisio, R. Cera, V. Della Fina), 
Aracne, Roma, 2010.

5 Cfr. Convenzione per la tutela del fanciullo approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite il 20 novembre 1989.

6 Dichiarazione dei diritti del fanciullo adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 
il 20 novembre 1959.

7 F. Capotorti, Studio introduttivo sulla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, Cedam, 
Padova, 1969; Id, Sul valore legale della prassi applicativa dei trattati secondo la Convenzione di 
Vienna, in Etudes Ago, I, Giuffré, Milano, 1987, p. 197; R. Monaco, Interpretazione (interpretazio-
ne delle norme internazionali), in Enc. Gur., XVIII, 1989; A.Orakhelashvili, The interpretation 
of Acts and Rules in Public Int.ernational Law, Oxford University Press, Oxford – New York, 2008.

8 Convenzione intelamericana per la tutela dei diritti dell’uomo, “Patto di San José”, adottata 
il 22 novembre 1969.

9 The Universal Declaration of Human Rights, A Commentary (edit by A. Eide, G. Alfreds-
son, G. Melander, L. A. Rehof, A. Rosas), Scandinavian University Press, Oxford, 1992.
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Analizzando la giurisprudenza internazionale sul punto è possibile affermare 
che con il termine “ognuno” si fa solo riferimento alle persone già nate10.

Tale conclusione non è intaccata dalla Convenzione disabili il cui arti-
colo 10 stabilisce che il diritto alla vita è inerente ad ogni essere umano e 
che gli Stati prenderanno tutte le misure necessarie ad assicurare l’effettivo 
godimento di tale diritto da parte delle persone con disabilità su base di egua-
glianza con gli altri. Nella versione iniziale l’articolo conteneva un espresso 
riferimento al diritto alla sopravvivenza della persona disabile, al divieto di 
considerare la disabilità una giustificazione per l’interruzione della vita di 
una persona e l’obbligo a carico degli Stati parte di proibire l’aborto sistema-
tico di embrioni disabili, così come le pratiche eugenetiche. Contestualmen-
te si chiedeva agli Stati di ergere una barriera etica in relazione all’utilizzo 
delle informazioni genetiche e di istituire un sistema di informazione fruibile 
dai genitori cui vengono comunicate le possibili alterazioni genetiche dei 
nascituri. Dopo la IV sessione dei negoziati, la formulazione dell’articolo 
in questione è stata epurata da qualsiasi riferimento al divieto di pratiche 
eugenetiche e di aborto sistematico nei confronti dell’embrione disabile11.

Quanto sin qui detto evidenzia come dalla Convenzione disabili non 
emerga un contributo chiaro al problema che ci interessa. Essa tuttavia si 
pone nel solco di un processo evolutivo che emerge anche dalla giurispru-
denza della CEDU che conviene considerare approfonditamente al fine di 
esaminare se possa configurarsi un illimitato diritto all’aborto o se sia neces-
saria la presenza di taluni requisiti minimi affinché la scelta di effettuare un 
aborto selettivo sia legittima alla luce della CEDU.

La Corte europea dei diritti dell’uomo è più volte intervenuta sul tema 
della applicabilità dell’articolo 2 CEDU all’embrione ed ha da sempre rite-
nuto che la questione del momento dell’inizio della vita debba essere decisa 
a livello nazionale sia perchè “ the issue of such protection has not been re-
solved within the majority of the contracting States themselves”, sia perchè 
“there is no European consensus on the scientific and legal definition of the 
beginning of life”. Sulla base di tali argomentazioni, e pur riconoscendo il 
diritto del feto ad una speciale tutela, essa ha ritenuto “neither desirable, 
nor even possible to analyse in the abstract the question whether a foetus 
constitutes a person ”12.

Secondo la Corte, in mancanza di una definizione unanime, gli Sta-
ti membri hanno deciso di lasciare agli ordinamenti interni il compito di 
chiarire l’ambito di applicazione della Convenzione stessa in questa delicata 
materia. Occorre ribadire che nella sua giurisprudenza la Corte ha quasi sem-

10 European Commission on Human Rights, case Paton vs. UK, Appl. No. 8416/79, DR 19, 
250, para. 9. 

11 Cfr. Lavori preparatori della Convenzione internazionale per la tutela delle persone disabili 
http://www.un.org/esa/socdev/enable/rights/ahcstabkgrnddocs.htm 

12 Sentenza CEDU, 8/07/2004, Caso Vo v. France, Appl. No. 53924/00, tutte le sentenze della 
Corte europea dei diritti dell’uomo sono consultabili sul sito della Corte alla seguente URL: www.
echr.coe.int 
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pre omesso di intervenire nel merito della questione che stiamo esaminando, 
ponendosi al riparo di una qualche questione a carattere preliminare, ovvero 
della mancanza di consenso a livello europeo sul tema.

Questo atteggiamento della Corte è foriero di una serie di problematiche 
che appaiono interessanti alla luce dello studio che stiamo svolgendo.

Sin dal caso X v. the UK13 la Commissione sui diritti dell’uomo ha stabi-
lito che occorre effettuare un bilanciamento tra la vita della madre e quella 
del nascituro, affermando che “if article 2 was held to cover the foetus and its 
protection under this Article were, in the absence of any express limitation, 
seen as absolute, an abortion would have to be considered as prohibited even 
where the continuance of the pregnancy would involve a serious risk to the 
life of pregnant woman”.

Secondo la Commissione tale interpretazione sarebbe contraria allo sco-
po e all’oggetto della Convenzione, giacché il diritto alla vita di un individuo 
già nato sarebbe sottoposto a “further implied limitation”.

Tuttavia, la stessa Commissione nel caso Paton vs UK ha stabilito che 
nonostante il termine “everyone” nella Convenzione sia applicabile esclusi-
vamente alle persone già nate, tuttavia “such application in a rare case – e.g. 
under Article 6 (1) – cannot be entirely excluded”14.

La Corte è tornata sul punto nel caso Vo v. France, relativo ad un’interru-
zione di gravidanza determinata da un errore medico al fine di esaminare due 
distinte questioni aventi ad oggetto l’articolo 2 CEDU, in quanto le era stato 
chiesto di pronunciarsi circa l’applicabilità dell’articolo 2 al feto e in merito 
alla necessità che lo Stato, in virtù del secondo comma dello stesso artico-
lo, sanzioni le ipotesi di procurato aborto mediante il ricorso alla sanzione 
penale. La Grande Camera ha lasciato aperta la prima questione, statuendo 
solo sulla seconda per afffermare che non vi era stata violazione dell’articolo 
2 CEDU giacché lo stesso non richiede espressamente la sanzione penale. 
La legge francese, infatti, in caso di provocato aborto non prevede il ricorso 
ad una sanzione di tipo penale15. La Corte, tuttavia, non chiarisce la natu-
ra della relazione esistente tra i requisiti sostanziali e procedurali previsti 
dall’articolo 2 CEDU ed in che misura possono essere considerati due ob-
blighi autonomi tenendo conto che solo in questo ultimo caso la violazione 
del secondo comma può essere considerata isolatamente, mentre, in caso 
contrario, dovrebbe considerarsi ammessa la violazione della norma proce-
durale (mancanza di un rimedio giurisdizionale) solo in virtù dell’esistenza 
di un diritto sostanziale garantito dalla Convenzione ed applicabile nel caso 

13 Decisione della Commissione europea dei diritti dell’uomo, Case X v. the UK, Appl. No. 
8416/79.

14 Sentenza CEDU, Case Paton v United Kingdom (1980) 3 EHRR 408, E Com HR, Par. 6-7
15 Sentenza CEDU, 8/07/2004, Case Vo v. France, Appl. No. 53924/00. A. Plomer, A Foetal 

Right to Life? The Case of Vo v France, in Human Rights Law, 2005, p. 311; T. Goldman, Vo v. 
France and fetal Rights: the decision not to decide, in Harvard Human Rights Journal, 18, 2008, p. 
277; R. Rossano, Omicidio involontario del feto e rispetto del diritto alla vita, in Diritti dell’uomo, 
Cronache e battaglie, I, 2006, p. 5.
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concreto. Sembrerebbe che la Corte abbia volontariamente lasciato irrisolto 
il problema dell’applicabilità dell’articolo 2 all’embrione, infatti afferma che 
pur non potendo accertare l’applicabilità dell’articolo 2 al feto, non si può 
giungere allo stato attuale ad un pieno disconoscimento di tutela. In quanto 
appartenente alla razza umana, al feto deve essere garantita la dignità di es-
sere umano in fieri.

In definitiva, la Corte non ha mai affermato l’esistenza di un diritto as-
soluto di aborto ai sensi della CEDU; pertanto, la scelta di interrompere la 
vita del feto deve scaturire da un bilanciamento tra gli interessi della donna 
e quelli dell’embrione stesso. L’aborto, quindi, può ritenersi legittimo solo 
se vi è la necessità di effettuare un bilanciamento volto a tutelare la vita e la 
salute della madre. Nel caso Boso c. Italia, la Corte ha chiaramente affermato 
che la normativa italiana in materia di IVG raggiunge un compromesso di 
equilibrio tra l’interesse della donna e la necessità di assicurare una tutela al 
feto16.

A livello europeo, nel solco delle conclusioni raggiunte dalla Corte euro-
pea, si pone anche la Corte di Giustizia dell’UE che si è pronunciata in meri-
to alla nozione di “embrione umano” ai sensi dell’applicazione dell’articolo 
6 n. 2, lett. A) della direttiva 98/44/CE relativa alla protezione giuridica delle 
invenzioni biotecnologiche affermando che il silenzio della direttiva circa la 
definizione dell’embrione umano induce a propugnare una nozione autono-
ma ed uniforme nell’ambito del diritto dell’Unione17. Secondo la Corte sin 
dalla fase della fecondazione, qualsiasi ovulo umano deve essere considerato 
come “embrione umano” ai fini del riconoscimento della tutela predisposta 
dalla Direttiva 98/44 che vieta la brevettabilità degli embrioni umani e il loro 
utilizzo a fini scientifici; la stessa tutela deve essere riconosciuta all’ovu-
lo umano non fecondato in cui sia stato impiantato il nucleo di una cellula 
umana matura e nel caso in cui il suo sviluppo sia stato indotto attraverso 
un processo di partenogenesi18. La Corte, infatti, ritiene che solo l’utilizzo 
dell’embrione umano per finalità terapeutiche o diagnostiche utili allo stesso 
può essere ritenuto legittimo ai sensi della stessa Direttiva.

La giurisprudenza esaminata ci porta pertanto a fissare due punti fonda-
mentali: la Corte di Strasburgo non ha affrontato il discorso relativo all’ap-
plicabilità dell’articolo 2 CEDU all’embrione in ragione della mancanza di 
consenso nel momento storico e giuridico attuale a livello europeo, lasciando 
pertanto aperta la questione; all’embrione una qualche tutela è comunque 
riconosciuta in quanto è ammesso un interesse alla speranza di vita che deve 
necessariamente trovare un bilanciamento con il diritto alla vita ed alla salute 
della madre. Solo quando la vita e la salute della madre sono in pericolo è 

16 Sentenza CEDU, 5/09/2002, Case Boso v. Italy, Appl. No. 50490/99.
17 Sentenza CdG UE, 18/10/2011, (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesge-

richtshof–Germania), Case Oliver Brüstle c. Greenpeace , C-34/10, consultabile alla seguente 
URL: www.curia.europa.eu 

18 Sentenza CdG UE, Oliver Brüstle c. Greenpeace, op. cit, in particolare punto 36.
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possibile ricorrere all’interruzione di gravidanza, mentre non sembra confi-
gurabile un diritto assoluto di aborto. In definitiva la scelta della Corte lascia 
aperta la possibilità di invocare la violazione dell’articolo 2 CEDU quando 
manca il rispetto del limite di proporzionalità e di legittimità della scelta di 
interrompere la gravidanza (come nell’ipotesi in cui la legge nazionale non 
preveda in caso di IVG un bilanciamento tra speranza di vita dell’embrione 
e la vita della madre).

Recentemente il giudice di Strasburgo ha avuto l’occasione di chiarire 
alcuni punti nodali che l’istituto dell’interruzione di gravidanza pone, rela-
tivamente ai Paesi in cui sono in vigore norme restrittive circa la possibilità 
di ricorrere all’aborto, ed è giunto ad affermare la necessità in una società 
democratica del divieto di aborto, affermando la proporzionalità di tale mi-
sura19.

Questa interpretazione potrebbe rappresentare un punto di riferimento 
nell’ambito della tutela dell’embrione potenzialmente disabile, soprattutto 
per quanto riguarda le tipologie di alterazioni cromosomiche non incom-
patibili con la vita e che non sarebbero in grado di generare un richio per la 
salute della madre.

L’analisi condotta ci porta ad affermare che vi è un consenso generaliz-
zato in merito all’esigenza di tutelare l’embrione per il suo valore intrinseco, 
indipendentemente dalla sua qualificazione giuridica, in quanto essere appar-
tenente alla razza umana anche se non ancora identificabile come persona.

Se è possibile, in definitiva, individuare l’inesistenza di un diritto di abor-
to sulla base delle norme della Convenzione europea, è parimenti lecito in-
dividuare nella recente giurisprudenza della Corte europea un rispetto, qua-
lificabile non solo in termini di tolleranza, ma anche di valorizzazione, nei 
confronti delle norme nazionali volte a limitare o escludere il ricorso all’a-
borto. L’interpretazione evolutiva della Convenzione disabili e della CEDU, 
nonché la giurisprudenza della Corte UE potranno dare nel tempo una rispo-
sta a questa questione aperta.

3. Un ulteriore ambito di dibattito è quello relativo alle problematiche 
connesse alla diagnosi genetica preimpianto (Preimplantations Genetic Dia-
gnosi – PGD), una tecnica diagnostica basata sull’abilità di isolare gli em-
brioni, campionare i blastomeri per analizzare la loro struttura genetica e 
permette di identificare malattie genetiche quali l’emofilia, la fibrosi cistica, 
la sindrome di Tay Sachs e che consente di impiantare in utero esclusivamen-
te gli embrioni sani20.

19 Sentenza CEDU, 16/12/2010, Case A. B. e C. c. Irlanda, Appl. No. 25579/05. Cfr. A. Terrasi, 
Il divieto di aborto innanzi alla Corte europea dei diritti umani, tra obblighi positivi e negativi, in 
Dir. umani e dir. inter.,2, 2011, p. 34. 

20 Cfr. Z. Demko, M. Rabinowitz e D. Johnson, Current Methods for Preimplantation Ge-
netic Diagnosis, in Journal of Clinical Embryology , 2010 p. 6.
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Il ricorso alla PGD solleva una serie di preoccupazioni poiché può con-
durre ad un’indebita selezione degli individui più forti21 e per questo è in 
grado di determinare una discriminazione su base genetica degli individui 
che potrebbero presentare disabilità alla nascita22.

Il Comitato direttivo per la bioetica del Consiglio d’Europa ha recente-
mente elaborato un documento di base sulla diagnosi preimpianto e prenatale 
allo scopo di fornire informazioni circa le nuove tecniche diagnostiche che 
sollevano questioni giuridiche ed etiche in diversi Paesi europei23.

In molti Paesi l’uso di questa pratica è stato limitato alle ipotesi di pato-
logie gravi che potrebbero portare alla morte del nascituro24. In alcuni Stati 
si è assistito all’introduzione di una lista di patologie per cui è permesso 
effettuare un test genetico preimpianto25, altri consentono il ricorso alla PGD 
solo per verificare la presenza di patologie gravi non previamente indicate26; 
infine altri Stati hanno adottato un approccio più flessibile che prevede un’a-
nalisi caso per caso27.

In relazione alle restrizioni poste alla PGD in alcuni Stati, tra cui l’Italia, 
è stata messa in dubbio la coerenza di un sistema nazionale che vieta o cir-
coscrive a casi molto specifici la PGD, ma consente di sottoporre l’embrione 
a diagnosi prenatale in utero per una più ampia gamma di patologie ed even-
tualmente di abortire il feto“malato”28. Ciò paradossalmente si traduce in un 
maggiore livello di protezione riservato all’embrione in vitro rispetto al feto 
in utero29.

21 K. Golser, La diagnosi prenatale e preimpinto e il Magistero della Chiesa cattolica, in Med. 
mor., 1999, p. 301 ss; nonché E. Agius, Bioetica e disabilità, in Bioetica e cultura, 2009, p. 35.

22 G. Tucci, La discriminazione contro il disabile: i rimedi giuridici, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 
2011, 129, p. 1; C. Campiglio, Il principio di non discriminazione genetica nella recente prassi 
internazionale, in Diritti individuali e giustizia internazionale, Liber Fausto Pocar (a cura di G 
Venturini. S. Bariatti), Giuffré, Milano, 2009, p. 51 ss; M. De Salvia, Compendium della 
CEDU, Editoriale Scientifica, Napoli, 1998.

23 Documento di base del Comitato direttivo per la bioetica (CDBI) del 22 novembre 2010 
CDBI/INF (2010) 6. 

24 M. Casini, Novità delle nuove linee guida rispetto al divieto di diagnosi genetica preimpina-
to, in Med. Mor., 2008, p. 598.

25 In Norvegia la diagnosi preimpianto è disciplinata dal Newly Revised Act of Biotecnology 
del 1 gennaio 2004. I. R. Pavone, op. cit. p. 204; Raccomandazione No R (92) 3 del Consiglio 
d’Europa sui test genetici e lo screening consultabile alla seguente URL: www.garanteprivacy.it/
garante/document?ID=1798819 

26 In Danimarca la Legge n. 460/97 consente la diagnosi genetica pre-impianto solo in caso di 
“serious hereditary diseases or chromosome abnormalities”. Act No. 240 of 5th April 2004 amend-
ing the Act on artificial fertilization.

27 Questo approccio è stato adottato dal Regno Unito, The Human Fertilization and Embryology 
Act del 1990. R. Scott, The Uncertain Scope of Reproductive Autonomy in Preimplantation Diag-
nosis and Selective Abortion, in MLR, 2005, p. 291.

28 Parere del PE riguardante le malattie rare e l’urgenza di un’azione concreta del 23/04/2009; 
Rapporto del Joint Research Center della Commessione europea, Preimplantation Genetic Diagno-
sis in Europe, 2007, EUR 22764 EN.

29 C. Campiglio, Tecniche riproduttive e diritti dell’uomo, in Bioetica e biotecnologie nel di-
ritto internazionale e comunitario (a cura di N. Boschiero), Giappichelli, Torino, 2006, p. 148.



156 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno V

La questione etico-giuridica che abbiamo sollevato è stata recentemente 
esaminata della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Costa e Pavan 
v. Italia30, a seguito di un ricorso presentato da due coniugi portatori sani di 
fibrosi cistica che lamentavano l’impossibilità di accedere alle PGD al fine 
di selezionare gli embrioni sani. La Corte afferma che il desiderio dei ricor-
renti di mettere al mondo un figlio non affetto dalla malattia genetica di cui 
sono portatori sani e di ricorrere, a tal fine, alla procreazione medicalmente 
assistita e alla PGD, rientra nell’ambito della tutela apprestata dall’artico-
lo 8 CEDU e che tale scelta costituisce una forma legittima di espressione 
della vita privata e familiare dei ricorrenti. La stessa Corte, tuttavia, ribadi-
sce la legittimità dei divieti esistenti in taluni sistemi giuridici che operano 
sul diritto al rispetto della vita privata e familiare, purché l’ingerenza sia 
prevista dalla legge, finalizzata alla protezione della salute o della morale 
o dei diritti e libertà altrui e necessaria per questi scopi, nell’ambito di una 
società democratica. Ad avviso della Corte, il divieto posto dalla legislazio-
ne italiana, pur soddisfacendo due delle condizioni enunciate, presenterebbe 
talune incongruenze derivanti dal fatto che lo stesso ordinamento consente 
l’aborto terapeutico qualora il feto sia affetto dalla patologia di cui i ricor-
renti sono portatori. Secondo la Corte un simile sistema non può ritenersi in 
grado di proteggere la salute del figlio e della donna, la dignità e la libertà 
di coscienza ed evitare il rischio di derive eugenetiche. Sulla base di questa 
incongruenza, la Corte stabilisce che il divieto imposto non è illegittimo, ma 
sproporzionato e pertanto viola dell’articolo 8. Essa afferma, tuttavia, l’ine-
sistenza di un diritto ad avere un “figlio sano” posto che il ricorso alla PGD 
dovrebbe essere circoscritto solo ed esclusivamente alla patologia genetica di 
cui sono portatori sani i genitori.

La recente sentenza della Corte evidenzia, in definitiva, la legittimità dei 
divieti imposti in presenza di determinati requisiti e nel contempo sottolinea 
la necessità di ricorrere all’aborto solo in estrema ratio.

La regolamentazione della PGD solleva da sempre un dibattito molto ac-
ceso sul piano giuridico e morale, non potendosi negare le preoccupazioni 
etiche sollevate da chi sostiene la piena rilevanza morale dell’embrione. In 
questa ottica la PGD è moralmente ed eticamente inaccettabile perché attua 
un’indebita selezione tra individui31.

Il dibattito etico-giudico emerge chiaramente dalle differenze negli ap-
procci legislativi in merito all’applicazione della PGD che rispecchiano i 
diversi orientamenti in relazione allo status giuridico dell’embrione in vitro. 
La maggior parte della dottrina si mostra favorevole alla regolamentazione 
della PGD e propende per l’individuazione di una lista di patologie genetiche 

30 Sentenza CEDU, 28/08/2012, Case Costa et Pavan c. Italia, Appl. No. 54270/10.
31 D. De Stefano, Morale cristiana e servizio ai “più piccoli”. Per la difesa dell’embrione, 

degli ammalati di fine vita, Tau, Perugia, 2012; K. Golser, op. cit., p. 305; C. Campiglio, Human 
Genetics, Reproductive Technology amd Foundamental Rights, in I. Y. I. L., 2004, p. 85.
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per le quali sia possibile il ricorso a questa pratica di indagine32. L’imposta-
zione rigida, tuttavia, potrebbe non lasciare margini di scelta e pregiudicare, 
quindi, il diritto dei genitori a optare comunque per l’impianto dell’embrione 
se pure affetto da disabilità. La volontà dei genitori, infatti, potrebbe variare 
in base ad una serie di fattori che non possono essere definiti ex ante a livello 
normativo, quali ad esempio la gravità della patologia e la percezione che 
la famiglia ha della stessa. In un eventuale quadro legislativo l’autonomia 
procreativa e l’autodeterminazione individuale, principi e diritti tutelati dalla 
CEDU, dovrebbero essere regolati.

Alla base delle difficoltà evidenziate vi è anche il dibattito scientifico in 
merito al margine di possibilità, per talune patologie gravi, che l’embrione 
portatore di un’alterazione genetica sviluppi, poi, concretamente una forma 
di disabilità33. In questa prospettiva molti embrioni rischiano di non essere 
impiantati nonostante vi sia la possibilità che l’alterazione genetica non li 
conduca a sviluppare la patologia. Inoltre, per alcune patologie genetiche 
sono necessari dei fattori ambientali e il verificarsi di alcune specifiche con-
dizioni affinché vi sia la comparsa effettiva del morbo nell’individuo nato. 
Sulla base di quanto detto e riprendendo ciò che la Corte ha chiaramente 
ribadito nella sua giurisprudenza, non si può fare a meno di rilevare che in 
una società democratica, una norma che non sia sufficientemente precisa e 
che non sia in grado di fornire ai cittadini una esatta qualificazione giuridica 
e scientifica di determinate alterazioni genetiche, rischia di compromettere 
i principi giuridici su cui poggia, quale il principio di legalità, il divieto di 
discriminazione, di certezza del diritto e del due process of law.

3.1 La selezione di embrioni a seguito delle indagini prenatali e preim-
pianto, potrebbe rappresentare una forma di discriminazione basata sulle ca-
ratteristiche genetiche del nascituro34.

La discriminazione genetica si differenzia dalle altre in ragione del fatto 
che limita le opportunità della persona che la subisce in base ad un presunto 
rischio non ancora verificatosi35, ed è regolata dall’articolo 11 della Conven-
zione sui diritti dell’uomo e la biomedicina, elaborata dal Consiglio d’Euro-
pa36, che espressamente vieta “any form of discrimination against a person 
on grounds of his or her genetic heritage”37.

32 C. Roberts, Customizing Conception: a Survey of Preimplantation Genetic Diagnostic and 
the Resulting Social, Ethical and Legal Dilemmas, in Duke L. & Tech. Review, 2002, p. 7; I. R. 
Pavone, op. cit., p. 209.

33 G. Novelli, Voce Genetica. Diagnosi genetiche, Enciclopedia della scienza e della tecnica, 
Treccani, 2007; S. Geber, M. Sampaio, Blastomere Development after Embryos Biopsy; a New 
Model to Predict Embryo Development and to Select for Transfer, in Hum. Repr., 1999, p. 785.

34 A. Krajewska, op. cit., p. 54.
35 Malati a rischio. Implicazioni etiche, legali e psico-sociali dei test genetici in oncologia (a 

cura di M. Santosuosso, A. Tamburini), Masson, Milano, 1999.
36 Convenzione di Ovideo sui diritti dell’uomo e la biomedicina, aperta alla firma il 4 aprile 

1997 ed entrata in vigore il 1 dicembre 1999. Cfr. I. R. Pavone, op. cit., p. 250.
37 C. Campiglio, Il principio di non discriminazione genetica nella recente prassi internazio-
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Sulla base di questa disposizione la CEDU si arricchisce di nuovi signi-
ficati. L’articolo 14 CEDU, infatti, non contiene espressamente il divieto di 
discriminazione genetica, quest’ultima tuttavia non resta esclusa dalla tutela 
giacché rientra nel concetto di “other status”38. La discriminazione genetica 
del bambino rientra pienamente nell’ambito di applicazione della Conven-
zione, mentre più problematica è la questione relativa all’embrione poten-
zialmente disabile.

La dottrina ha spesso ricondotto il divieto di discriminazione genetica alla 
tutela della riservatezza genetica39 che dovrebbe trovare fondamento nelle 
norme volte a contrastare l’uso non autorizzato e la diffusione di informa-
zioni correlate alla privacy. La posizione non appare condivisibile in ragione 
della collocazione sistematica degli articoli che disciplinano questi aspetti 
parimenti degni di tutela, ma distinti sul piano formale e giudico. L’articolo 
10 della Convenzione di Ovideo sancisce l’obbligo del rispetto della vita 
privata e delle informazioni sullo stato di salute, ma non suggerisce un col-
legamento con l’articolo 11 autonomamente dedicato al divieto di discrimi-
nazione genetica.

La Convenzione disabili dedica al principio di non discriminazione l’arti-
colo 5. Nell’ambito della III sessione dei lavori preparatori L’Ontario Human 
Rights Commission aveva proposto di estendere il divieto di discriminazione 
fino a ricomprendere al suo interno le forme fondate sulla “perceived, su-
spected disability” e, quindi, le ipotesi di selezione genetica degli embrioni 
potenzialmente disabili. Nel testo finale non è stata accolta questa modifica, 
tuttavia l’articolo 5 contiene un espresso divieto di discriminazione e un ob-
bligo per gli Stati parte della Convenzione di fare in modo che la disabilità 
non rappresenti una forma di discriminazione.

Le problematiche connesse alla discriminazione su base genica emergono 
nell’ambito dei rapporti orizzontali tra cittadini e più raramente sulla base di 
rapporti verticali (stato-cittadini). Tanto le norme della CEDU dedicate al di-
vieto di discriminazione, quanto quelle contenute nella Convenzione disabili 
e nella Convenzione di Oviedo, determinano un obbligo da parte degli Stati 
di adeguarsi alla disciplina prescritta e pongono il problema della possibile 
applicazione del divieto in qualche misura anche ai rapporti tra privati40. In 
questo settore gli Stati pur non avendo l’obbligo hanno comunque la possi-
bilità di prevedere misure legislative concernenti la discriminazione gene-

nale, op. cit., p. 56; Id, Il divieto di fecondazione eterologa all’esame della Corte europea dei diritti 
dell’uomo, in Diritti umani e diritto inter., 2008, p. 624.

38 M. De Salvia, Compendium della CEDU, Editoriale Scientifica, Napoli, 1998.
39 A. Hendriks, Protection against Genetic Discrimination and the Biomedicine Convention, 

in Health Law, Human Rights and Biomedice Convention. Essays in Honour of Henriette Roscam 
Abbing (a cura di J. K. M. Gevers, E. H. Hondius, J. H. Hubber), Martinus Nijhoff, Boston-
Leiden, 1999.

40 C.Campiglio, Il principio di non discriminazione genetica nella recente prassi internaziona-
le, in Dir. umani e dir. int., op. cit, p. 513 ss.; Pavone, Diritti dell’uomo e genetica, in Enc. Giur., 
XV, 2007, p. 1. 
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tica in ambito privato. Il problema è particolarmente rilevante nell’attuale 
momento storico in cui la spinta alla privatizzazione del settore sanitario 
potrebbe concretamente determinare un vuoto di tutela in mancanza di una 
legislazione ad oc, soprattutto nelle ipotesi in cui la scelta di eseguire il test 
genetico è lasciata ad una valutazione caso per caso da parte delle strutture 
sanitarie.

Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte e considerando la giu-
risprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, il divieto di discrimi-
nazione genetica potrebbe essere utilizzato in sede di bilanciamento tra la 
tutela della vita della madre e del feto al fine di riconoscere al bambino non 
nato una forma di garanzia41. Il riferimento è soprattutto all’applicazione su 
base nazionale della legislazione volta a regolamentare non solo le tecniche 
di screening preimpianto degli embrioni fecondati in vitro, ma soprattutto 
l’aborto terapeutico.

4. Negli ultimi anni il diritto internazionale è stato chiamato a confrontar-
si con delicate questioni etico-giuridiche inerenti non solo all’inizio della 
vita umana, ma anche alla sua fine, una delle frontiere del biodiritto è rappre-
sentata, infatti, dal ricorso alle metodiche eutanasiche. Occorre quindi esa-
minare la legittimità delle normative volte a disciplinarle alla luce del diritto 
internazionale ed europeo, soprattutto in merito alla loro particolare applica-
zione ai bambini affetti da malattie molto gravi. L’Olanda42, l’Autralia43 e 
l’Oregon44 hanno regolamentato l’eutanasia, tuttavia solo la prima ha previ-
sto l’eutanasia pediatrica, in Canada, infatti, il progetto di legge è sottoposto 
attualmente al vaglio del Parlamento45. Il dibattito sull’avvio o la continua-
zione di trattamenti terapeutici nei confronti di neonati con gravi patologie 
costituisce uno degli aspetti più difficili della pratica pediatrica. In ragione 
delle implicazioni giuridiche ed etiche connesse all’applicazione pediatrica 
dell’eutanasia, i principali organismi internazionali che vigilano sul rispetto 
dei diritti umani e le più alte corti di alcuni Stati si sono pronunciati sul 
tema46. Il Comitato internazionale per i diritti civili e politici, già a pochi 
mesi dall’adozione della normativa olandese che legalizzava il suicidio assi-
stito, si mostrava contrario all’applicazione dell’eutanasia ai minori e richie-
deva espressamente allo Stato olandese di rivedere la disciplina al fine di 

41 A. F. Janoff, Rights of the pregnant child vs. rights of the unborn under the Convention on 
the rights of the child, in Boston University Law Journal, Spring, 2004, p. 16.

42 L. 194 del 12 aprile 2001, pubblicata nella GU il 26/04/2001.
43 Rights of the Terminally Ill Act 1995 (NT), parzialmente modificato con Euthanasia Laws 

Act 1997. 
44 Nel 1994 anche l’Oregon si è dotato di una legislazione in merito all’eutanasia, l’Oregon 

Death with Dignity Act.
45 Euthanasia and Assisted Suicide in Canada, Prepared by: M. Tiedemann, D. Valiquet , Law 

and Government Division, Revised 17 July 2008, consultabile alla seguente URL http://www.parl.
gc.ca/Content/LOP/researchpublications/919-e.htm 

46 C.Campiglio, Decisioni di fine vita: la sentenza del Bundesgerichtshof tedesco nel contesto 
della prassi europea, in Dir. umani e dir. int., 2010, p. 543.
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evitare un abuso nel ricorso a siffatta pratica47 e garantire una maggiore tute-
la nei confronti dei bambini, in ragione della situazione di particolare vulne-
rabilità in cui vertono, anche mediante la predisposizione di un controllo ef-
fettivo ed ex ante, data l’inefficacia di un controllo ex post. Anche il 
Comitato per la tutela dei diritti fanciullo ha richiesto agli Stati di punire, con 
il ricorso alla sanzione penale, le ipotesi di eutanasia infantile al fine di ga-
rantire al bambino disabile un’adeguata tutela e di prevedere una procedura 
di controllo rispetto a siffatta pratica che tenga conto delle condizioni menta-
li del bambino e dei genitori o del tutore48. Contestualmente nell’ambito del 
Consiglio d’Europa è stata presentata una mozione con cui si chiedeva l’ado-
zione di precise norme in materia di eutanasia che completassero la Racco-
mandazione 1418/99 sulla protezione dei diritti dell’uomo e la dignità dei 
malati incurabili e dei morenti49. Anche la Corte europea recentemente si è 
occupata della legittimità, alla luce degli articoli 2 e 8 CEDU, delle normati-
ve interne che consentono il ricorso all’eutanasia volontaria e della possibili-
tà di applicare le stesse nei confronti dell’incapace. La Corte è stata chiama-
ta più volte a pronunciarsi anche rispetto alla legittimità della scelta 
legislativa di quegli ordinamenti che hanno mantenuto il divieto di suicidio 
assistito, fissando una serie di principi in materia.

La Corte ha stabilito innanzitutto che l’articolo 2 non può essere letto in 
negativo come diritto alla morte e che l’articolo 3 – che stabilisce l’obbligo 
positivo per lo Stato di adoperarsi al fine di prevenire o rimuovere situazioni 
degradanti – deve necessariamente essere letto in combinato disposto con 
l’articolo 2, poiché “in the sphere of medical treatment, the refusal to ac-
cept a particular treatment might, invevitably, lead to a fatal outcome, yet 
the imposition of medical treatment, without the consent of mentally com-
petent adult patient, would interfere with a person’s physical integrity in a 
manner capable of engaging the rights protected under Article 8 par. 1 of 
the Convention”50. La Corte, in definitiva, ammette la possibilità che l’auto-
determinazione rispetto alle scelte di fine vita possa astrattamente rientrare 
nell’ambito della tutela garantita dall’articolo 8 CEDU, sempre che lo Stato 
parte non preveda un divieto di eutanasia; in questo caso, poiché “is not pre-
pared to esclude that this constitutes an interferece with her right to respect 
for private life”, si tratterebbe di un’interferenza legittima giacché motivata 
in ragione dell’interesse generale. La stessa Corte ha ribadito che, non essen-
doci un consenso in seno al Consiglio d’Europa in materia, gli Stati godono 
di un ampio margine di discrezionalità, e che anche in considerazione “that 

47 Covenant on Civil and Polical Rights, Concluding observations of the Human Rights Com-
mittee: Netherlands, del 27 agosto 2001, (CCPR/CO/72/NET), consultabile alla seguente URL 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/dbab71d01e02db11c1256a950041d732?Opendocument 

48 Committee on the rights of the child, Consideration of reports submitted by States Parties 
Under Article 44 of the Convention on the Rights of the Child, CRC/C/NLD/CO/3, del 27/03/2009. 

49 Raccomandazione 1418 dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, del 1999, Doc. 
9170 del 4/07/2001. 

50 Sentenza CEDU, 29/04/2002, Case Pretty v. the United Kingdom, Appl. No. 2346/02. 
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the risk of abuse inherent in a system which facilitated assisted suicide could 
not be underestimated” le limitazioni all’accesso alle sostanze in grado di 
causare la morte volontaria di una persona possono considerarsi legittime51.

Un ulteriore limite stabilito dalla Corte rispetto alla legittimità della 
morte assistita è la capacità dell’interessato. Essa, infatti, ha chiaramente 
affermato che pur ammettendo che possa esistere un diritto a morire digni-
tosamente “supposing that it can be recognised in domestic law, is in any 
event of a eminetly personal and non trasferable nature”52. Alla luce della 
giurisprudenza esaminata, occorre svolgere talune brevi considerazioni in 
merito alla legittimità della normativa volta a regolare l’eutanasia pediatrica. 
Il bambino disabile non è in grado, al pari di una persona incapace, di mani-
festare il proprio consenso rispetto alla scelta di ricorrere a tecniche mediche 
che possano determinare la sua morte. Anche qualora si volesse ammettere 
la legittimità di siffatta pratica, l’effettivo esercizio della stessa nei confronti 
dei fanciulli, implicherebbe l’esercizio di un diritto “personalissimo” e come 
tale non disponibile, non trasferibile e non esercitabile dal suo tutore. Al di 
là delle considerazioni etiche, la normativa interna che legittima il diritto dei 
genitori a richiedere l’eutanasia per il proprio figlio, si pone in contrasto con 
il diritto internazionale a livello universale e regionale e con la giurispruden-
za della Corte europea dei diritti dell’uomo. Anche qualora, in definitiva si 
potesse riconoscere un diritto all’autodeterminazione rientrante nell’ambito 
dall’articolo 8 CEDU, lo stesso sarebbe sottoposto comunque a taluni limi-
ti inderogabili e tra questi vi rientra la non trasferibilità del diritto stesso. 
Occorre, infine rilevare che recentemente è emersa una corrette dottrinale 
volta sostenere la legittimità dell’aborto post nascita53 partendo dall’assunto 
che è possibile determinare la morte di un bambino già nato, tutte le volte 
in cui sarebbe stato legittimo ricorrere all’aborto e quindi anche in presenza 
di gravi disagi psichici ed economici della madre. A fondamento della teoria 
vi è, secondo questi studiosi, la necessità di perseguire l’interesse superio-
re del fanciullo. In questi casi, secondo la dottrina in questione, l’uccisione 
del bambino non rientrerebbe nella fattispecie criminosa dell’omicidio, ma 
dell’aborto post nascita e, pertanto, la condotta non sarebbe punibile, ma giu-
stificata. La tesi esposta è destituita di ogni fondamento morale e giuridico e 
si pone in evidente contrasto con il principio fondamentale del superiore in-
teresse del minore chiamato, dalla dottrina, alla base di essa. Il principio del 
“best interest of the child” è posto, infatti, come principio generale nell’arti-
colo 3 della Convenzione di New York ed è chiamato ad essere un principio 
guida nel senso della preminenza degli interessi del bambino rispetto a quelli 

51 Sentenza CEDU, 20/01/2011, Case Haas v. Switzerland,Appl. No. 31322/07.
52 Sentenza CEDU, 26/10/2002, Case Sanles Sanles v. Spain, Appl. No. 48335/99.
53 A. Giubili, F. Minerva, After-birth abortion: why should the baby live?, in J. Med. Ethics, 

2012.
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di altri soggetti54. Il principio è stato sovente invocato nella prassi proprio 
per porre al riparo il minore dalle scelte dei genitori in grado di mettere in 
pericolo la sua vita e basate su determinate ideologie religiose o culturali55 
ed è chiamato a svolgere un ruolo centrale nell’ambito della nostra realtà 
multiculturale e multietnica giacché, come nel caso esaminato, taluni inte-
ressi esterni derivanti da una cultura aberrante rispetto alla sofferenza ed alla 
diversità, rischiano di stigmatizzare il bambino affetto da disabilità e finire 
quindi con l’eliminarlo anche dopo la nascita. Un modo per combattere e 
prevenire questo processo di stigmatizzazione e la propensione dei genitori 
ad “eliminare” l’embrione, il feto e il bambino affetto da qualche forma di 
disabilità è incentivare l’effettiva tutela dei loro diritti e il miglioramento 
delle loro condizioni di vita. La legge olandese che legittima l’eutanasia pe-
diatrica pone a fondamento della scelta legislativa, la necessità di “porre fine 
alla sofferenza ed alla situazione di disagio” in cui vertono i bambini porta-
tori di patologie gravi. Un modo per combattere la sofferenza e il disagio è 
senza dubbio il miglioramento delle condizioni di vita dei bambini disabili 
e una loro integrazione effettiva nella società che porti a valorizzare le loro 
capacità e ad educare la stessa alla diversità. È possibile ritenere che uno dei 
limiti impliciti alla tutela dell’embrione potenzialmente affetto da disabilità è 
il timore che la sua vita possa essere piena di discriminazioni. La reale tutela 
del diritto alla vita dei bambini con disabilità è direttamente proporzionale 
al livello di inclusione sociale garantito agli adulti con disabilità e quindi 
all’effettivo godimento dei diritti all’istruzione e al desing universale. Solo 
quando la società sarà davvero una società per tutti i genitori non temeranno 
più di affrontare la sfida della diversità a tutti i livelli!

54 P. Alston, The Best Interest Principle: Towards a Reconciliation of Culture and Human 
Rights, in Int. Journal of Law and Family, 1994, p. 15; M. Freeman, Article 3: The Best Interest of 
the Child, Nijhoff, Leiden/Boston, 2007; C. Focarelli, La Convenzione di New York sui diritti del 
fanciullo e il concetto di “best interests of the child”, in Riv. dir. inter., 2010, p. 981; D. Archard, 
M. Skivenes, Balancing a Child’s Best Interest and a Child’s Views, in Int. Journal of Children’s 
Rights, 2009, p. 1; G. Carella, La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e il diritto interna-
zionale privato, Giappichelli, Torino, 2009. 

55 C. Focarelli, op. cit., p. 987. In particolare, l’autore evidenzia l’importanza dell’applicazio-
ne del principio del superiore interesse del minore rispetto all’esercizio di talune pratiche religiose, 
quali le mutilazioni genitali ovvero il rifiuto di trattamenti sanitari necessari come la trasfusione 
del sangue.
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sommario: 1. Premessa: brevi cenni sulla qualificazione civilistica della fattispe-
cie. – 2. La disciplina ai fini delle imposte dirette in tema di continuità dell’a-
zienda. – 3. La disciplina ai fini delle imposte indirette, con particolare attenzio-
ne al regime delle plusvalenze di impresa.

1. Nonostante la sua diffusione nella realtà fattuale, il fenomeno del-
la continuazione (forse meglio, dell’involuzione) nella forma individuale 
dell’impresa sociale da parte del socio supersite di qualsivoglia società di 
persone non trova in ambito civilistico oltre che fiscale una puntuale discipli-
na; eppure non di rado accade che, a seguito alla riduzione della compagine 
sociale di una società di persone ad un unico socio1, il semestre di cui all’art. 
2272, n. 4, c.c. si concluda senza il ripristino della pluralità dei soci2, oppure 
che – più raramente – sia lo stesso socio superstite a decidere prima di quel 
termine di non ricostituirla, in entrambi i casi proseguendo l’attività di im-
presa in forma individuale3. 

1 Le cause di tale riduzione possono evidentemente essere le più diverse, come ad esempio la 
morte, o l’esclusione, o il recesso degli altri solidali, o più semplicemente l’acquisto, a titolo one-
roso o gratuito, da parte dell’unico – l’ultimo – socio di tutte le quote. È inoltre appena il caso di 
segnalare la differenza tra la disciplina in commento e quella in tema di società di capitali laddove 
una volta verificatesi una causa di scioglimento, in ragione dei noti principi di autonomia patrimo-
niale delle società di capitali, della trasparenza e sicurezza nei rapporti giuridici e dell’affidamento 
di terzi, il legislatore ha dettato una serie di norme (v. ad esempio artt. 2449 e 2452 c.c.) aventi lo 
scopo di limitare l’operato degli amministratori e successivamente dei liquidatori agli atti stretta-
mente necessari e strumentali alla fase che li vede legittimati alla gestione e alla rappresentanza 
della società, pena l’assunzione della responsabilità illimitata e solidale per gli atti intrapresi.

2 Secondo M. Porzio, Sulla disciplina delle società di persone con un solo socio, in Riv. soc., 
1965, p. 344, con la fissazione del termine di sei mesi, il legislatore non ha voluto derogare al prin-
cipio per cui l’autonomia del patrimonio aziendale non è consentita all’imprenditore individuale, 
quanto piuttosto ha voluto dilazionare la scelta per dare la possibilità di successo alla ricerca del 
nuovo socio.

3 Cfr. A. Maisano, Lo scioglimento delle società, Giuffrè, Milano, 1974, p. 31. V. anche A. 
Schermi, Morte del socio nella società di persone con due soli soci, in Giust. civ., 1959, I, p. 1037.
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Sotto il profilo strettamente formale, nel primo caso la continuazione non 
richiede uno specifico atto, e la dottrina appare orientata a segnare la devo-
luzione del patrimonio sociale con la cancellazione della società nel registro 
delle imprese4; nel secondo, invece, la prassi notarile ritiene indispensabile 
una specifica dichiarazione in tal senso del socio, raccolta nella forma pub-
blica ovvero in un atto autenticato, con la quale il socio superstite si assegna 
il compendio sociale.

La fattispecie de qua si presta ad essere esaminata sotto una duplice 
prospettiva, con evidenti ripercussioni sulla sua qualificazione civilistica e 
conseguentemente sul relativo trattamento fiscale. In vero, se si privilegia 
l’aspetto inerente alla discontinuità giuridica dei soggetti coinvolti, la fat-
tispecie può essere ricondotta ad una peculiare modalità di regolazione del 
rapporto socio-società, caratterizzata da una assegnazione di beni particolare 
in quanto in favore di un unico socio e finalizzata alla chiusura della fase 
liquidatoria della società. Se, al contrario, si valorizza l’aspetto funzionale 
della continuazione dell’attività d’impresa e si riesce a superare il formale 
mutamento soggettivo, si può ricondurre l’operazione nello schema della tra-
sformazione, specialmente alla luce della fisionomia di quest’ultima vicenda 
societaria delineata con la riforma di cui al D. Lgs. n. 6/2003.

In limine giova precisare che la dottrina più attenta ha manifestato alcune 
perplessità sull’ammissibilità civilistica di tale fenomeno, indicando risposte 
spesso non univoche e soluzioni non sempre risolutive.

L’analisi, pertanto, non può che muovere dalla compatibilità del feno-
meno in esame con la previsione contenuta nell’art. 2280 c.c., la quale vieta 
ai liquidatori di ripartire tra i soci i beni sociali finché non siano pagati i 
creditori sociali o non siano accantonate le somme necessarie allo scopo: su 
tale divieto poggia, infatti, il noto orientamento dapprima solo dottrinale, e 
successivamente anche giurisprudenziale, per il quale la liquidazione rappre-
senterebbe una fase imprescindibile anche nelle società di persone, ancorché 
non richiederebbe la nomina formale dei liquidatori. Se infatti, più in gene-
rale, il nostro ordinamento consente al creditore di sostituire a sé un altro 
soggetto a prescindere dal consenso del debitore (si pensi, ad esempio, ad 
istituti come la cessione del credito – art. 1260 c.c. -, la cessione del contrat-
to – art. 1406 -, l’accollo – art. 1273 -), non consente, invece, al debitore di 
fare altrettanto; d’altra parte è evidente che se per un debitore è normalmente 
indifferente eseguire la prestazione pattuita nei confronti di questo piuttosto 
che di un altro creditore, non è indifferente, invece, per il creditore ricevere 
la prestazione da questo o quel debitore. Pertanto la norma intende tutelare 
i creditori sociali, i quali hanno l’interesse – autonomo e distinto rispetto a 

4 La prassi consiglia comunque la redazione di un atto notarile che contenga la dichiarazione 
del socio in merito alla volontà di proseguire l’impresa societaria nelle forme dell’impresa indivi-
duale, al fine della sua produzione al registro delle imprese per ottenere la cancellazione della socie-
tà (in tal senso, L. Salvatore, Le assegnazioni di beni ai soci nelle società lucrative. in Contratti 
e impresa, 1999, p. 880). 
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quello vantato dai creditori del socio superstite–a salvaguardare il proprio 
credito con i beni sociali con priorità sui creditori personali del socio.

Almeno in prima approssimazione, il rispetto del divieto di ripartire beni 
sociali prima del pagamento dei creditori sociali sembra imporre un percorso 
che inizia con la liquidazione di tutti i rapporti pendenti facenti capo alla 
società, e solo successivamente si conclude con la cancellazione nel registro 
delle imprese della stessa: per parte della dottrina la fase liquidatoria di cui 
innanzi appare indispensabile, tanto che in sua assenza verrebbe inficiata la 
validità stessa dell’atto di assegnazione5.

Nel tentativo di conciliare la precisa successione dei diversi passaggi con 
l’interesse del socio di non disperdere l’attività sociale con la fase liquidato-
ria6, è stato proposto nella prassi notarile un atto di assegnazione sottoposto 
alla condizione sospensiva che fossero soddisfatti tutti i creditori sociali7: 
con tale soluzione l’imperatività dell’art. 2280 c.c. sarebbe formalmente ri-
spettata in quanto il trasferimento del patrimonio residuo al socio superstite 
sarebbe reso efficace solo in seguito all’esito del procedimento di liquida-
zione; nelle more, l’atto condizionato, in quanto temporaneamente ineffica-
ce, non determinerebbe la fuoriuscita del bene dal complesso aziendale del 
patrimonio della società, mentre il socio potrebbe intraprendere l’impresa 
nella forma individuale, pagando nel tempo e secondo la naturale scadenza 
i creditori sociali, e così pervenendo – di fatto – alla completa liquidazione 
delle società8. La soluzione prospettata è talmente articolata e complessa da 
sembrare non sufficiente a superare con sicurezza le diverse criticità della 
fattispecie.

Fermo restando le criticità sopra esposte, si ritiene che la questione possa 
essere invece utilmente ricondotta al confronto tra le due opposte ricostruzio-
ni (arricchite negli anni da ulteriori sfumature al loro interno) che da tempo si 
confrontano – forse meglio, si scontrano – sul punto: un primo orientamento 
dottrinario e giurisprudenziale – più formale – ritiene che la continuazione 
dell’attività di impresa da parte del socio superstite debba intendersi quale 
risultato di un rigido percorso che parte dallo scioglimento e passa dalla li-
quidazione della società, riconoscendo quindi nella fattispecie una sorta di 

5 Per tutti M. Ghidini, Società personali, Cedam, Padova, 1972, p. 826; G. Maccarone, 
Estinzione delle società di persone e continuazione dell’attività imprenditoriale da parte del socio 
superstite, in Riv. Notariato, 1996, I, p. 853, il quale esclude che il socio superstite possa proseguire 
in proprio quale imprenditore individuale la gestione dell’impresa e al quale si rinvia anche per 
gli ampi riferimenti dottrinali e giurisprudenziali. V. anche G. Minervini, La fattispecie estintiva 
delle società per azioni e il problema delle cc.dd. sopravvenienze, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1952, 
p. 1033, nonché le riflessioni in senso contrario in P. Boero, Sulla “trasformazione” di società di 
persone in impresa individuale, in Giur. comm., 1994, II, p. 269.

6 La rilevanza esterna dell’interesse del socio non può non tener conto anche dell’eventualità 
che la perdita della pluralità dei soci sia connessa ad eventi estranei alla volontà del socio superstite, 
e quindi sia subita e non ricercata, nonché del ruolo sociale oltre che economico assolto dall’im-
presa.

7 V. Salvatore, op. cit., p. 875. 
8 C. Ungari Transatti, Profili civili e fiscali della continuazione dell’impresa in forma indi-

viduale da parte dell’unico socio superstite di società di persone, in Riv. Notariato, 2009, II, p. 160. 
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“assegnazione del patrimonio residuo al socio superstite ai fini della succes-
siva estinzione della società”; in tale ottica si tratterebbe pertanto di “un atto 
proprio della società stessa, sia pure l’ultimo, conclusivo della procedura di 
liquidazione e prodromico alla sua estinzione”9: tale inquadramento presta 
facilmente il fianco all’obiezione che in tal modo si riconosce al socio unico 
di decidere la scelta e le modalità della liquidazione, senza sottostare ai pre-
sidi che il nostro ordinamento storicamente pone a tutela dei creditori sociali 
di fronte alla liquidazione del loro debitore.

Al primo è seguito un altro e contrapposto orientamento giurisprudenzia-
le10, poi ripreso dalla prassi11, secondo il quale la fattispecie si caratterizze-
rebbe per la sua continuità anche sotto il profilo soggettivo: inizialmente si 
è sostenuta una sorta di “concentrazione” del compendio sociale in capo al 
solo socio superstite in conseguenza della fuoriuscita di tutti gli altri soci12; 
in altri termini, non si realizzerebbe alcun mutamento di utilizzazione eco-
nomica e di condizione giuridica dell’azienda che permane immutata nello 
svolgimento della medesima impresa che invece verrebbe continuata “sem-
plicemente” sotto un’altra forma13. Questa ricostruzione sistematica ha tro-
vato in passato qualche appiglio nell’estensione anche alle società di capitali 
della teoria – in vero datata e ormai superata già per le società di persone 
– della diretta imputazione ai soci di tutti i rapporti sociali, in forza di un 
fenomeno di “titolarietà di diritti”14 o uno schema di “patrimonio in mano 
comune”15 che caratterizzerebbe il rapporto soci–società di persone.

Questo secondo orientamento ha assunto di recente un diverso connotato, 
che sta incontrando ampi consensi in dottrina ed in giurisprudenza, segnato 
dalla riconducibilità della fattispecie in esame nel novero più ampio delle tra-

9 Cass. 16 febbraio 2007, n. 3671. A tale conclusione era giunto anche il Giud. Reg. Imprese, 
22 ottobre 1993, con nota di P. Boero, op. cit., p. 260. In dottrina v. anche L. De Angelis, La tra-
sformazione delle società, Giuffrè, Milano, 1998, p. 27, in particolare nt. 60. Si segnala altresì l’o-
rientamento – che si può ritenere oramai superato–della Commissione Tributaria centrale secondo il 
quale la fattispecie in esame era da configurare come una particolare ipotesi di cessione di azienda 
(Comm. trib. centr., 7 ottobre 1989, n. 5868).

10 Cass. 29 maggio 2008, n. 144254; Cass., 6 febbraio 1984, n. 905 e n. 907.
11 V. – in ambito tributario – Circ. Agenzia Entrate, 19 giugno 2002, n. 54/e, sub n. 5 .
12 In tal senso Cass. 6 febbraio 2002, n. 1593, secondo la quale sarebbe improprio richiamare la 

definizione di “trasformazione” nell’ipotesi di una impresa individuale che continua l’attività di una 
società di persone per mancata ricostituzione della pluralità dei soci perché trattasi di “un rapporto 
di successione tra soggetti distinti, perché persona fisica e persona giuridica si distinguono appunto 
per natura non solo per forma” (v. sul punto anche Cass., 30 gennaio 1997, n. 965; più di recente 
Cass. 16 febbraio 2007, n. 3670 e Cass. 13 maggio 2008, n. 12213).

13 A tal proposito si segnala Cass., 19 marzo 1996, n. 2226, secondo la quale “con il venir meno 
della pluralità dei soci, la società semplice, composta da due soci, perde il carattere societario e si 
trasforma in impresa individuale, con la concentrazione della titolarità dei rapporti – già facenti 
capo alla società – nel socio residuo, che, quale imprenditore individuale, risponde personalmente 
delle obbligazioni già sociali”.

14 V. Vitale, Società personale e contitolarietà di diritti, Jovene, Napoli, 1950, p. 55.
15 A. Brunetti, Trattato di diritto delle società, I, Giuffrè, Milano, 1948, p. 159.
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sformazioni societarie16: un orientamento, questo, che ha poi trovato ulteriori 
argomenti in seguito alla tipizzazione, operata con la riforma del diritto so-
cietario del 2003, della trasformazione da società di capitali in comunioni di 
azienda, che lo stesso legislatore ha definito “eterogenea” (art. 2500 septies 
c.c.); si tratta, in estrema sintesi, della espressa previsione del passaggio da 
enti caratterizzati da una specifica causa (ad esempio quella lucrativa) ad enti 
aventi una causa diversa (ad esempio mutualistica o idealistica), ed addirit-
tura a situazioni non dotate di soggettività giuridica (come appunto l’ipotesi 
di trasformazioni in comunioni di azienda)17. Nel quadro normativo deline-
ato dalla novella si è di fatto definitivamente abbandonato il postulato della 
“continuità” nella trasformazione: nel passaggio da società a comunione di 
azienda non si riscontra infatti né la continuità soggettiva né quella oggettiva, 
anzi tale fattispecie potrebbe essere assunta ad emblema della discontinuità, 
almeno secondo i canoni interpretativi tradizionali; eppure – si ripete – il 
dettato dell’art. 2498 c.c. ne riconosce espressamente i tratti del principio di 
continuità, al pari di tutte le ipotesi più tradizionali di trasformazione.

Ed allora, una volta riconosciuta la trasformazione di una società di capi-
tali in comunione di azienda, ovvero in un’entità che non è neanche un sog-
getto di diritto (stante l’imputazione pro-quota ai comunisti delle situazioni 
soggettive relative al complesso aziendale18) e che esclude la continuazione 
dell’attività di impresa19, secondo autorevole dottrina dovrebbe ammettersi a 
maggior ragione l’ipotesi di involuzione della società di persone irregolare in 
impresa individuale che, sebbene si caratterizzi per la discontinuità soggetti-
va derivante dalla perdita dell’autonomia patrimoniale, almeno garantisce la 
continuità economica-funzionale del complesso produttivo e la sua destina-
zione alla prosecuzione dell’esercizio dell’attività di impresa20.

Sebbene questo orientamento dottrinario, in ragione degli evidenti ele-
menti di affinità che la trasformazione di una società in comunione di azien-
da presenta con il tema in esame, si sia rapidamente diffuso in dottrina, si ri-
tiene opportuno prenderne le distanze in quanto manifesta molteplici criticità 
difficilmente superabili senza vistose forzature21: la più rilevante fra queste è 

16 In senso favorevole, Comm. trib. Centr., 30 giugno 1998, n. 3639. In senso espressamente 
contrario, invece, Cass. 29 maggio 2008, n. 14424.

17 Sulla impossibilità di tale ipotesi di trasformazione, nel vigore della disciplina anteriore alla 
riforma del diritto societario, v. G. Cabras, Le trasformazioni, in Trattato delle società per azioni 
diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, Utet, Torino, 1997, p. 67.

18 Sull’assenza di soggettività giuridica della comunione di azienda, si rinvia a G. Marasà, Le 
trasformazioni eterogenee, in Riv. Notariato, 2003, I, p. 596. 

19 In altri termini, nello schema della trasformazione è stato definitivamente rotto l’ostacolo te-
orico costituito dall’estinzione dell’ente collettivo, tanto che taluna dottrina ha finito per ammettere 
la liceità anche della trasformazione di una società di capitali unipersonale in impresa individuale 
(v. M. Sarale, Le operazioni straordinarie, in Il nuovo diritto societario, diretto da Cottino, Bon-
sante, Cagnasso, Montalenti, Bologna, 2004, p. 2288).

20 In tal senso C. Benesperi, Trasformazione eterogenea: da società di persone a impresa indi-
viduale?, in Giur. comm., 2007, II, p.1132. 

21 Occorre rilevare inoltre che sotto il profilo letterale l’art. 2500- septies, c.c., nel descrivere le 
diverse ipotesi di trasformazione eterogenea non contempla in alcun modo le società di persone, 
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riscontrabile nella considerazione che anche in seguito alla novella societaria 
il connotato generale delle trasformazioni proprie è, e resta, la continuazione 
dell’attività da parte di un ente distinto dai soggetti che ne fanno parte22; e 
ciò vale anche nel caso di una società di capitali che diventa una comunione 
di azienda, perché vi è sempre la permanenza di una pluralità di contitolari, 
idonea a conservare, o a riprendere in momenti successivi, l’esercizio con-
giunto dell’impresa23: tale situazione non si riscontra, invece, nel caso del 
socio superstite che continua l’impresa sociale, allorquando cioè il titolare 
dell’impresa e dell’azienda diventa unico24.

adombrando la necessarietà che siano coinvolte società di capitali come punto di arrivo o di parten-
za dell’operazione. In tal senso milita anche la stessa Relazione governativa di accompagnamento 
alla riforma societario allorquando precisa che la disciplina di cui agli artt. 2500-septies e 2500-op-
ties trova applicazione “soltanto quando si trasformi e risulti dalla trasformazione una società di ca-
pitali”. Tuttavia tale conclusione non risulta assolutamente condivisibile: il legislatore non sembra 
perseguire l’intento di creare un sistema disciplinare autosufficiente ed esaustivo, ma sembra pre-
occuparsi solo di fornire una regolamentazione delle situazioni più frequenti; peraltro, se il silenzio 
del legislatore dovesse essere interpretato come divieto, e quindi si dovesse intendere l’elencazione 
del codice civile come tassativa, si dovrebbe concludere per la non ammissibilità anche fattispecie 
pacificamente ammesse, quali la trasformazione tra società di persone e tra società di capitali (in tal 
senso M. Sarale, op. cit., p. 2298; U. Santosuosso, Commento all’art. 2500-opties, in Società di 
capitali (a cura di) G. Niccolini e A. Stagno D’Alcontres, Napoli, 2004; M. Maltoni e F. Tassi-
nari, La trasformazione delle società, Milano, p. 228; v. anche Pinardi, La nuova trasformazione: 
profili applicativi, in Notariato, 2005, p. 85).

22 Nonostante il codice civile non abbia mai definito la trasformazione (così G. Marasà, Le tra-
sformazioni eterogenee, in Riv. not., 2003, p. 585; M. Pinardi, La trasformazione,Giuffrè, Milano, 
2005, p. 17), la dottrina ha in passato individuato i tratti della trasformazione nel cambiamento del 
tipo legale di società operato per volontà della società medesima, che con un atto di autonomia 
privata desidera mutare il modello di organizzazione normativa dei rapporti sociali e di gestione 
dell’impresa collettiva cambiando il tipo societario, ma lasciando inalterata l’identità del soggetto 
(per una panoramica delle diverse posizioni dottrinarie, v. O. Cagnasso e M. Irrera, Società di 
capitali (cod. civ. 2498-2510), in Giur. sistem. .di dir. civ. e comm., fondata da Bigiavi, Torino, 
1990, p. 313. Tale ricostruzione segna il superamento di alcune risalenti interpretazioni dell’istituto 
che ne avevano ravvisato un fenomeno novativo, implicante lo scioglimento e l’estinzione della 
società trasformata, e la costituzione di una nuova entità. L’attuale assetto normativo ha inevitabil-
mente imposto alla dottrina di estendere la nozione di trasformazione, ma sempre confermandone 
comunque la natura di operazione destinata alla conservazione del vincolo di destinazione impresso 
all’impiego di un patrimonio nel segno della continuità dell’ente anche a fronte di modificazioni 
sostanziali delle regole di partecipazione all’attività comune e degli scopi perseguiti, come nel caso 
di trasformazione in comunione di azienda (anche per ulteriori rinvii bibliografici, v. M. Maltoni, I 
limiti all’autonomia privata nelle trasformazioni eterogenee, in Riv. not., 2003, p. 1398). Quest’ul-
tima ipotesi, tuttavia, alimenta il rischio di una reviviscenza delle originarie concezioni novative 
stante la sua caratteristica di incidere radicalmente oltre che sullo scopo dell’ente anche sulla causa 
del rapporto.

23 Sul punto v. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 3/2005/T. V. sul punto anche S. 
D’Agostino, La trasformazione eterogenea, in Riv. not., 2008, p. 349; M. Maltoni e A. TRADI, 
La trasformazione eterogenea da società di capitali in comunione di impresa e viceversa, in Nota-
riato, 2004, p. 155.

24 In tal senso F. Tesauro, Profili fiscali della trasformazione straordinaria, in Gli effetti fiscali 
della riforma tributaria, in Il fisco, 2005, p. 8432. Sul punto v. anche Corte d’Appello di Torino, 14 
luglio 2010, in Riv. not., 2011, II, p. 423, con nota di R. Scuderi (La questione dell’ammissibilità 
delle trasformazioni eterogenee cd. “atipiche” ed in particolare la trasformazione di società di 
persone in impresa individuale) per la quale sia nella trasformazione da o in comunione di impresa 
che nelle operazioni di passaggio da o in impresa individuale si è in presenza di un fenomeno di 
stampo successorio incompatibile con la continuità che caratterizza le trasformazioni societarie; 
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A ciò si aggiunge la considerazione – estremamente pratica – che il pa-
trimonio della società al momento della sua devoluzione al socio potrebbe 
non essere più costituito da una azienda, ma da un mero elenco di attività 
e passività, in quanto–per esempio–è già intervenuta una fase di smembra-
mento delle attività aziendali in una ottica liquidatoria: ed in tal caso, in 
assenza cioè di una azienda, ogni avvicinamento tra l’assegnazione al socio 
superstite ad una sorta di trasformazione involutiva dello schema societario 
risulta davvero ardua, con la conseguenza che i sostenitori di questa tesi si 
vedrebbero costretti a proporre una casistica differenziata in relazione alla 
presenza di una azienda piuttosto che di un mero e disarticolato insieme di 
attività e passività25.

Inoltre la predetta tesi mostra i suoi limiti allorquando, nell’attribuire 
particolare rilievo all’azienda, o meglio all’esigenza di tutelare, rendendo-
la giuridicamente possibile, la conservazione funzionale della stessa anche 
attraverso l’assorbimento in una nuova impresa individuale della totalità dei 
rapporti giuridici già facenti capo alla società, sacrifica i creditori sociali 
limitando i loro strumenti di tutela; perché – in termini più concreti – se si 
accetta questa tesi, i creditori sociali sarebbero garantiti solo dalla possibilità 
di opporsi alla ipotesi di trasformazione ai sensi dell’art. 2500 novies, e quin-
di verrebbero privati da quella protezione – fatta di precisi divieti e specifiche 
responsabilità – che viene tessuta dagli artt. 2280 e 2491 c.c.26.

In conclusione, pur evidenziando gli evidenti pregi della tesi che assimila 
la continuazione dell’impresa da parte del socio superstite ad una partico-
lare ipotesi di trasformazione, si ritiene che la fattispecie in esame debba 
essere inquadrata quale assegnazione dell’azienda all’unico socio, in un’ot-
tica liquidatoria del patrimonio sociale, anche se non si possono sottacere 
le criticità connesse con l’affievolimento delle tutele in favore dei creditori 
sociali conseguente alla loro parificazione con i creditori personali del socio 
superstite.

2. Le problematiche relative alla qualificazione civilistica degli atti con i 
quali il socio superstite di società di persone continua l’impresa sociale si 
riflettono evidentemente anche sul regime tributario della fattispecie, con 

tuttavia, solo con riferimento alle comunioni d’azienda, il legislatore opera una fictio juris affinché 
tali fattispecie possano essere disciplinate secondo un modello previsto per le operazioni nelle quali 
è garantita la continuità soggettiva.

25 In tal senso v. C. Benesperi, Trasformazione eterogenee: da società di persone a impresa 
individuale, in Giur. Comm., 2007, II, p. 1138; M. Maltoni e F. Tassinari, La trasformazione 
delle società, Milano, 2005, p. 298.

26 Per tali argomentazioni conclude per l’impossibilità di riferire il fenomeno dell’involuzione 
di società di persone in impresa individuale nell’ambito della trasformazione C. Ungari Transat-
ti, cit., p. 164. Contra C. Benesperi, op. cit., p. 1139, per il quale la tutela dei creditori delineata 
dall’art. 2500-novies cc., nonché quella derivante dall’applicazione analogica degli artt. 2500-quin-
quies e 2500-sexies c.c. è sufficientemente adeguata, in quanto è la stessa che l’ordinamento rico-
nosce ai creditori nel caso di trasformazione da o in comunione di impresa. 
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riflessi particolarmente rilevanti sia nell’imposizione diretta che in quella 
indiretta.

In passato maggiore attenzione è stata dedicata all’ambito delle imposte 
indirette, in merito alle modalità di tassazione del trasferimento della azienda 
tra la società ed il suo socio, soggetti giuridici sempre distinti ed autonomi 
anche se nel caso di specie risultano nella sostanza coincidenti. L’approccio 
dottrinario prevalente ha ricondotto – almeno a questi fini – la fattispecie ad 
una sorta di assegnazione di beni ai soci, trovando in tal senso diffusi con-
sensi nella giurisprudenza: più problematica è invece l’individuazione della 
misura dell’assoggettamento ad imposta di registro, sulla quale peraltro la 
Suprema Corte non si è espressa in modo univoco, giudicando applicabile 
in occasioni diverse sia l’imposta nella misura proporzionale del 3%27, che 
l’imposta in misura fissa28.

La questione verte sull’interpretazione dell’art. 2 della Tariffa allegata 
al Dpr. n. 131/1986, il quale quantifica l’aliquota dell’imposta di registro 
nel 3% per tutti gli atti previsti dall’art. 1, comma 1, della medesima Tariffa 
che abbiano ad oggetto diritti su beni diversi da quelli indicati nell’art. 7 
(natanti, imbarcazioni e navi) e nell’art. 1. Quest’ultimo, a sua volta, per 
quanto qui interessa, si occupa degli ”atti traslativi di beni a titolo oneroso 
della proprietà di beni immobili in genere”. Dal combinato disposto delle 
predette disposizioni, si ricava che l’atto di trasferimento di azienda, sem-
preché evidentemente a titolo oneroso, dovrebbe essere assoggettato all’art. 
2 della Tariffa, salvo applicare l’art. 1 qualora dell’azienda facessero par-
te beni immobili o diritti reali immobiliari di godimento. Sennonché nello 
schema applicativo dell’imposta di registro viene riservata la tassazione in 
misura fissa a quei trasferimenti nei quali il passaggio avviene, più che in 
funzione di un effettivo realizzo, per continuare l’attività intrapresa in nuovo 
modello giuridico; l’art. 4 della tariffa segna infatti la precisa scelta del legi-
slatore di sottoporre a tassazione proporzionale gli apporti con i quali i beni 
sono conferiti all’ente societario, e al contempo di dispensare (attraverso la 
tassazione in misura fissa29) i trasferimenti di aziende o di rami di aziende 
inseriti nell’atto costitutivo o in una più complessa ipotesi di riorganizzazio-
ne societaria: e gli elementi che accomunano le fattispecie incoraggiate con 
la tassazione in misura fissa possono allora essere individuati per un verso 
dalla continuità dell’impresa nel nuovo soggetto giuridico, e per l’altro nella 

27 Cass. 15 maggio 2008, n. 12213.
28 Cass., 16 febbraio 2007, n. 3670 e 3671.
29 Come noto, fino alla modifica introdotta dall’art. 10, comma 1, lett. a), l. 23 dicembre 1999, n. 

488 (legge finanziaria 2000), gli atti di conferimento di aziende di riorganizzazione erano assogget-
tati all’imposta nella misura dell’1%: solo dopo la predetta modifica, che ha accolto le indicazioni 
di cui alla Direttiva del 10 giugno 1985, n. 303, l’imposta si applica in misura fissa. Si evidenzia 
altresì che secondo la prassi (Ris. 3 luglio 2001, n. 99/e) e la dottrina (M. Basilavecchia, Applica-
zione dell’imposta di registro in caso di “trasformazione” di società di persone in ditta individuale, 
Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 3/2005/T, p. 4) la medesima soluzione dovrebbe valere 
nel caso in cui nel patrimonio sociale fossero compresi tra l’altro anche beni immobili.
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continuità dei soggetti che, ancorché con un diverso titolo, partecipavano 
prima all’azienda trasferita e partecipano successivamente a quella risultante 
dall’atto traslativo30.

Sul punto occorre preliminarmente rilevare come generalmente venga 
dato per scontato che quanto assegnato al socio superstite costituisca un’a-
zienda o quantomeno un suo ramo, con la conseguenza concreta di rico-
noscere al trasferimento così realizzato l’imposizione a fini del registro in 
misura fissa e l’esclusione a fini IVA; eppure – si è già accennato innanzi – la 
presunzione che il socio superstite continui l’attività precedentemente svolta 
va sempre verificata nel caso concreto, perché l’oggetto del trasferimento 
potrebbe non costituire un’azienda in quanto, solo a titolo di esempio, prima 
di tale momento la società potrebbe essere diventata non più operativa in 
quanto la gestione si limiterebbe ad un’attività di mero godimento, ovvero 
può essere già stata smembrata e liquidata parte dell’azienda31.

È appena il caso di accennare come ai fini dell’imposta di registro la qua-
lificazione della continuazione dell’impresa in forma individuale da parte 
dell’unico socio superstite assume rilevanza solo a seconda che si assimili 
l’operazione ad una cessione ovvero ad un atto di riorganizzazione della stes-
sa, in quanto la distinzione tra “assegnazione liquidatoria” o “trasformazio-
ne” che ha sollevato la dottrina civilistica non rileva particolarmente ai fini 
di questa imposta; è noto che per queste ultime ipotesi è previsto comunque 
l’assoggettamento ad imposta fissa.

La prassi appare certa dell’applicazione dell’imposta di registro in misura 
fissa, e ciò ha contribuito a non alimentare il contenzioso: in dettaglio l’A-
genzia dell’Entrate riconduce la fattispecie nello schema di un’assegnazione 
che costituisce la parte finale della liquidazione della società, individuando 
in tale atto tutti gli elementi di un trasferimento di azienda suscettibile di 
rientrare negli “atti propri della società” a norma dell’art. 432.

L’Amministrazione finanziaria, invece, ha assunto un indirizzo altalenan-
te tanto da concludere, in due ravvicinate sentenze, prima che trattasi di as-

30 V., di recente, Cass., 16 febbraio 2007, n. 3671; Cass., 18 novembre 2008, n. 27349.
31 La problematica accennata nel testo si risolve pertanto nella verifica – invero non sempre age-

vole – che la cessione abbia ad oggetto una azienda, anche alla luce di quell’orientamento dottrina-
rio secondo il quale nel diritto tributario, e soprattutto nelle imposte indirette, il concreto di azienda 
non sarebbe coincidente con quello elaborato dalla dottrina giuscommercialistica. A tal proposito, 
si rinvia a G. Tinelli, Azienda nel diritto tributario, in Dig. Disc. Priv. Sez. comm., Torino, 1997, 
p. 104; F. Cicognani, Voce Azienda II) Diritto tributario, in Enc. Giur. Treccani, Roma, 1988, p. 
3; A. Di Pietro, Atti societari ed imposizione tributaria, (a cura di) Padova, 2005, 72. In merito 
alla nozione “omnicomprensiva” di azienda da assumere a fini tributari rispetto a quella “riduttiva” 
ricostruita in ambito civilistico, v. S. La Rosa, Cessione di azienda e cessione di beni tra imposta 
di registro ed Iva, In Rass. trib., 1980, p. 306; A. Carinci, Il trasferimento di azienda a fini Iva e 
registro: il problema della nozione di azienda ai fini fiscali, in Riv. dir. trib., 1996, II, p. 1177; T. 
Tassani, Cessione di azienda ed esercizio di attività nell’imposta sul valore aggiunto, in Rass. trib., 
2004, p. 763.

32 Ris. n. 3 aprile 2006, n. 47e.
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segnazione33 e poi, all’opposto, di cessione di azienda34: fermo restando le 
considerazioni esposte nella premessa civilistica di questo studio, si propen-
de per la tassazione in misura fissa, a prescindere dalla precisa qualificazione 
della fattispecie, perché si ritiene che l’art. 4 della Tariffa sia indirizzato agli 
atti in senso ampio di conferimento nonché, nell’ottica speculare dell’impo-
sta, a quelli di “conferimento rovesciato” (rovesciato in quanto diretto dalla 
società “morente” alla costituenda ditta individuale), ed appare evidente che 
l’atto traslativo con cui il socio superstite si assegna l’impresa sociale venga 
effettuato a tacitazione dei propri diritti di partecipazione, e non certo al fine 
della sua cessione35.

Per quanto attiene al regime della fattispecie a fini IVA, si possono esten-
dere le conclusioni raggiunte in materia di imposta di registro, in conside-
razione delle analoghe disposizioni che individuano l’ambito soggettivo del 
tributo comunitario; a fronte, infatti , della chiusura del ciclo impositivo IVA 
operata dall’art. 2, comma 2, n. 6), del DPR n. 633/1972, per il quale le 
assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo costituiscono una fattispecie di 
autoconsumo esterno e quindi assimilate ad un trasferimento di beni con ap-
plicazione dell’IVA, lo stesso articolo al comma successivo (lett. b) esclude 
dalle cessioni di beni, e quindi dall’applicazione dell’imposta, i conferimenti 
in società o enti che abbiano ad oggetto aziende o rami di aziende36.

Tale indirizzo è seguito anche in ambito comunitario, ove la Corte di 
Giustizia si è pronunciata in relazione all’art. 5, n. 8, della VI Direttiva n. 
77/2888, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri 
relative alle imposte sulla cifra d’affari37: la Corte ha infatti rimarcato che 
qualora uno Stato membro si sia avvalso della facoltà, prevista nelle direttive 
in materia, di considerare come non rilevante a fini IVA la cessione di beni 
in occasione del trasferimento di azienda, tale soluzione deve essere neces-
sariamente estesa a tutti i trasferimenti di azienda o parti autonome della 
stessa, compresi gli elementi materiali ed eventualmente immateriali che la 
compongono; e ciò all’unica condizione che il beneficiario intenda gestire 
l’azienda in tal modo trasferita e non si limiti a liquidarla.

33 Cass., 16 febbraio 2007, n. 3670 (in senso analogo n. 3671).
34 Cass. 15 maggio 2008, n. 12213.
35 In favore di tale interpretazione estensiva dell’art. 4 della Tariffa è M. Basilavecchia, op. cit., 

p. 4; F. Cicognani, Liquidazione della società di persone, assegnazione dell’azienda sociale al 
socio che prosegue l’esercizio dell’impresa, ed imposizione indiretta in una recente sentenza della 
Cassazione, in Riv. dir. fin., 2007, II, p. 29. Si segnala che per C. Ungari Transatti, op. cit., p. 
165 tale conclusione risulta adeguata nel solo caso in cui l’assegnazione sia formalizzata da un atto 
giuridico dotato di effetti traslativi. L’A. manifesta invece perplessità nel caso in cui il socio attenda 
il decorso del semestre per ricostituire la pluralità dei soci, provvede all’estinzione dei debiti socia-
li, e infine chiede la cancellazione della società, perché in tal caso il trasferimento del patrimonio 
sociale residuo è un diretto effetto della legge.

36 Con riferimento alla disciplina delle “trasformazioni-scioglimento” in materia di imposte 
indirette, v. F. Cicognani, Profili tributari delle trasformazioni di società ed enti, Giappichelli, 
Torino, 2011, p. 454.

37 Corte Giust. UE 27 novembre 003, causa C-497/01, in Rass. trib., 2004, p. 729, con nota di T. 
Tassani, Cessione di azienda ed esercizio dell’attività nell’imposta sul valore aggiunto.
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La disciplina, invece, ai fini delle imposte ipotecarie e catastali presenta 
differenti peculiarità: come noto, l’applicazione in misura fissa del prelievo 
ipocatastale è riservata solo alla trasformazione societaria, e manca il richia-
mo sovvenzionale in favore delle assegnazioni dei beni ai soci che invece 
si incontra nel DPR n.131/1986; in considerazione delle perplessità innanzi 
manifestate nel ricondurre la fattispecie in esame nello schema delle trasfor-
mazioni, si deve pertanto concludere per la tassazione proporzionale.

3. Sotto il profilo delle imposte dirette, la disciplina della fattispecie è in 
prima approssimazione semplice, in quanto – come innanzi detto – la dottri-
na maggioritaria riconosce da tempo nell’attribuzione al socio superstite una 
particolare ipotesi di assegnazione di beni ai soci inserita nello schema dello 
scioglimento/liquidazione della società, ed è ormai un principio consolidato 
che le assegnazioni ai soci rappresentino una modalità di fuoriuscita (ancor-
ché senza corrispettivo) dei beni dall’impresa alla quale segue l’imponibilità 
della plusvalenza (o minusvalenza38) accumulata dagli stessi beni durante la 
loro permanenza nell’impresa39.

Sotto il profilo sistematico, allora, anche le assegnazioni attraverso le 
quali viene attribuito al socio superstite il patrimonio sociale residuo–a pre-
scindere che si tratti o meno di una azienda – dovrebbero rientrare tra le 
ipotesi di emersione di plusvalenze imponibili40.

Ciò premesso, occorre evidenziare come l’Agenzia delle entrate abbia 
al contrario riconosciuto la neutralità a fini delle imposte dirette dello scio-
glimento di una società di persone per mancata ricostituzione della pluralità 
dei soci purché il socio superstite continui l’attività e mantenga inalterati i 
valori (fiscali) dei beni41: in sostanza per il Fisco – in questo caso straordina-
riamente “benevolo”42 verso il contribuente – la società non realizza alcuna 

38 In merito al tema della deducibilità delle minusvalenze assimilate, si consenta il rinvio a N. 
Fortunato, Considerazioni critiche sulla indeducibilità delle “minusvalenze assimilate”, in Riv. 
dir. trib., 2002, p. 131.

39 L’imponibilità delle plusvalenze latenti sul complesso aziendale oggetto della involuzione 
della società in ditta individuale del socio superstite è sostenuta senza esitazioni da M. Miccinesi, 
La plusvalenze d’impresa, Milano, 1993, p. 250, anche qualora il soggetto assegnatario prenda in 
carico i beni allo stesso valore fiscale in precedenza loro riconosciuto. Per quanto attiene specifica-
tamente all’avviamento dell’azienda assegnata, R. Oberti Becchi, Imponibilità dell’avviamento 
nell’ipotesi di assegnazione della azienda di società personale ad uno dei soci, cessionario delle 
altre quote sociali, in Dir. prat. trib., 1979, II, p. 18, conclude per la sua imponibilità evidenziando 
come la fattispecie debba configurarsi come una cessione di azienda tra due soggetti distinti. Per 
una più ampia disamina dei contributi dottrinari sul tema, si consenta il rinvio a N. Fortunato, 
Profili tributari delle assegnazioni di beni ai soci, Giappichelli Editore, Torino, 2012, p. 44.

40 Si anticipa che alle medesime conclusioni era pervenuta già la prevalente dottrina in vigenza 
del DPR. n. 645/1958: v. G. C. Croxatto, Sulla tassabilità dell’avviamento in caso di scioglimen-
to della società e assegnazione dell’azienda all’unico socio, in Dir. prat. trib., 1968, p. 1086; A. 
Nigro, Scioglimento di società di persone ed imposta di ricchezza mobile sull’avviamento, in Dir. 
prat. trib., 1968, II, p. 1086. 

41 Circ. 19/6/2002, n. 54/e.
42 È appena il caso di evidenziare come l’interpretazione ministeriale non si traduca in un rispar-

mio di imposta, ma più semplicemente nel rinvio della imponibilità della plusvalenza già latente 
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plusvalenza con tale “speciale” assegnazione, e pertanto l’intera vicenda vie-
ne valutata in termini di continuità “tributaria”43.

Siffatta ricostruzione ministeriale si è stratificata nel tempo, non negando 
affatto la discontinuità – in vero scontata – tra l’ente societario e la persona 
fisica che continua l’attività, ma superando tale diversità di soggetti in forza 
della “sostanziale neutralità fiscale” di questa che è stata nell’occasione defi-
nita una “atipica” trasformazione44.

Si sono già innanzi manifestate le difficoltà nel ricomprendere sotto il 
profilo civilistico l’involuzione da società a impresa individuale tra le ipote-
si di trasformazione e quindi si nutrono perplessità in merito all’estensione 
della neutralità fiscale prevista per le trasformazioni anche alla fattispecie in 
esame; sul punto occorre, infatti, rimarcare che il codice civile sembra invero 
non connotare le trasformazioni societarie con la tutela dell’attività di im-
presa e della sua continuità, nemmeno allorquando si tratta di trasformazioni 
eterogenee di società in enti non societari; valorizza, invece, la conservazio-
ne di patrimoni autonomi, come anche accade nell’ipotesi di trasformazione 
di una società in comunione di azienda, ove dall’esercizio di impresa si passa 
addirittura alla titolarietà statica di beni ma pur sempre garantendo l’integrità 
e l’unitaria destinazione funzionale del complesso aziendale45.

Se pertanto si dubita del pieno fondamento della tesi ministeriale secondo 
la quale la neutralità fiscale della fattispecie in esame sarebbe ricavabile da 
quella prevista dal TUIR per le trasformazioni46, occorre altresì segnala-
re come altre specifiche disposizioni hanno scardinato il quadro normativo 

in capo alla società al successivo atto di estromissione del bene da parte dell’impresa individuale 
che lo ha ricevuto in seguito all’assegnazione di cui si discute; nel frattempo, ovviamente, il bene 
potrebbe aver accumulato o perso l’originaria plusvalenza latente. In estrema sintesi, la continuità 
dei valori fiscalmente riconosciuti si traduce nel rinvio della tassazione della plusvalenza, ed il suo 
vantaggio consiste nel profilo finanziario della vicenda nel quale il tempo “guadagnato” da tale 
posticipo assume rilievo determinante.

43 V. ad esempio nella Circ. n. 54/e le indicazioni in merito alle modalità di allineamento delle 
dichiarazioni ante e post assegnazione. 

44 V. Ris. 3/4/2006, n. 47/E; Circ. 26/2/2008, n. 13/E; Ris. 30/7/2009, n. 329/E. Cfr. anche 
V. Ficari, Trasformazione “involutiva” da impresa collettiva a individuale senza trasferimento 
dell’azienda, in Corr. trib., 2008, p. 129, che distingue tra l’intento liquidatorio che si realizza in 
occasione delle più consuete assegnazioni ai soci, e la volontà invece nella fattispecie di continuare 
l’attività di impresa (che definisce pertanto “impropriamente trasformativa”).

45 Sul punto cfr. M. Nussi, L’imputazione del reddito nel diritto tributario, Cedam, Padova, 
1996, p. 350, in riferimento alla comunione tra coniugi.

46 In tal senso T. Tassani, Scioglimento della società di persone e continuazione dell’attività 
da parete del socio superstite: profili fiscali, in Notariato, 2010, p. 91; Id., La trasformazione di 
società in impresa individuale, in Rass. trib., 2005, p. 1954; E. Belli Contarini, Modificazione 
della compagine societaria nelle società di persone a seguito di scioglimento parziale del rapporto 
sociale: aspetti fiscali in Riv. dir. trib., 1995, I, p. 847. Anche per F. Menti, La liquidazione della 
società di persone e l’assegnazione al socio superstite dell’azienda sociale per la continuazione 
dell’attività di impresa, in Riv. dir. trib.., 2009, II, p. 509, la circostanza che il socio continui l’at-
tività di impresa della società senza modificare i valori fiscalmente riconosciuti dei beni compresi 
nell’azienda sociale non è di per sé elemento sufficiente per sostenere che non vi sia stato realizzo 
delle plusvalenze latenti”. Peraltro sulla non perfetta coincidenza tra la qualificazione civilistica e 
quella fiscale in materia di trasformazioni eterogenee, si rinvia a F. Tesauro, Profili fiscali della 
trasformazione straordinaria, cit., p. 8432.
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tradizionalmente disegnato dal TUIR per consentire la neutralità fiscale di 
determinate fattispecie, che non sarebbero neutrali in una visione sistematica 
del reddito di impresa47, ma che il legislatore vuole non ostacolare ma anzi 
agevolare al fine di rendere meno gravoso sotto il profilo fiscale il passaggio 
generazionale dell’attività.

Ci si riferisce, per intenderci, alle diverse disposizioni che sono interve-
nute in materia di trasferimento d’azienda per causa di morte o per atto a 
titolo gratuito, volte a sancire in questi casi il principio della continuità dei 
valori fiscalmente riconosciuti e del regime di impresa almeno fino a quando 
il compendio aziendale non viene alienato, successivamente, dall’erede o dal 
donatario. È da imputare all’art. 3, comma 25, della L. 23 dicembre 1996, la 
prima introduzione espressa, nel comma 5 dell’art. 54 del vecchio TUIR, di 
un regime di neutralità per le cessioni a titolo gratuito dell’azienda, testual-
mente limitato ai soli trasferimenti in favore dei familiari dell’imprenditore-
cedente; di seguito all’art. 16, comma 2, della L. 18 ottobre 2001, n. 383, 
in forza del quale la predetta neutralità è stata assicurata a tutti i casi di 
trasferimento dell’azienda, a titolo di successione per morte o per donazio-
ne, condizionandola alla “prosecuzione dell’attività”, ed indipendentemente 
dal coinvolgere o meno i familiari dell’imprenditore; ed infine all’attuale 
art. 58, comma 1, TUIR, il quale abbandona tanto il riferimento al requisito 
del rapporto di familiarità tra cedente e cessionario, quanto quello relati-
vo alla necessaria continuazione dell’impresa da parte del successore (o dei 
successori)48.

Da tale evoluzione normativa si ricava come il legislatore abbia in so-
stanza spostato progressivamente la propria attenzione (e conseguentemente 
abbia ampliato la fattispecie cui riferire il regime di neutralità) dal passaggio 
generazionale all’interno del nucleo familiare alla prosecuzione dell’attività 
imprenditoriale in ragione di un assetto “non pienamente” realizzativo49.

47 Sulla sistematicità della tassazione delle plusvalenze in seguito al trasferimento a titolo gratu-
ito dell’azienda si è sviluppato una ampio dibattito con soluzioni talvolta contrastanti: tra i nume-
rosi contributi in materia, si rinvia anche per migliori indicazioni bibliografiche, a R. Lupi, Profili 
tributari della fusione di società, Cedam, Padova, 1989, 53-54; A. Fantozzi e R. Lupi, Le società 
per azioni nella disciplina tributaria, in Trattato delle società per azioni, diretto da G.E. Colombo e 
G.B. Portale, Torino, 1993, p. 33; D. Stevanato, Inizio e cessazione nel diritto tributario, Cedam, 
Padova, 1994, p. 179; F. Paparella, Brevi note sul regime fiscale dei trasferimenti a titolo gratuito, 
in Riv. dir. trib., 1995, II, p. 164; più di recente, V. Mastroiacovo, Non è soggetto ad imposizione 
il passaggio generazionale dell’azienda, in Corr. trib., 2008, p. 327; M. Beghin, Il trasferimento 
dell’azienda e l’imposizione delle plusvalenze nei recenti arresti giurisprudenziali: alla ricerca di 
punti Fermi e di schemi generali di ragionamento, in Riv. dir. trib., II, 2008, p. 142.

48 Salvo aggiungere la previsione dell’ultimo periodo del 1 co., grazie al quale è conservata la 
neutralità dell’operazione anche nella successiva assegnazione a uno o più eredi dell’azienda tra-
sferita, a seguito dello scioglimento della società costituita dagli eredi. 

49 Occorre accennare che anche con riferimento ai conferimenti di azienda il nostro legislatore 
ha dato particolare rilievo, ai fini del trattamento tributario, all’aspetto funzionale dell’apporto nel 
quadro di operazioni di ristrutturazione aziendale. Come noto, infatti, dapprima con il D. Lgs. n. 
358/97 e successivamente con l’art. 176 TUIR (modificato dal D. Lgs. n. 344/2003) è stato previsto 
per i conferimenti aventi ad oggetto complessi aziendali il regine fiscale “naturale” di automatica 
continuità di valori fiscalmente riconosciuti, nonostante il conferimento in società, quale tradizio-
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Nonostante detta evoluzione in senso estensivo, si dubita di poter ricava-
re dalla neutralità del trasferimento dell’azienda a titolo gratuito o per cau-
sa di morte elementi di sostegno in favore della neutralità del trasferimento 
dell’impresa sociale al socio superstite, in quanto quest’ultima fattispecie 
– come si è sostenuto nel precedente paragrafo – risulta estranea allo schema 
della modificazione soggettiva tipica del fenomeno successorio: si ritiene, 
cioè, che la disomogeneità del modello sociale con quello della impresa indi-
viduale imponga che il trasferimento dell’azienda sociale al socio superstite 
passi per il tramite dell’assegnazione, e cioè per un atto traslativo tra due 
soggetti, la società ed il suo socio, tra loro legati ma al contempo–per quanto 
qui interessa – autonomi e separati, poiché tra loro soggettivamente diversi e 
distanti nonostante rappresentino economicamente il medesimo patrimonio.

Fermo restando le problematiche che nella fattispecie emergono in capo 
alla società assegnatrice, si ritiene opportuno evidenziare anche quelle che 
interessano la posizione del socio superstite: la questione verte essenzial-
mente sull’assenza nel TUIR di una disposizione sistematica che qualifichi 
e disciplini i proventi conseguiti dal socio in seguito alla liquidazione di una 
società di persone, nonostante nel tempo si siano stratificate alcune prescri-
zioni di dettaglio che sembrano dare per scontata una precisa qualificazione 
della vicenda a fini reddituali.

Già con l’introduzione del TUIR, l’art. 6 del DPR 4 febbraio 1988 si 
preoccupava infatti di precisare che ai fini della determinazione dei redditi di 
partecipazione compresi nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai soci 
o agli eredi erano applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni dello 
stesso testo unico in materia di utili di partecipazione; in vero la particolare 
tecnica normativa utilizzata nell’occasione, caratterizzata da richiami e rinvii 
contenuti ad altri articoli del TUIR, non risultava particolarmente agevole 
nell’interpretazione, e peraltro è stata complicata dai numerosi maquillage 
e ricomposizioni che il TUIR ha nel tempo subito anche se le disposizioni 

nale forma di impiego del capitale, costituisca certamente una vicenda realizzativa (sul punto, si 
rinvia, anche per migliori indicazioni sulla dottrina in materia, a G. Corasaniti, Profili tributari dei 
conferimenti in natura e degli apporti in società, Cedam, Padova, 2008, p. 272).

In sintesi, le norme sopra richiamate rilevano come il legislatore abbia definitivamente scelto (an-
che in una logica di effettiva armonizzazione della normativa comunitaria) di garantire la neutralità 
fiscale a tutte le operazioni strumentali alla riorganizzazione aziendale, superando nell’ottica della 
funzione la differenziazione tra operazioni straordinarie strutturalmente – e tradizionalmente–neu-
tre, quali fusioni e scissioni, e quelle strutturalmente realizzative, quali appunto i conferimenti; 
ciò nonostante, si ritiene che tale disciplina non possa offrire un contributo ricostruttivo al regime 
fiscale dell’involuzione da società ad impresa individuale, in quanto risultano distanti tra loro pro-
prio le finalità delle operazioni di cui si discute: con il conferimento di azienda, infatti, si persegue 
l’obiettivo strategico di riorganizzare le attività sociali in un nuovo schema soggettivo, senza tut-
tavia coinvolgere in alcun modo – nemmeno sotto il profilo formale – i soci della conferente, che 
continuano ad essere legati con l’ente dall’originario vincolo. Con l’assegnazione al socio supersti-
te dell’azienda sociale non si compie, invece, alcuna operazione di riorganizzazione della società in 
un modello più articolato, quanto piuttosto si consuma l’ultimo momento della vita sociale segnato 
dalla dissoluzione del patrimonio autonomo della società in favore del suo unico socio.
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che qui interessano non sono state mai modificate nella sostanza del loro 
contenuto.

La disposizione prima contenuta nell’art. 6 è stata poi trasfusa nel corpo 
del TUIR con l’art. 20 bis50, il quale si connota anch’esso per una formula-
zione non particolarmente sistematica: infatti questa norma solo incidental-
mente qualifica i proventi dei soci delle società personali in caso di recesso, 
esclusione, riduzione del capitale e liquidazione come redditi di partecipazio-
ne, preoccupandosi principalmente di individuare le regole di determinazio-
ne di tali particolari ipotesi reddituali; peraltro anche il suo richiamo all’art. 
17, comma 1, lett. l) del TUIR non risulta dirimente in quanto quest’ultima 
norma regola la tassazione separata, mentre l’art. 20 bis ha espressamente un 
ambito di applicazione che travalica le ipotesi di tassazione separata.

Per quanto attiene poi alle modalità di determinazione dei redditi conse-
guiti in seguito alla liquidazione-cessazione del rapporto sociale, l’art. 47, 
comma 7 del TUIR51, a cui l’art. 20 bis fa rinvio a tal proposito, stabilisce 
– come noto–che le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in 
caso di recesso, di esclusione, di riscatto o di liquidazione delle società co-
stituiscono utili per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la 
sottoscrizione delle azioni o quote annullate.

Il problema quindi verte sulla esatta qualificazione dei proventi oggetto 
della presente analisi, e più in generale di quelli derivanti al socio di socie-
tà personali a seguito della liquidazione della quota; l’indiretto e generico 
richiamo nell’art. 20 bis ai “redditi di partecipazione” evoca nell’interprete 
quella particolare categoria innominata di redditi prodotti in forma associata 
ai sensi dell’art. 5 TUIR, imputabili ai soci secondo il principio di trasparen-
za, mentre il rinvio all’art. 47 avvicina evidentemente la fattispecie ai red-
diti di capitale. Secondo una prima impostazione – per la quale si propende 
e che di recente è stata sostenuta anche dall’Amministrazione finanziaria52 
– quella dei redditi di partecipazione non sarebbe una categoria autonoma 
ma assumerebbe la natura della categoria reddituale da cui trae origine: il 
caso di specie costituirebbe allora una sfaccettatura particolare del reddito 
di impresa, ed il rinvio all’art. 47 – e quindi ai redditi di capitale – andrebbe 
ridimensionato ai soli fini della determinazione del reddito da sottoporre a 
tassazione, il quale sarebbe peraltro comunque sempre regolato secondo il 
principio di competenza53.

50 Il D. Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, cd. “Decreto correttivo IRES”, ha infatti introdotto l’art. 
20 bis disponendo contestualmente l’abrogazione dell’art. 6, Dpr. n. 42/1988. 

51 V. circ. 13 febbraio 2006, n. 6/e.
52 V. circ. n. 18 giugno 2008, 47/e; ris. 25 febbraio 2008, 64/e; circ. 17 maggio 2000, 98/e; ris. 

18 aprile 2002, n.120/e.
53 Cfr. sul punto anche R. Lunelli, Recesso da società di persone: una disciplina fiscale an-

cora alla ricerca di conferme, in Il Fisco, 2005, p. 5125; M. Leo, Le imposte sui redditi, Milano, 
2010, p. 504; L. Lovecchio, Il recesso del socio di società personale dopo il correttivo IRES, In 
Boll. trib., 2006, p. 197; L. Miele, Natura delle somme rimborsate in caso di recesso del socio, in 
Corr. Trib., 2006, p. 1143; A. Stesuri, Effetti del recesso da una società in nome collettivo sulla 
determinazione del reddito individuale del socio, in Riv. giur. trib, 1999, p. 83; G. Garabarino, 
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All’opposto l’altra interpretazione attribuisce al richiamo all’art. 47 una 
forza attrattiva della fattispecie in esame alla categoria dei redditi di capitale; 
tale qualificazione trova argomenti di sistema anche sulla definizione resi-
duale di reddito di capitale contenuta nell’art. 44, comma 1, lett. h), secondo 
la quale rientra in tale categoria di reddito “ogni altro provento in misura 
definita derivante dall’impiego di capitale”, nonché sulla considerazione che 
solo la categoria in questione è idonea a raccogliere non solo i frutti ordinari 
d’un dato impiego di capitale, ma anche le variazioni patrimoniali derivanti 
dall’investimento. La rilevanza di tale diversa impostazione non è evidente-
mente solo dottrinaria, come si può agevolmente cogliere considerando le 
conseguenze di una tassazione per cassa tipica per i redditi di capitale54.

Oltre alle sopra esposte incertezze nell’inquadrare la fattispecie in esame 
nella corretta categoria reddituale, l’assimilazione ai redditi di partecipazio-
ne di quanto imputato al socio e la contestuale estensione al caso di specie 
delle modalità di determinazione individuate dall’art. 47 per gli utili di parte-
cipazione, sembrano essere incompatibili con principio ispiratore dei redditi 
di partecipazione, e cioè quello di assoggettare direttamente in capo ai soci 
– pro quota e a prescindere dall’effettiva percezione – il reddito conseguito 
dalla società personale. Infatti, l’imponibilità del differenziale tra quanto ri-
cevuto dal socio e il costo della quota annullata attiene evidentemente alla 
misurazione dei proventi dell’investimento del socio, ovvero a plusvalori 
completamente indipendenti dai proventi realizzati dalla società nella propria 
attività d’impresa i quali, secondo appunto il modello dei redditi di parteci-
pazione, sono imponibili solo sui soci secondo la regola della trasparenza. 
Fermo restando la necessità che il rapporto socio-società sia sempre regolato 
coerentemente ai principi sistematici delle imposte sul reddito, occorre tutta-
via tener presente che le criticità manifestate dalla formulazione dell’art. 20 
bis sono stretta conseguenza dell’esigenza di evitare un salto di imposta, atte-
sa la complessa genesi sotto il profilo reddituale di quanto ricevuto dal socio 
in seguito alla liquidazione della propria quota, potenzialmente derivante dal 
reddito realizzato dalla società come dall’investimento effettuato dal socio.

Acquisto di azioni proprie, riduzione del capitale e recesso del socio, profili tributari, in dir, part. 
Trib, 1992, p. 461. 

54 V. E. Potito, Il sistema delle imposte dirette, Milano, 1989, p. 59; P, Coppola, Lo sciogl i-
mento del vincolo sociale limitatamente ad un socio, Padova, 1996, p. 152; Id., Redditi derivanti 
dalla liquidazione della quota di socio di società di persone: determinazione, natura, in Rass trib., 
1996, p. 64; in prassi, Circ. 13 giugno 2001, n. 54.
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sommario: 1. Il sistema costituzionale del Principato di Monaco: cenni e confronto 
con la Repubblica di San Marino.–2. Le relazioni stato-chiesa nel Principato di 
Monaco.–3. Governo del Principato, mantenimento e sviluppo delle attività ec-
clesiastiche.–4. Laicità e libertà religiosa a Monaco.

1. Il Principato di Monaco ha, tra i piccoli Stati europei, una sua pecu-
liarità che ne caratterizza la struttura costituzionale; pur essendo uno Stato 
sovrano dotato di un proprio territorio, seppure molto piccolo1, sul quale tale 
sovranità viene esercitata, si distingue dall’essere sostanzialmente una pic-
cola enclave nel territorio francese e, di conseguenza, nell’Unione europea2.

Il Principato di Monaco è attualmente retto dalla Costituzione del 17 di-
cembre 1962 (modificata dalla Legge n. 1249 del 2 aprile 2002)3 e, come 
detto, la sua collocazione geografica ne ha condizionato, soprattutto nel do-
poguerra, la vita istituzionale4. All’ordinamento francese non sfuggiva la cir-
costanza che il piccolo Stato potesse rappresentare un facile rifugio fiscale 
per i propri cittadini, e che la politica di Monaco potesse in qualche modo 
ostacolare la regolare vita “giuridica” della Francia creando, con l’assunzione 
di un sistema ordinamentale incompatibile con quello francese, un pericolo 
di vulnus del medesimo. Di conseguenza anche l’architettura costituzionale 
del Principato è disegnata in modo da garantire al potente vicino un rigoroso 
controllo sulla politica del piccolo Stato, prevedendo che l’intera vita istitu-

* In corso di pubblicazione in Il fattore religioso nell’ordinamento giuridico sammarinese, 
RSM, Il Cerchio, 2013, a cura di A. De Oto – L. Iannccone.

1 Il più piccolo dopo la Città del Vaticano.
2 Tale condizione è condivisa dalla Repubblica di San Marino, che è sita all’interno del terri-

torio italiano. Per una sintetica analisi del relativo ordinamento giuridico si rinvia a C. Ronzani, 
Lineamenti dell’ordinamento giuridico della Repubblica di San Marino, Lateran University Press, 
Città del Vaticano, 2007.

3 P. Costanzo, La Costituzione del Principato di Monaco3, Giappichelli, Torino, 2006.
4 La definizione della sovranità del piccolo stato si deve al Congresso di Vienna.
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zionale del Paese si svolga tenendo in debito riguardo gli “interessi” della 
Francia; il tutto condito dalla prevalente applicazione del diritto francese nel-
le relazioni tra privati (si applica il code civil simile a quello francese) nella 
circolazione della ricchezza e nella prevenzione e repressione penale5.

I rapporti politici sono stati definiti con il trattato del 27 Luglio 1978 e 
dall’articolo 436 del trattato di Versailles del 18 giugno 1919, il quale sta-
bilisce un bilaterale e reciproco accordo fra i due Stati; in cambio del do-
vere della Francia di difendere l’indipendenza e la sovranità del Principato 
e l’integrità del territorio monegasco, il governo del Principe si impegna a 
esercitare i propri poteri tutelando anche, come già anticipato, gli interessi 
della Francia. I nuovi accordi bilaterali sono stati firmati dopo la guerra nel 
1945 ed ancora nel 1951 con l’intento di migliorare il reciproco rapporto di 
cooperazione, anche rispetto alla mutata situazione economica e sociale. Gli 
ultimi patti di buon vicinato con la Francia sono stati firmati il 18 maggio 
1963, e riguardano il sistema fiscale da applicare ai cittadini francesi resi-
denti a Monaco6.

Seppure molto simile nella situazione geografica, San Marino vanta in-
vece una struttura repubblicana di antica datazione ma analoghi rapporti di 
“buon vicinato” con l’Italia, anche se mancano riferimenti all’interesse di 
quest’ultima quale vincolo all’azione politica di governo della Repubblica 
di San Marino.

2. Il sistema di relazioni con la Chiesa cattolica è basato su di un’antica e 
consolidata condivisione di principi e valori, al punto che il cattolicesimo, 
anche quale religione della dinastia regnante, condiziona la vita stessa della 
monarchia del piccolo Stato.

La Convenzione fra la Santa Sede e il Principato di Monaco (25 luglio 
1981) è, attualmente, il principale documento che regola il rapporto tra il 
Principato e la Chiesa cattolica7, partendo dal presupposto che “Considérant 
les excellents rapports qui existent entre l’Église et le Gouvernement de la 
Principauté de Monaco, rapports jusqu’à ce jour régis sur la base de la Bulle 
«Quemadmodum sollicitus» du 15 Mars 1886”8.

5 L’armonizzazione dei sistemi penali è essenziale al fine di evitare che Monaco possa rappre-
sentare un luogo di fuga o di impunita latitanza per ricercati dalle autorità francesi.

6 Interessanti notizie sulle istituzioni monegasche su http://www.montecarlo-online.net/istitu-
zioni.html.

7 Il testo della Convenzione, oltre che negli Acta Apostolicae Sedes (n. 73 del 1981, pp. 651-
653), è edito in J. T. Martìn de Agar, Raccolta di Concordati 1950-1999, Libreria Editrice Vati-
cana, Città del Vaticano, 2000, pp. 671 – 672. 

8 La Bolla Quedmadmodum è un vero concordato il cui oggetto consiste non solo nel regolare 
lo statuto ecclesiastico della nuova diocesi, ma anche nel definire il posto della religione cattolica 
nella vita spirituale del Principato. Le disposizioni di quest’atto pontificale che, dal punto di vista 
del diritto internazionale, hanno valore di trattato, sono sempre in vigore. Oltre allo stipendio degli 
ecclesiastici, ai quali il loro statuto conferisce implicitamente la qualità di funzionari pubblici (ci si 
aggiungano, da qualche anno, degli agenti pastorali laici), l’aiuto dello Stato alla Chiesa di Monaco 
si traduce nella messa a disposizione e nella manutenzione degli edifici del culto che fanno parte del 
dominio pubblico. Dopo la separazione del tesoro principesco e delle finanze pubbliche nel 1946, il 
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Tale prologo dimostra chiaramente come la Chiesa rivesta una funzione 
rilevante nel tessuto sociale di Monaco e della sua monarchia al punto da 
dichiarare in modo espresso ed ufficiale l’eccellenza dei rapporti tra le due 
entità sovrane. Si segnala peraltro l’istituzione di una Arcidiocesi con sede 
nella Cattedrale di Monaco Ville9. La bontà delle loro relazioni è ulterior-
mente testimoniata dal riconoscimento che in tale Documento viene effettua-
to da un lato dalle intervenute modifiche socio-culturali nella società mone-
gasca, dall’altro dal rinnovamento ecclesiale seguito all’ultimo Concilio, di 
qui “l’opportunità di apportare modifiche alle norme stabilite dalla bolla (del 
15 marzo 1886) di osservare le linee guida emanate dal Concilio Vaticano 
II; tenendo debitamente conto della particolare situazione della Chiesa nel 
Principato di Monaco”.

Si tratta, come sembra evidente, di un’importante presa d’atto della ne-
cessità che le relazioni “Stato-Chiesa” si svolgano tenendo conto anche del-
le intervenute modificazioni socio-culturali all’interno di entrambe le realtà 
oggetto dell’accordo. Tale enunciazione presenta profili di modernità impe-
gnando la Chiesa ad adeguare le proprie prerogative ad una società diversa 
(in senso pluralista) e ad una forma di stato divenuta nel frattempo non più 
monarchia assoluta ma monarchia costituzionale10.

Al Principe regnante la “Convenzione” attribuisce il diritto di indicazione 
del cappellano della casa reale (art. IV, comma 2, “le Chapelain de la Maison 
Souveraine est présenté par S. A. S. le Prince de Monaco à l’Archevêque 
pour obtenir l’institution canonique”) la cui nomina spetta, però, al primate 
monegasco. Al medesimo sovrano spetta inoltre il diritto di concordare con 
l’arcivescovo titolare la nomina dell’arcidiacono del capitolo della cattedra-
le, sul presupposto “etant donné les services particuliers attachés à l’exercice 
de leurs charges”; nonché il diritto ad essere informato sul nome di chi occu-
perà la carica di arcivescovo del Principato e la conseguente facoltà di pre-
sentare all’autorità ecclesiastica precise obiezioni al riguardo. Al governo di 

bilancio del culto fa parte del bilancio generale del Principato, e si trova sottoposto, a questo titolo, 
al voto del Consiglio Nazionale.

Nel capitolo concernente “i culti”, nelle Istituzioni del Principato di Monaco, si evidenzia che 
non si può passare sotto silenzio la portata della Bolla Quedmadmodum riguardo alla vita religio-
sa e spirituale del Principato. Circa la datazione della Bolla, J. T. Martìn de Agar, Raccolta di 
Concordati 1950-1999, op. cit., p. 671, ritiene che il relativo anno di emissione “sembra essere 
piuttosto il 1887, benché in essa si legga 1886, difatti essa viene raccolta tra gli atti di Leone XIII 
corrispondenti al 1887 – decimo del suo anniversario, come si legge pure nel documento -, e senza 
avvertimenti di sorta neppure nell’indice dell’annata”. La questione è stata sollevata anche da C. 
Corral, J. Giménez, Concordatos vigentes, Vol. II, Fundación Universitaria Espanola, Madrid, 
1981, p. 293.

9 Tale Arcidiocesi condivide con quello di San Marino – Montefeltro l’esercizio della relativa 
attività pastorale sul territorio di due Stati, ricomprendendo dal 2001 i comuni francesi di Beauso-
leil, Cap-d’Ail, La Turbie e Peille, che nel loro insieme formano la parrocchia di Santo Spirito. In 
questo caso, però, tali comuni ricadono nella diocesi di Nizza ma sono affidati alla cura pastorale 
dell’Arcidiocesi di Monaco a seguito di una convenzione.

10 P. Costanzo, La Costituzione del Principato di Monaco, op. cit., p. 91 ss..
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Monaco è poi attribuito un medesimo diritto sui soggetti chiamati a coprire 
gli “uffici ecclesiastici” del Principato.

Tali diritti, certamente retaggio dei vecchi iura majestatica circa sacra, 
non possono essere facilmente compresi se non si guarda alla storia del pic-
colo Stato ed allo stretto rapporto che lega la corona monegasca alla Chiesa 
cattolica. Nel Principato di Monaco la religione di Stato è, infatti, il Cattoli-
cesimo Romano (art. 9 della Cost.), anche se c’è assoluta libertà di religione, 
come stabilisce l’articolo 23 della Costituzione vigente11. L’appartenenza 
religiosa (alla confessione cattolica) della famiglia regnante, quindi, inevi-
tabilmente condiziona il sistema di nomina delle gerarchie ecclesiastiche del 
Principato in modo da evitare possibili tensioni tra poteri, poco peraltro giu-
stificabili anche rispetto all’attività di governo. Tutto ciò è anche facilitato 
dalle ridotte dimensioni della popolazione che la fanno assomigliare molto 
ad una comunità comunale legata a valori e tradizioni radicate, e ad un diritto 
di cittadinanza attiva riservato a pochi nuclei familiari che se la tramandano.

Diversamente, nell’articolo 1 dell’Accordo tra la Repubblica di San Mari-
no e la Santa Sede, ratificato con decreto 30 giugno 1992 n. 47, viene sancito 
che “La nomina dei titolari di uffici ecclesiastici è liberamente effettuata 
dall’autorità ecclesiastica. Quest’ultima comunica all’autorità civile le no-
mine di rilevanza per l’ordinamento della Repubblica e, comunque, per gli 
effetti del presente Accordo. Sono pertanto abrogate tutte le disposizioni di 
legge o di carattere consuetudinario che prevedono, a qualunque titolo e in 
qualunque forma, un intervento dello Stato in materia di provvista di benefici 
e, in genere, di nomina di titolari di uffici ecclesiastici” (comma 1). Del resto, 
in questo caso, i rapporti tra la Chiesa Cattolica e lo Stato sono ordinati al 
reciproco rispetto della indipendenza e sovranità che ciascuno di essi ha nel 
proprio ordine, perseguono la leale e proficua collaborazione nelle materie di 
comune interesse e specialmente in quelle concernenti i valori fondamentali 
della persona umana, per il bene dell’uomo e della società in San Marino, 
come peraltro evidenziato nell’introduzione all’Accordo sottoscritto con la 
Santa Sede il 2 aprile 1992.

Il legame, quindi, tra corona e chiesa è assolutamente radicato nel tessuto 
politico del Principato che già alle origini si distingueva per il suo deciso ap-
poggio al papato (Monaco era una città guelfa) traendone–la monarchia–una 
legittimazione divina, a tutt’oggi testimoniata anche dalla presenza di alcuni 
rituali religiosi legati a momenti cardine della vita del principe regnate (in-
coronazione, nozze, funerali)12.

11 P. Costanzo, La Costituzione del Principato di Monaco, op. cit., p. 111 ss..
12 Scrive F. Virzo su http://www.uaar.it/news/2011/07/07/principato-di-monaco-nozze-reali-e-

dimensione-religiosa-del-potere-politico “Il recente matrimonio del principe Albert II con Charlène 
Wittstock, dà a Le Monde des Religions l’occasione d’analizzare i rapporti tra il Principato di Mo-
naco e la Chiesa di Roma, con un articolo in cui scrive: “Vecchia monarchia di diritto divino, Mo-
naco è dal 1962 una monarchia costituzionale ereditaria. Lungi dalla laicità rivendicata in territorio 
francese, la religione cattolica, in virtù dell’articolo 9, vi è riconosciuta quale religione di Stato, il 
che non esclude tuttavia l’attività di altre religioni (art. 23). Se i legami stretti tra il potere temporale 



A Fuccillo – Stato e Chiesa Cattolica nel Principato di Monaco … 183

3. La parte più interessante della “convezione” è tuttavia contenuta 
nell’art. VI, che recita: “Le Gouvernement Princier continuera d’aider à la 
création, à l’entretien et à la gestion des œuvres paroissiales et religieuses 
nécessaires à un heureux développement de l’activité propre de l’Église et de 
contribuer à leur réalisation”. Si tratta di una previsione normativa molto 
ampia, che tuttavia evidenzia l’impegno del governo del Principato a soste-
nere, anche economicamente, le attività della Chiesa e le sue necessità, al 
fine di consentire non solo la piena realizzazione delle finalità ecclesiali 
all’interno del piccolo Stato, ma anche il loro sviluppo13, in ragione del lega-
me, sia pure indiretto, con l’adempimento del dovere di cui al canone 222 
c.j.c.14. Tale ultima previsione dimostra ancora una volta il forte radicamento 
tra monarchia monegasca e Chiesa cattolica, in quanto viene riconosciuto 
espressamente il diritto di quest’ultima di svilupparsi all’interno della socie-
tà del Principato15. Al fine di garantire il servizio religioso alla popolazione 
l’ordinanza sovrana dell’11 maggio 1982, n. 7341, disciplina la retribuzione 

del principe e quelli del papato sono reali, ci si può interrogare sulla loro natura”. Tali legami risal-
gono al 1297, anno in cui la famiglia Grimaldi s’impossessa della città monegasca, legandosi subito 
alle comunità cristiane locali e partecipando della fazione Guelfa nel sostegno a Roma. C’è qui la 
duplice prospettiva di “affermarsi di fronte ai forti stati vicini, legittimando contemporaneamente 
il carattere divino della dinastia”. Nel 1751 Monaco ottiene con un concordato l’emancipazione 
religiosa dal vescovato di Nizza e viene posta direttamente sotto l’autorità del papa, esercitata poi 
dal 1887 attraverso la creazione d’un arcivescovato. Lo scambio di visite tra la famiglia regnante ed 
il papato sono state sempre molto assidue e una visita di Benedetto XVI  nel principato è prevista 
per il prossimo anno. “Il matrimonio religioso di questo sabato 2 luglio, celebrato dall’arcivescovo 
Mons. Barsi” scrive ancora Le Monde, è stata “l’occasione per rinnovare il forte attaccamento del 
principato alla religione cattolica” e con il consueto rito del bouquet della sposa deposto nella 
chiesa del patrono di Monaco, che è poi lo stesso della famiglia Grimaldi, si è voluto riaffermare 
la “dimensione religiosa del potere politico in carica”. L’articolo di Le Monde ricorda anche che il 
principato ha ottenuto la depenalizzazione dell’aborto terapeutico solo due anni fa”.

13 La diocesi di Monaco è divisa in 6 parrocchie che coprono tutto il territorio e provvedono alle 
esigenze religiose della popolazione che è in stragrande maggioranza cattolica.

14 Circa l’adempimento del dovere di sovvenire alle necessità della Chiesa, si rinvia a C. Begus, 
Diritto patrimoniale canonico, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2007, p. 56 ss.; V. De 
Paolis, I beni temporali della Chiesa, EDB, Bologna, 1995, p. 106 ss.; L. Sabbarese, I Fedeli 
costituiti in Popolo di Dio. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro II, Parte I, Urbaniana 
University Press, Città del Vaticano, 2003, p. 46 ss.. 

15 È significativo anche l’intervento del Principato di Monaco – insieme a Armenia, Bulgaria, 
Cipro, Federazione Russa, Grecia, Lituania, Malta, Romania e San Marino – a sostegno della posi-
zione assunta dal Governo italiano in difesa del crocifisso nelle aule scolastiche innanzi alla Corte 
Europea dei Diritti dell’Uomo nella Causa Lautsi e altri contro Italia, conclusasi con la sentenza 
della Grande Camera del 18 marzo 2011. In particolare, al suo interno l’intervento del Principato 
di Monaco è così sintetizzato: “Il governo interveniente dichiara di condividere il punto di vista del 
Governo convenuto secondo cui, collocato nelle scuole, il crocifisso è un “simbolo passivo”, che 
si trova sugli stemmi o le bandiere di numerosi Stati e che nella fattispecie testimonia un’identità 
nazionale radicata nella storia. Inoltre, indivisibile, il principio di neutralità dello Stato obbliga le 
autorità ad astenersi dall’imporre un simbolo religioso laddove non c’è mai stato come di rimuo-
verlo laddove c’è sempre stato” (n. 48). Cfr. M. G. Belgiorno de Stefano, Il crocifisso nelle aule 
scolastiche in Italia. Una condanna revocata, ma condizionata, dalla Corte Europea dei Diritti 
Umani, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), mar-
zo 2011, p. 5 ss.; M. Toscano, La sentenza Lautsi e altri c. Italia della Corte europea dei Diritti 
dell’Uomo, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 
ottobre 2011, p. 4.
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del clero a carico del bilancio dello Stato, ove è allocata una apposita voce 
dedicata al finanziamento del culto cattolico.

Il cattolicesimo conclamato e radicato della corona e del popolo di Mo-
naco, tuttavia, sembra collidere con la fama del luogo legata essenzialmente 
allo svago turistico ed al gioco d’azzardo, pur costituendo queste ultime fon-
ti, pressoché inesauribili, di risorse economiche delle quali beneficiano (indi-
rettamente) anche le locali istituzioni ecclesiastiche. Lo sviluppo, quindi, di 
attività ecclesiali in tale contesto sembra un paradosso, tuttavia pare evidente 
che la previsione dell’Accordo si riferisca all’impegno per il governo del 
Principato a contribuire alle necessità della Chiesa cattolica, garantendone 
(senza limitazione alcuna) le possibilità di sviluppo all’interno del territo-
rio e rispetto alla cittadinanza monegasca. Ciò significa che, nonostante la 
vocazione del luogo, le festività religiose sono garantite, così ogni tipo di 
attività cultuale connessa all’esercizio dei riti cattolici, la garanzia di potere 
usufruire di un proprio sistema d’istruzione, l’apertura ed il mantenimento 
degli edifici di culto presenti nelle varie comunità nelle quali è diviso il ter-
ritorio monegasco.

Nel territorio del Principato, inoltre, l’insegnamento della religione cat-
tolica è obbligatorio in ogni ordine di scuole statali ed è dispensabile solo 
su espressa richiesta degli eventuali interessati16. Di assoluto rilievo è poi la 
collaborazione istituzionale tra il Principe regnante e l’Arcivescovo titolare 
della diocesi monegasca al punto che alcune decisioni di quest’ultimo ven-
gono pubblicate nel journal de Monaco a testimonianza della loro rilevanza 
non soltanto religiosa.

4. Nell’Europa contemporanea l’esperienza del Principato di Monaco 
può apparire anomala ma al contempo rappresentare un interessante labora-
torio, proprio per essere caratterizzata da un lato dalla permanenza di una 
“religione di stato”, dall’altra da residui di “cesaropapismo”17 che dimostra-
no gli stretti rapporti tra Corona e Chiesa cattolica18.

Il sistema costituzionale monegasco sembra rispondere positivamente alla 
domanda se “lo stato deve avere una religione”19, che giustifichi le partico-
lari attenzioni del sistema giuridico, anche sotto il profilo economico, verso 
una determinata confessione religiosa. In tale contesto si dimostra il rilievo 
istituzionale di un efficace metodo di relazione tra ordinamento confessio-

16 P. Costanzo, La Costituzione del Principato di Monaco, op.cit., p. 112. 
17 Cfr. M. Ricca, Le religioni, Laterza, Roma-Bari, 2004, p. 172.
18 Su “Chiesa cattolica ed Europa” cfr. ampiamente il volume AA.VV., La Chiesa e l’Europa, 

a cura di G. Leziroli, ed. Pellegrini, Cosenza, 2007. Su di un “diritto pubblico europeo delle re-
ligioni” cfr. F. Alicino, Costituzionalismo e diritto europeo delle religioni, Cedam, Padova, 2011.

19 La domanda è posta (in generale) da R. Remond, La secolarizzazione. Religione e società 
nell’Europa contemporanea, Laterza, Roma-Bari, 2003, p. 75 ss.
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nale e ordinamento statale, entrambi sovrani ed autonomi, protesi verso una 
efficace cooperazione20.

Il principio della “religione di Stato” è invece assente nell’ordinamento 
della Repubblica di San Marino, ove la Dichiarazione dei diritti dei cittadini 
e dei principi fondamentali dell’ordinamento sammarinese sancisce che: a) 
tutti sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di condizioni 
personali, economiche, sociali, politiche e religiose (art. 4, comma 1); i diritti 
della persona umana sono inviolabili (art. 5); la Repubblica riconosce a tutti 
le libertà civili e politiche, e in particolare, sono garantite le libertà della per-
sona, (…) di manifestazione del pensiero, di coscienza e di culto (art. 6). La 
legge potrà limitare l’esercizio di tali diritti solo in casi eccezionali per gravi 
motivi di ordine e di interesse pubblico (art. 6).

Il pluralismo confessionale e religioso è tuttavia pienamente garantito nel 
Principato nel cui territorio sono presenti varie confessioni religiose21. L’art. 
23 della Costituzione, difatti, garantisce la libertà religiosa in conformità 
tra l’altro a quanto previsto sia nelle Carte francese ed italiana, ma anche 
dell’art. 9 CEDU22. Il carattere confessionale dello Stato non sembra, quindi, 
ostacolare l’esercizio della “libertà religiosa” nella società monegasca che, 
anzi, “risulta tutelata anche nel suo aspetto negativo, vietandosi ogni costri-
zione di chiunque alla partecipazione a riti o all’osservanza di particolari 
giorni festivi (art. 23 Cost.)”23. La libertà religiosa è, inoltre, garantita nel 
Principato di Monaco a chiunque si trovi all’interno del suo territorio e rien-
tra a pieno titolo nel catalogo monegasco delle libertà, proprio in accordo con 
una tradizione molto antica di liberalismo e di tolleranza, e questo principio, 
rispettoso della coscienza di ciascuno, esclude ogni forma di discriminazione 
contro i non cattolici 24. Sul rispetto di tale diritto di libertà vigila peraltro il 

20 Sul rapporto tra “confessioni religiose e dinamiche ordinamentali” cfr. A. Guarino, Le chiese 
e gli ordinamenti giuridici, Pellegrini, Cosenza, 2008, p. 57 ss.

21 Ad esempio, dal 20 al 23 ottobre 2011, come parte delle celebrazioni per il Centenario della 
Consacrazione della Cattedrale di Monaco, l’incontro su “Le Chiese d’Oriente: Ricchezza e sfide” 
si è tenuto nella sala conferenze del Museo Oceanografico di Monaco. L’obiettivo di questo primo 
incontro, destinato a diventare biennale, è quello di far conoscere meglio e discutere dell’esistenza 
della realtà quotidiana delle Chiese d’Oriente nella diversità delle loro tradizioni e della loro vita 
ecclesiastica. In questi tre giorni di riflessione, di dialogo e scambio, quattordici specialisti, prove-
nienti da diversi paesi e confessioni armeni, ortodossi, musulmani e ancora cattolici, sono interve-
nuti. I temi trattati hanno consentito di apprezzare meglio sia la ricca storia della presenza cristiana 
sia le sfide affrontate dalle Chiese nella loro vita quotidiana.

Cfr.http://www.lpj.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1637%3Aqles-egli-
ses-dorient-richesses-et-defisq&catid=68%3Anouvelles&Itemid=126&lang=it

22 Cfr. A. Gardino, La libertà di pensiero, di coscienza e di religione nella giurisprudenza della 
Corte europea di Strasburgo, in AA.VV., Libertà religiosa e laicità. Profili di diritto costituzionale, 
a cura di G. Rolla, Jovene, Napoli, 2009, p. 3 ss.; G. Macrì, Il fenomeno religioso nel sistema 
giuridico dell’Unione europea, in G. Macrì, M. Parisi, V. Tozzi, Diritto ecclesiastico europeo, 
Laterza, Roma-Bari, 2006, p. 112 ss.; I. Pistolesi, La libertà di pensiero, di coscienza e di reli-
gione, in AA.VV., Nozioni di diritto ecclesiastico, a cura di G. Casuscelli, Giappichelli, Torino, 
2009, p. 95 ss.

23 P. Costanzo, La Costituzione del Principato di Monaco, op. cit., p. 112.
24 Per la cui elencazione si rinvia a P. Costanzo, La Costituzione del Principato di Monaco, 

op. cit., p. 134 ss.
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Tribunale supremo del Principato al quale è demandato il controllo di costi-
tuzionalità nell’ordinamento monegasco25.

L’interesse, infine, che il sistema vigente nel Principato di relazioni con la 
Chiesa cattolica suscita, dipende dall’essere un interessante “laboratorio isti-
tuzionale” dove si può verificare l’esistenza del rapporto tra “cristianesimo e 
democrazia” e più in generale la possibile coesistenza tra una fede religiosa 
radicata nella società e nelle sue istituzioni ed esercizio delle libertà degli 
altri, così come se la dichiarata preferenza dello Stato verso una determinata 
confessione sia di per sé automaticamente ostacolo alla indefettibile laicità 
delle istituzioni democratiche26.

25 P. Costanzo, La Costituzione del Principato di Monaco, op. cit., p. 94 ss..
26 Su tali tematiche, cfr. da ultimo il volume AA.VV., Chiese cristiane, pluralismo religioso e 

democrazia liberale in Europa, a cura di F. Bolgiani, F. Margiotta Broglio, R. Mazzola, Il 
Mulino, Bologna, 2006; ivi spec. il contributo di R. Mazzola, con il medesimo titolo (ibidem, p. 
21 ss.).
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I DIVERSI PROFILI DI RESPONSABILITÀ 
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sommario: 1. La responsabilità dell’albergatore nella evoluzione della materia del 
“turimo”. – 2. La disciplina della responsabilità dell’albergatore. – 3. Il dovere 
di protezione del cliente. – 4. La giuridicità del dovere di protezione nel concet-
to di ospitalità.

1. Il sistema di norme che regola la responsabilità dell’albergatore si artico-
la in ragione della complessità dei rapporti con la clientela. Tradizionalmente 
l’imprenditore che esercita attività diretta alla produzione di servizi per l’o-
spitalità nelle cosiddette strutture ricettive è responsabile anzitutto del de-
terioramento, della distruzione o della sottrazione delle cose che il cliente 
porta con sé. Oggi, tuttavia, risente di un ampliamento delle ipotesi in cui 
è chiamato al risarcimento danni a fronte del riconoscimento di più incisivi 
diritti del cliente e dei relativi strumenti di tutela.

Il riconoscimento di questi diritti deriva dalla connotazione di “consuma-
tore” del cliente di albergo che gli consente di avvalersi delle regole di prote-
zione recate dall’art. 33 del codice di consumo in tema di clausole vessatorie 
nel contratto tra professionisti e consumatore.

Se poi, come frequentemente accade, il cliente dell’albergo è acquirente 
di un pacchetto turistico ai sensi dell’art. 34 del cod. del turismo, si avvarrà 
della specifica tutela riservata al turista, in quanto consumatore speciale.

Il contenzioso in materia di responsabilità dell’albergatore non si esauri-
sce, insomma, nella contemplazione comunque impegnativa delle norme in 
tema di deposito in albergo, pur costituendo quest’ultimo da sempre un tema 
tra i più controversi nelle relazioni tra albergatore e cliente, che dà luogo alla 
maggior parte del contenzioso in materia.

L’aggravio di responsabilità dell’albergatore e la corrispondente rivalsa 
del cliente-consumatore nei suoi confronti non è altro che la risultante di un 

* Il presente contributo riprende, integrato con note essenziali, l’intervento svolto il 29 settem-
bre 2012 nel convegno di Bari in tema di Responsabilità nei servizi turistici nell’ambito della VI 
edizione dei Colloqui baresi di diritto commerciale, a cura del chiar.mo Prof. Sabino Fortunato.
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tentativo di porre rimedio all’inevitabile squilibrio tra le due parti del contrat-
to di albergo1, ovvero tra cliente, il contraente debole del contratto di albergo, 
e l’albergatore, ovvero, ancora, tra consumatore o utente (art. 3, lett. a) cod. 
cons) e professionista (art. 3, lett. c) cod. cons.).

Il sistema attuale è sicuramente il punto di arrivo di un percorso parallelo 
seguito dalle due parti del contratto di albergo.

I rispettivi ruoli non sono funzionalmente cambiati: l’albergatore fornisce 
al cliente l’alloggio, il vitto e i servizi accessori; il cliente paga il corrispetti-
vo. Sono, probabilmente cambiate le aspettative di entrambi, ma soprattutto 
è cambiata la considerazione sociale nei loro confronti.

I rispettivi excursus storici sono degni di un approccio storiografico, oltre 
che antropologico.

È stata la letteratura dei classici latini a denunciare la usuale cattiva con-
dotta degli albergatori complici e artefici nel derubare i malcapitati viaggia-
tori, richiamandone la responsabilità. Esemplificative le Satire di Orazio in 
cui l’oste era definito perfido e imbroglione.2

Per suo conto il “cliente”, prima di tutte le accezioni in cui oggi, mo-
dernamente, è possibile intenderlo, conserva la sua antica natura di ospite. 
La sacralità del suo status, di antichissima memoria, fondava il rapporto di 
cortesia che legava indissolubilmente colui che accoglieva e il forestiero, 
bisognoso di cibo, alloggio e protezione.

Nel tempo l’atto di ricambiare l’accoglienza ricevuta si è tramutato in un 
obbligo di corrispettivo pecuniario in capo all’ospite.3

L’approfondimento di queste divagazioni non è consentito, ma tant’è che 
queste due contrapposte figure ad un certo punto della loro storia si sono ri-
trovate attrici della trasformazione del fenomeno del viaggio, in altri termini 
del turismo che, come ebbe a dire Minervini in una relazione sul contratto 
turistico (1974), da attività in un tempo ormai lontano aristocratica era dive-
nuta fenomeno di massa4.

Un anno prima del contributo dell’insigne A. la voce Turismo era apparsa 
nel Novissimo Digesto Italiano a cura di Sepe, un pubblicista. Sul Digesto 
Italiano del 1940 la voce Turismo era anonima e definita vocabolo esotico.5

1 Il cliente, trovandosi fuori dalla sua abituale dimora, non è in grado di valutare i pericoli ai 
quali sono esposti i propri beni. L’albergatore, invece, avvalendosi della sua organizzazione im-
prenditoriale, può predisporre le misure necessarie per la limitazioni dei danni alle cose del cliente. 
Su tale “inevitabile squilibrio” si fonda la scelta legislativa di riservare al solo profilo della respon-
sabilità dell’albergatore la disciplina positiva dei rapporti che originano dal contratto di albergo. 
Sull’argomento: R. Santagata, Diritto del turismo, Utet, 2012, 188 e ss.

2 Ricorda, a tal proposito, V. Franceschelli, Turismo, Giuffrè, 2010, 532, come la responsa-
bilità dell’albergatore trovi le sue radici nel diritto romano: “l’editto del Pretore che concedeva al 
viaggiatore, oltre la actio conducti o la actio depositi, anche una actio in factum, che imponeva 
sull’albergatore una responsabilità, che oggi definiremmo senza colpa, sulle cose portate nella lo-
canda, e poi sottratte o danneggiate”.

3 Si vedano, per la ricostruzione del tema dell’ospitalità, le belle pagine di M.E. La Torre, 
Turismo, cit., 539 ss.

4 G. Minervini, Il contratto turistico, in Riv. dir. Comm, 1974, 275 ss.
5 V. Franceschelli, cit., 516.

P. Massafra
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Oggi il turismo è oggetto di studio non solo nel campo del diritto: di note-
vole interesse gli studi sulla figura del consumatore nel MarKeting ove “l’es-
sere turista” è considerato “un ruolo sociale assunto temporaneamente da un 
individuo, derivante da bisogni ricreativi ed espresso in attività”6 espletate 
anche o prevalentemente, potremmo aggiungere in strutture ricettive come 
gli alberghi.

2. L’importanza socio-economica assunta nel nostro ordinamento dal fe-
nomeno turistico non conferì disciplina legislativa propria al contratto di al-
bergo, sebbene nel Progetto del IV Libro del codice civile del 1942 fosse 
stata prevista la disciplina del contratto di albergo, quale “insieme dei rap-
porti che si stringono tra albergatore e cliente”. La disciplina positiva dei 
rapporti che originano il contratto di albergo è stata riservata unicamente al 
profilo della responsabilità dell’albergatore in ordine all’obbligo di custodia 
delle cose che il viaggiatore reca con sé in albergo e per le quali l’albergato-
re è destinatario di una peculiare forma di responsabilità ex recepto. 7

L’interesse del viaggiatore è volto alla salvaguardia delle cose che porta 
con sé e che ha la necessità di lasciare in albergo (da qui l’equiparazione nel 
codice del 1865 al deposito necessario, ovvero al deposito cui si è costretti a 
causa di un pericolo come l’incendio, la rovina o il saccheggio che non lascia 
scelta al depositario).

In contrapposizione vi è l’interesse dell’albergatore che non vuole esporsi 
a gravi responsabilità per il valore (anche eventualmente ingente) delle cose 
introdotte in albergo dal cliente.

Le norme in tema di deposito in albergo, di cui agli articoli da 1783 a 1785 
– quinquies c.c., si propongono di contemperare i due contrastanti interessi 
e statuiscono una importante distinzione: tra le cose che i clienti consegnano 
in custodia all’albergatore e le cose che i clienti portano con sé nell’albergo 
(e, per un elenco dei casi in cui le cose si considerano portate in albergo si 
veda l’art. 1783, comma 2).

Per le cose consegnate in custodia all’albergatore, l’albergatore risponde 
senza limiti del deterioramento, distruzione o sottrazione (art. 1784, com-
ma1, n. 1).

Per le cose che i clienti hanno portato con sé in albergo, l’albergatore ri-
sponde sino all’equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell’alloggio 
per giornata (art. 1783, comma 3).

Sempre per le cose che i clienti hanno portato con sé, l’albergatore ha poi 
responsabilità illimitata se il danno è imputabile a colpa, anche lieve, sua, dei 
membri della sua famiglia o dei suoi dipendenti (classico l’esempio in cui la 

6 F. Casarin, La soddisfazione del turista tra ricerche quantitative e qualitative, www.siner-
giejournal.it/rivista/index.php/sinergie/article/199/224.

7 Sull’argomento: B. Inzitari, La responsabilità dell’imprenditore per i danni ai clienti nei 
locali dell’impresa, in Tratt. dir. comm. e dir. pubbl. dell’economia, diretto da Galgano, vol. II, 
Cedam, Padova, 1978.
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chiave della camera, depositata dal cliente al portiere, non venga adeguata-
mente custodita).

Ma la responsabilità è altresì illimitata se l’albergatore ha rifiutato di rice-
vere in custodia le cose senza giusti motivi (e la legge considera tali l’ecces-
sivo valore delle cose rispetto all’importanza dell’albergo, la loro natura in-
gombrante rispetto alla capacità dei locali, la loro pericolosità). Se il titolare 
di un albergo di buon livello non ha, per esempio, predisposto una cassaforte 
per custodire i gioielli dei clienti e rifiuta di prenderli in consegna, la sua 
responsabilità sarà illimitata (art. 1784, comma 1)

Nel primo e nel secondo caso, invece, la responsabilità dell’albergatore 
cessa se il danno è dovuto a colpa, anche lieve, del cliente, o di dipendenti, 
visitatori o accompagnatori di questi.

I patti o le dichiarazioni che tendono ad escludere o a limitare preventi-
vamente la responsabilità in esse prevista sono nulli (art.1785 – quater) e, 
pertanto, le norme esposte sono da considerarsi di ordine pubblico.

La stessa disciplina si applica agli imprenditori di case di cura, stabili-
menti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie e simili 
(art. 1786).

La giurisprudenza considera codesta elencazione come meramente esem-
plificativa, e tende ad applicare la disciplina largamente per analogia, talora 
giungendo persino a trascurare il presupposto della natura imprenditoriale 
dell’attività. Le stesse norme vengono richiamate e applicate in caso di furti 
di oggetti del cliente avvenuti in palestre, o in negozio di parrucchiere.

Inoltre il limite quantitativo di cui all’art. 1783, comma 4,–cento volte 
il prezzo dell’alloggio giornaliero – suscita notevoli difficoltà in tutti i casi 
(per esempio stabilimenti di pubblici spettacoli e balneari, trattorie) in cui il 
parametro dell’alloggio non sussiste.8

La disciplina relativa al deposito in albergo non si applica invece ai vei-
coli, alle cose lasciate negli stessi, agli animali vivi (art. 1785 – quinquies): 
queste cose possono essere oggetto solo di un comune contratto di deposito 
che, se intervenuto tra cliente e albergatore, sarà soggetto alle regole generali 
del deposito, non del deposito in albergo.

Ma l’albergatore è altresì responsabile, illimitatamente, per danni alla 
persona subiti dal cliente nell’ambito alberghiero.

3. Il contratto di albergo è infatti un contratto la cui esecuzione può inci-
dere sulla integrità o incolumità della persona umana (analogamente ai casi 
di trasporto di persone, di assistenza sanitaria e di prestazioni di estetisti…).

In quanto tale impone all’albergatore il “dovere di protezione” del cliente, 
dovere di protezione che riveste precipua rilevanza nei contratti del consu-
matore. L’art. 2 del cod. cons. stabilisce, infatti, che ai consumatori e agli 
utenti siano riconosciuti come fondamentali i diritti “alla correttezza, alla 

8 Si veda in proposito M. Cocuccio, La responsabilità dell’albergatore e il parametro del 
“prezzo di locazione dell’alloggio per giornata, in Giust. civ., 2009, I, 1644 ss.
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trasparenza ed all’equità nei rapporti contrattuali, così come i diritti alla tute-
la della salute, alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi, oltre che 
ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità.

La protezione dell’incolumità del cliente nell’utilizzo del servizio alber-
ghiero è una esigenza che potremmo considerare insita nella prestazione che 
l’albergatore, in quanto gestore della struttura ricettiva ospitante, deve ese-
guire, rimanendo così obbligato ad adottare un comportamento che garanti-
sca la sicurezza del cliente nei luoghi in cui il rapporto viene vissuto.

Da qui nasce l’apprezzamento della violazione dei tale fondamentale 
dovere che ha portato in sede applicativa la giurisprudenza a fare ricorso 
alle norme sulla responsabilità oggettiva di natura extracontrattuale. Si è ad 
esempio ritenuto responsabile l’albergatore per i danni riportati dal cliente 
scivolato nella vasca da bagno della camera di un albergo, impropriamente 
utilizzata come doccia o inciampato nelle scale dell’hotel, nonostante non 
vi fossero anomalie o insidie, e che l’incidente si fosse verificato dopo un 
tempo considerevole dall’arrivo in albergo, quando i luoghi gli erano ben 
noti. Alla base di tale ricostruzione è posto l’art. 2051 c.c. (responsabilità da 
cose in custodia).

Sulla spinta di queste considerazioni, lo stesso obbligo di custodia che 
comunque grava sull’albergatore per i beni che il cliente ha portato con sé, 
ma che non ha consegnato, è stato ricondotto al dovere di protezione che 
incombe sull’albergatore, proprio in ragione della natura del rapporto che 
esplica i suoi effetti diretti sulla persona e su tutto ciò che ad essa perviene.

In questa nuova ottica la lettura delle norme in tema di responsabilità 
dell’albergatore è destinata a mutare: la protezione della persona del cliente 
e di tutto ciò che le appartiene favorisce il momento della “custodia” rispetto 
a quello tradizionale della “consegna” della cosa, come si evince da un filone 
giurisprudenziale innescato da una sentenza del 2009 che, nello specifico, ha 
condannato l’albergatore all’integrale (e non limitato, ex art. 1783 c.c. ulti-
mo comma c.c.) risarcimento del danno in un caso di furto nella camera del 
cliente, tenendo conto di una serie di fattori (tipologia della struttura, orga-
nizzazione del servizio di custodia, modalità di realizzazione dell’illecito).9

4. In realtà di “doveri di protezione” (terminologia di ispirazione germa-
nica che è stata ricondotta, nella sua accezione più generale, all’obbligo dei 
contraenti di comportarsi secondo buona fede) la dottrina ha parlato come di 

9 Cass. 7 maggio 2009, n. 10493. Nello specifico la Cassazione ha riconosciuto la colpa dell’al-
bergatore e il conseguente obbligo di risarcimento ex art. 1785 – bis c.c. per la sottrazione di una 
pelliccia alla cliente. A causa della limitazione dell’orario di apertura, i clienti, avendo necessità 
di partire prima dell’apertura del deposito custodito, avevano riposto in camera la pelliccia. Du-
rante la notte era avvenuto il furto della stessa alla presenza dei clienti addormentati e senza segni 
di effrazione e forzatura della porta. L’albergatore è stato ritenuto illimitatamente responsabile in 
quanto i rischi della limitazione oraria non possono riversarsi sul cliente, tenuto conto poi che alla 
incompletezza del servizio si univano lacune nella sorveglianza dell’albergo e delle stanze dato il 
difetto di vigilanza sull’accesso in albergo e sulla custodia delle chiavi.
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obblighi rivolti a prevenire o ad allontanare danni dalla sfera di interessi del-
la controparte, quando l’altro, per la sua posizione in seno al rapporto obbli-
gatorio, ha la possibilità tanto di pregiudicarli quanto di tutelarli. Che tale 
situazione si verifichi nel rapporto nascente dal contratto di albergo non par 
dubbio. Basta considerare che il cliente, durante il periodo in cui dimora nei 
locali offerti e gestiti dall’albergatore, affida a costui la sua persona e dalla 
organizzazione alberghiera dipende la vita che vi svolge: quando a condizio-
ni di sanità ambientale, di igiene, e di sicurezza.

Il dovere di protezione potrebbe, allora, essere inteso come l’accezione 
giuridica dell’endiadi costituente il concetto di ospitalità: la cura della perso-
na (per mezzo della sua dimora) e la cura delle sue cose.

Il principio del dovere di protezione si rafforza, abbiamo visto, in consi-
derazione della statuizione dei diritti dei consumatori ex art. 2 cod. cons. e di-
venta chiave di lettura della ricostruzione dei diversi profili di responsabilità 
dell’albergatore. Il fatto poi che tale dovere non corrisponda ad una specifica 
prestazione esclude che il cliente possa pretenderne l’adempimento coattivo 
(per esempio la riparazione di un pavimento sdrucciolevole, l’apposizione di 
un segnale di pericolo, la sostituzione di una serratura insicura). Ma la giu-
ridicità del dovere di protezione comporta che, quando la violazione di esso 
sia stata la causa ella lesione di un diritto alla cui tutela il dovere era diretto, 
il danneggiato avrà diritto al risarcimento. E non a caso, secondo una prassi 
che va diffondendosi, gli albergatori stipulano una polizza di assicurazione 
a garanzia dei danni sofferti dai clienti durante e a causa del loro soggiorno 
in albergo.
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A QUALI LEGGI SOCRATE UBBIDISCE? 
PROFILI GIURIDICI NELL’APOLOGIA 

E NEL CRITONE

sommario: 1. Socrate “competente” – 2. I casi giudiziari nell’Apologia – 3. Sotto-
missione all’autorità? – 4. La contestazione al diritto processuale ateniese – 5. 
Aspetti della signoria dei nomoi nel Critone

1. Nella storia della critica platonica un problema al quale è stato dedi-
cato ritornante attenzione è quello del rapporto tra il Critone e l’Apologia 
di Socrate, soprattutto in relazione agli aspetti giuridico-legali del pensiero 
e del comportamento socratico (nel senso del Socrate di Platone). Da un 
lato il Socrate dell’Apologia appare insofferente verso l’autorità costituita1, 
dall’altro il Socrate del Critone è obbediente fino all’estremo sacrificio verso 
i comandi della legge e dei suoi rappresentanti.

Sia nell’Apologia sia nel Critone Platone esalta la figura di Socrate come 
quella del vero “competente” (™pa…wn) dei valori morali e della condotta 
morale2 e, in entrambe le opere, riconduce questa sua competenza alla con-
sapevolezza della natura dell’uomo, fondata sulla concezione della yuc»3.

Nella sua Autodifesa Socrate afferma che egli presta obbedienza al dio, 
piuttosto che agli ateniesi4, pur professando, un rigo prima5, amore verso 
di essi; prevale, tuttavia, il comando del dio di rendere migliori gli ateniesi 
e in questo consiste il maggior bene che egli possa compiere in favore della 
città6, per cui il filosofo non accetterà mai l’ordine di smettere di filosofare7.

1 par¦ tÕ d…kaion de…saj q£naton, m¾ Øpe…kwn dš ¢ll¦ k¨n ¢polo…mhn. ™rî dš Øm‹n 
fortik¦ mšn kaˆ dikanik£, ¢lhqÁ dš, Apol. 32a6-8.

2 Apol. 19c.
3 Cfr. F. Sarri, Socrate e la nascita del concetto occidentale di anima, Vita e Pensiero, Milano, 

1997, pp. 177 ss.
4 Apol. 29d4-5.
5 Apol. 29d3.
6 Apol. 30a.
7 Apol. 29d4-5.
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Il Socrate dell’Apologia è modello esemplare della giustizia e della virtù, 
connesse alla dottrina della cura dell’anima8, da cui consegue la consapevo-
lezza di una novità di pensiero diversa da quella convenzionale9; ma è anche 
il coraggioso combattente10 al servizio della filosofia, in conseguenza del 
mandato divino ricevuto11, da cui consegue il continuo esaminare12, teso al 
risvegliare negli ateniesi il senso della vera virtù, che si identifica con la ri-
cerca della verità. In tal modo Socrate è presentato come il solo uomo che ha 
a cuore la vera felicità dei suoi concittadini e il loro più grande benefattore13; 
per lui nessun sacrificio è tanto grande quando la giustizia e la filosofia sono 
in gioco e per esse è disposto a mettere a repentaglio la sua stessa vita14. La 
decisa posizione socratica sulla giustizia e la filosofia ne determina il pen-
siero su ogni importante questione umana: ovunque uno colloca se stesso o 
è stato collocato da chi comanda (¥rcontoj), avendo raggiunto il convinci-
mento che si tratta del luogo migliore (bšltiston) per sé, in quello stesso 
luogo deve permanere15.

Di contro, nel Critone i cittadini devono sottostare a qualunque ordine 
dello Stato16; l’obbedienza socratica alle leggi appare incondizionata, essen-
do esse madri e padrone assolute della città e dei suoi abitanti17; per cui il 
maggior bene che Socrate possa compiere alla pÒlij è quello di non violare 
i suoi nÒmoi e le sentenze dei tribunali, pena il sovvertimento dell’intera con-
vivenza sociale18. Ma nell’Apologia il comportamento socratico, di fronte ad 

8 Apol. 29de, 30ab, 31b, 32a, 32bc, 32d, 32e, 33a.
9 Cfr. P. Hadot, Qu’est-ce que la philosophie antique?, Gallimard, Paris, 1995, trad. it. Che 

cos’è la filosofia antica?, a cura di E. Giovannelli, Einaudi, Torino, 1998, p. 38.
10 Apol. 28e3-4.
11 Apol. 23b, 28e, 29a, 29d, 30a, 33c, 37e.
12 Apol. 28d, 29d, 29e, 38a, 41b.
13 Apol. 30a, 30d-31b, 36c, 36d.
14 Apol. 28b, 28e-29a, 29c, 29d, 30c, 32bc, 32d, 38c, 39d.
15 Apol. 28d6-10.
16 Crit. 50a, 53a. 
17 Crit. 50e.
18 Crit. 50b. La conclusione che sembrerebbe doversi trarre dal confronto tra Apol. 29d e Crit. 

50a, 53a è palesemente contraddittoria: in base alla prima Socrate non lascerà mai di filosofare, 
nonostante gli ordini contrari; in base al secondo egli, pur di obbedire agli ordini, deve rinun-
ciare alla filosofia. A. D. Woozley, Socrates on Disobeyng the Law, in G. Vlastos (ed.), The 
Philosophy of Socrates, Anchor Books, New York, 1971, pp. 306-308, risolve la contraddizione 
sostenendo il suo carattere puramente verbale, in quanto le due diverse alternative si applicano a 
situazioni diverse e non potranno mai trovare riscontro nella stessa situazione. Secondo Woozley 
(p. 307) quando Socrate dice che non abbandonerà mai la filosofia, anche se la città gli ordinerà di 
farlo, dice in modo diverso un concetto simile a quello del Critone, dove viene rivolto l’invito alla 
persuasione quando gli ordini sono ingiusti; diversamente H. Zinn, Disobedience and Democracy, 
Vintage Books, New York, 1968, p. 28, per il quale la contraddizione non è apparente ma reale e 
Socrate esprime effettivamente contrapposti punti di vista e ciò perché Plato was not a democrat, 
and that Socrates violates in the Crito that spirit he showed in the Apology, at his trial; secondo 
G. Grote, Plato and other compmanions of Socrates, John Mureay, London, 1875, I, p. 300, il 
Critone “appears intended by Plato–as far as I can pretend to guess at his purpose–to set forth the 
personal character and dispositions of Sokrates in a light different from that which they present in 
the Apology. In defending, himself before the Dikasts, Sokrates had exalted himself into a position 
which would undoubtedly be construed by his auditors as disobedience and defiance to the city and 

P. Massafra

Cenni sul convento di san Francesco nell’isola di Taranto
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altri casi giudiziari, precedenti il suo, e delle relative sentenze emesse dalla 
pubblica autorità, appare alquanto diverso, come sembrerebbe dal proces-
so ai capitani vincitori alle Arginuse19 e alla condanna a morte di Leone di 
Salamina20, laddove il filosofo non si mostra affatto rispettoso dell’autorità 
costituita e delle sue sentenze.

La pagina 32 dell’Apologia offre importanti motivi di riflessione.
Socrate è componente del Consiglio dei 500 quando vengono sottoposti 

a giudizio, tutti in blocco, i capitani della battaglia navale delle Arginuse21; 
ma si tratta di un processo espressamente definito paranÒmwj 22, come suc-
cessivamente gli stessi ateniesi convennero23. Socrate rifiuta di conformarsi 
al parere comune ed è l’unico a votare contro la sentenza di condanna, spinto 
da una precisa motivazione: mi opposi perché non faceste nulla contro la leg-
ge24; non si lascia intimidire dalla minaccia dei ∙htÒrwn, sostenuti dall’opi-
nione popolare25, di sospenderlo dall’incarico e di arrestarlo26, perché pensa-
va che fosse suo dovere correre piuttosto quel rischio tenendomi dalla parte 
della legge e della giustizia, anziché rimanere con voi a deliberare l’ingiusto 
per paura del carcere e della morte27.

2. Il comportamento di Socrate non cambia in occasione della successiva 
disavventura politico-giudiziaria che portò all’esecuzione di Leone di Sala-
mina28; il filosofo sfida la morte29 pur di non commettere ingiustizia, parteci-
pando ad una azione empia30. Da notare che la posizione di Socrate non è 

its institutions”; G. Young, Socrates and Obedience, in Phronesis, 19/1974, p. 3, spiega l’incon-
gruenza in funzione del fatto che Socrates address those words to two different audiences with two 
presumably different purposes in mind.

19 Apol. 32b; 
20 Apol. 32cd.
21 L’elezione bouleutica di Socrate è attestata, oltre che da Platone, anche da Xen., Mem., I, 

1, 18; I, 2, 31; IV, 4, 2. La ricostruzione dell’episodio in G. Grote, History of Greece, Murray, 
Spottiswoodes, London, 1855, vol. VIII, cit., pp. 238 ss; A. Ferrabino, L’Impero Ateniese, Bocca, 
Torino, 1927, p. 408; G. DE Sanctis, Storia dei Greci dalle origini alla fine del V secolo, vol. II, 
La Nuova Italia, Firenze, 1954, pp. 394 ss.; sul dibattito storiografico relativo alla pritania socratica 
cfr.G. Giannantoni, La pritania di Socrate nel 406 a. C., in RCSF, I, 1962, p. 25 dell’estratto.

22 Apol. 32b4.
23 Apol. 32b4-5.
24 ºnantièqhn Øm‹n mhdšn poie‹n par¦ toÝj nÒmouj, Apol. 32b6.
25 Il potere politico ateniese era, di fatto, nelle mani di quegli oratori che erano in grado di pre-

sentare e ben sostenere nella Ecclèsia popolare degli yhf…smata e ciò era possibile solo a coloro 
che godevano di un numeroso seguito popolare, cfr. G. Glotz, La Cité greque, Albin Michel, 
Paris, 1953, trad. it. di P. Serini, La città greca, Einaudi, Torino, 1985 (1. ed. 1954), pp. 138 ss.; 
U. E. Paoli, Studi sul processo Attico, Cedam, Padova, 1933, p. 56; V. Ehrenberg, Der Staat der 
Griechen, Teubner, Leipzig, 1957, trad. it. Lo Stato dei Greci, La Nuova Italia, Firenze, 1967, p. 84.

26 Apol. 32b7-8.
27 Apol. 32b9-c3.
28 Apol. 32ce. Xen., Mem., IV, 4, 3, sostiene che l’ordine impartito dai Trenta a Socrate fosse 

illegale.
29 Apol. 32d1.
30 Apol. 32d2-3. Questa drastica posizione di Socrate, certamente fuori dal comune, è uno dei 

tratti distintivi della sua famosa ¢top…a, sulla quale ha molto insistito Platone, che tiene a presen-
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condizionata dalla particolare caratterizzazione politica del governo in cari-
ca; nel primo caso la città è retta da un regime democratico, nel secondo da 
un regime oligarchico31.

Ma non cambia la valutazione del valore assoluto della giustizia e della 
legge32.

La pagina 32 dell’Apologia mette, dunque, in chiaro che la posizione di 
Socrate di fronte alla legge non è la stessa del Critone; il filosofo è peren-
torio anche nella richiesta di incondizionato rispetto delle sentenze emesse 
dai tribunali33, qualunque esse siano34. Manifestamente non così Socrate si 
comporta nei due casi giudiziari esposti nell’Apologia, mentre alla norma del 
Critone egli si attiene nel processo che personalmente lo riguarda, tanto che, 
pur potendo, grazie a opportuni compromessi, ottenere la condanna all’e-
silio, piuttosto che quella capitale, preferisce attenersi al rispetto integrale 
della legalità e della sentenza35.

La contraddizione può essere spiegata se si ammette che per Socrate le 
sentenze nei confronti dei capitani della naumac…a e del generale Leone 
siano illegali36. Infatti queste vicende giudiziarie vengono ricordate dal fi-
losofo, nel corso del suo discorso, a titolo di esempio di trasgressione della 

tare il suo personaggio come immagine emblematica della superiorità e originalità del filosofo; in 
Theaet. 149a Socrate definisce se stesso addirittura ¢topètatoj, proprio nella sezione dedicata 
alle caratteristiche singolari del filosofo e alla sua diversità dagli uomini comuni; cfr. anhe Phaedr. 
229c; Symp. 215a, 221d. Sull’atopia socratica cfr. E. Zeller, Socrates and the Socratic Schools, 
trad. di O. J. Reichel, Longmans, Green and Company, London, 1868, pp. 78 ss; E. Curtius, 
Griechische Geschichte, Alterthum und Gegenwart, Berlin, 1889, vol. III, pp. 86 ss.; P. ROSSI, Per 
una storia della storiografia socratica, in Problemi di Storiografia filosofica, a cura di A. Banfi, 
Bocca, Milano, 1951, pp. 85-86; l’idealizzazione platonica dell’¢top…a socratica è stata rilevata da 
V. Brochard, Sur le “Banquet”, in Études de Philosophie ancienne et moderne, Librairie Felix 
Alcan, Paris, 1926, pp. 85.89; V. De Magalhàes-Vilhena, Le problème de Socrates. Le Socrate 
historique et le Socrate de Platon, PUF, Paris, 1952, p. 90 n. 2. Sulla stranezza e singolarità della 
personalità socratica insiste molto Aristofane nelle Nuvole; l’importanza della testimonianza aristo-
fanea per delineare la figura di Socrate, a questo specifico riguardo, è stata evidenziata per primo da 
H. Gomperz, Die sokratische Frage als geschichtiliche Problem, in HZ, 129, 3, 1924, pp. 377-423; 
su questo fondamentale scritto gomperziano cfr. A Diès, Autour de Platon. Essais de critique et 
d’histoire, Les Belles Lettres, 2 voll., Paris, 1927, vol. I, pp. 233 ss. 

31 Apol. 32c3-4. Esistevano ad Atene eterie che avevano lo scopo di difendere interessi comuni 
ed esercitare pressione politica, cfr. G. Glotz, op. cit., pp. 74 ss.; Aristoph, Eccl., vv. 289 ss., at-
testa l’abituale consuetudine dei capifazione di fare corpo in Assemblea con i propri simpatizzanti. 
Dell’esistenza di partiti politici in Atene sono convinti M. Croiset, Aristophane et les partis à 
Athènes, Fontemoing, Paris, 1906, p. 48; G. Murray, Aristophanes and the War Party, G. Allen 
& Unwin ltd., London, 1919, pp. 35 ss.; contra: R. Cohen, La Grèce et l’hellénization du monde 
antique, PUF, Paris, 1939, p. 279; J Hatzfeld, La Grèce et son heritage, Aubier, Paris, 1945, p. 
19-120; V. Martin, Aspects de la société athénienne, II, La via politique, in Bulletin Budé, 40, 
1935, pp. 28-36 e 39-40 ; O. Reverdin, Remarques sur la vie politique d’Athèns au V. siècle, in 
MHelv., 1945, pp. 201-202.

32 Apol. 32a6-7.
33 Crit. 50b9.
34 Crit. 50c5-6.
35 Apol. 37cd; Crit. 52c.
36 Che le sentenze menzionate da Socrate siano illegali hanno detto J. Burnet, Plato’s 

Euthyphro, Apology of Socrates and Crito, Clarendon Press, Oxford, 1924, p. 173; I. Brickhouse-
N. Smith, Plato’s Socrates, Oxford University Press, Oxford, 1994, pp. 149 ss.
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legge (par£noma)37, per impedire la quale chiunque, combattendo per la 
giustizia, lo fa con grave rischio personale38. Che la sentenza della Boulè 
contro i capitani delle Arginuse sia paranÒmwj viene espressamente ribadi-
to poco oltre e analogo è il caso di Leone di Salamina.

3. In effetti Socrate ha respinto sin dall’inizio una sottomissione all’auto-
rità svincolata da una valutazione razionale: la pagina 28d6-10 dell’Apologia 
dice della posizione ferma da mantenere nei propri convincimenti, dove uno 
(tij) abbia collocato se stesso39, poiché questo è bšltiston. Preso nel con-
testo il tij che permane nella posizione dove è collocato sembrerebbe essere 
Achille, del quale si parla, nel passaggio immediatamente precedente, come 
di un uomo determinato a rischiare la sua vita, piuttosto che vivere da vile e 
non vendicare l’amico Patroclo40. Achille ha una cosa in comune con il tij 
che rimane dove viene collocato da un ¥rcwn: entrambi preferiscono la mor-
te al disonore. Ma la somiglianza finisce qui. Achille non si lascia comanda-
re da un altro. Egli decide di vendicare Patroclo non in seguito all’ordine 
emanato da una autorità, ma in seguito ad una sua personale convinzione; 
Achille segue la sua propria determinazione nel fare a qualunque costo la 
cosa che egli considera più giusta. Il tij che rimane dove viene collocato da 
un ¥rcwn è un tipo di uomo diverso da tipo rappresentato dall’eroe omerico.

Quale di questi due tipi umani paradigmatici considera Socrate? L’uomo 
che attende gli ordini e ad essi si attiene o l’indipendente Achille? Ad un 
esame testuale pare che si possa rispondere che per Socrate nessuno dei due 
sia un modello41, nonostante Socrate faccia apparire come se la risposta sia 
“entrambi”.

Se si torna al passaggio precedente l’introduzione di Achille si può me-
glio comprendere il punto di vista che Platone fa pronunciare a Socrate: egli 
dice che chiunque sia capace di compiere un qualche bene non deve fare 
calcolo dei rischi di vita o di morte42 ma, quando opera, deve badare solo al 
giusto e all’ingiusto, all’onesto e valoroso o al vile e malvagio43. Il metro di 
giudizio è la considerazione del giusto e dell’ingiusto nell’agire e ciò quali-
fica un uomo ¢gaqÕj o kakÕj; ciò oltrepassa il punto di vista sia di Achille 
sia dell’uomo che obbedisce agli ordini. L’amico di Patroclo teme di vivere 
da kakÕj44 ma, come Socrate chiarisce, per Achille kakÕj non vuol dire 
non commettere ingiustizia, ma solo non vendicare l’amico. L’uomo che si 

37 Apol. 31e3-4.
38 Apol. 32a1.
39 Apol. 28d 6-8: oá ¥n tij ˜autÕn t£xV ¹ghs£menoj bšltiston eŒnai À Øp’ ¥rcontoj 

tacqÍ, ™ntaàqa de‹, æj ™moˆ doke‹, mšnonta kinduneÚein.
40 Apol. 28d1.
41 Di questo avviso anche R. Weiss, Socrates disatisfied. An Analysis of Plato’s Crito, Oxford 

University Press, New York-Oxford, 1998, p. 9. 
42 Apol. 28b 6-7.
43 Apol. 28b 8-9.
44 Apol. 28d1.
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colloca secondo le disposizioni dell’¥rcwn non ha la possibilità di valutare 
il carattere ingiusto degli ordini ricevuti.

Se per un momento ritorniamo ai casi dei capitani delle Arginuse e di 
Leone di Salamina dobbiamo ricordare che Socrate si oppone agli organi di 
governo; la parola governo è designata con il termine h ¢rc»45, che è con-
nessa ad ¥rcwn; nell’introdurre questi casi Socrate dichiara che par¦ tÕ d…
kaion lui è disposto a sfidare la paura e la morte46. Questa dichiarazione ser-
ve da puntualizzazione e chiarificazione del principio stabilito in precedenza, 
che impone di rimanere fermi nella posizione dove si è collocati47, che può 
essere fraintesa se la si legge come un adeguarsi alle situazioni, incuranti di 
che cosa è giusto; ma Socrate si dichiara sempre coerente con se stesso, sia in 
pubblico sia in privato, non avendo mai ceduto a nessuno di fronte al giusto48.

L’approvazione di Socrate è solo per quell’uomo che rimane fermo nelle 
sue azioni guidato dalla giustizia, mentre è meramente apparente il consen-
so concesso ai due contrastanti tipi umani. Il principio guida è quello del 
bšltistoj49 che ha carattere di oggettività e che oltrepassa il limite soggetti-
vo della affermazione di sé e del proprio personale punto di vista.

Ma, di fronte ai suoi giudici, Socrate non manca di richiamare l’attenzio-
ne sul suo amor di patria e sulla sua sottomissione all’autorità, ben lontano 
da una posizione anarchica, in quanto egli viene in conflitto con gli ordini 
dell’autorità solo quando questi sono in opposizione al principio di giustizia.

Nell’Apologia introduce la questione dell’infallibilità delle leggi e se l’ob-
bedienza sia obbligatoria quando la superiore autorità comanda di compiere 
ingiustizia50, rispondendo in senso negativo; nel Critone (51bc) presenta il 
problema se sia obbligatorio obbedire quando dall’autorità viene imposto a 

45 Apol. 32d4; 32d8. 
46 Apol. 32a 6-7.
47 Apol. 28d 7-8.
48 Apol. 33a1-5: ¢ll’™gë di¦ pantÕj toà b…ou dhmos…v te e‡ poÚ ti œpraxa toiàtoj fai-

noàmai, kaˆ „d…v Ð aÙtÒj oátÕj, oÙdenˆ pèpote sugcwr»saj oÙdšn par¦ tÕ d…kaion oÜte 
¥llJ oÜte toÚtwn oÙdenˆ oÞj d¾ diab£llontej ™mš fasin ™moÝj maqht¦j eŒnai. A. D. 
Woozley, Law and Obedience: The Arguments of Plato’s Crito, Harvard University Press, Chapel 
Hill, Mass., p. 49, nota il carattere equivoco della frase “dove uno è collocato”, che, però, letta alla 
luce di Apologia 33a 1-3 diventa intelligibile.

49 Apol. 28d7. Secondo A. D. Woozley, op. cit., p. 49, l’espressione ¹ghs£menoj bšltiston si 
riferisce a entrambe le frasi, sia quella che precede (aá ¥n tij ˜autÕn t£xV), sia quella che segue 
(À Øp’ ¥rcontoj tacqÍ); R. Weiss, op. cit., p. 9, n.6, cita, a sostegno, Gorg. 517a 5-6: oÜte tÍ 
¢lhqinÍ ∙htorikÍ–oÙ g¦r ¨n ™xšpeson–oÜte tÍ kolakikÍ, dove la frase oÙ g¦r ¨n ™xšpeson si 
riferisce sia a coloro che non praticarono la vera retorica sia a coloro che non praticarono la retorica 
adulatrice, altrimenti, nell’un caso come nell’altro, non sarebbero caduti. L’opinione di Woozley è 
basata sul fatto che Socrate, subito dopo l’esempio di Achille, cita il suo caso personale, quando egli 
stesso fu sottoposto agli ordini dei generali, comportandosi sempre secondo il criterio del mhdšn 
¥dikon mhd’ ¢nÒsion (Apol. 32d2-3). Se Woozley ha ragione, allora resta confermato che Socrate 
non approva incondizionatamente né Achille né l’uomo obbediente, perché l’unico metro di valu-
tazione deve restare quello di giustizia e ingiustizia, sebbene entrambi i due tipi umani abbiano il 
merito di non assegnare alla propria vita la più grande importanza; nessuno di essi, però, è motivato 
a rimanere al suo posto dalla sua propria ragione e dalla considerazione di ciò che è meglio. Nessu-
no dei due, agli occhi di Socrate, è un vero modello di virtù. 

50 Apol. 37ab. Sulla questione del dissenso cfr. I. Brickhouse-N. Smith, op. cit., pp. 152-153.
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qualcuno di soffrire ingiustizia, rispondendo anche in questo caso in senso 
negativo. Perciò Socrate dice che sarebbe stato deinÒj51 se avesse abbando-
nato il suo posto militare a Potidea, Anfipoli e Delio, quando ricevette gli 
ordini dai comandanti eletti dal popolo (nonostante questo comportasse l’ab-
bandono della sua missione filosofica), anche a costo della vita. Allo stesso 
modo sarebbe deinÒj52 se, per paura della condanna a morte, abbandonasse 
il posto dove il dio lo ha collocato, che è quello di vivere filosofando. È 
rilevante notare che anche all’ordine della divinità Socrate applica il crite-
rio dell’¹ghs£menoj bšltiston; infatti egli precisa æj ™gÕ ò»qhn te kaˆ 
Øpšlabon53. Poiché il dio è nel novero del giusto, la sua obbedienza ad esso 
non è in contrasto con i principi socratici; l’obbedienza al dio non è ordinaria 
sottomissione, ma sottomissione ad una superiore autorità, che è tale perché 
si identifica totalmente con il bšltistoj. Per cui qui si verifica un fondamen-
tale cambiamento dall’obbedienza dovuta all’autorità nel senso dell’ ¥rcwn 
all’obbedienza al proprio superiore nel senso del bšltistoj. Allo stesso 
modo se ci fosse una natura umana veramente superiore nelle questioni mo-
rali sarebbe giusta la sottomissione alla sua guida54, diversamente il criterio 
dell’azione ha per regola la riflessione su cosa sia giusto e cosa no.

In modo analogo nel Critone il da farsi (praktšon), in relazione a quanto 
detto da Critone, deve essere sottoposto alla ragione (tù lÒgJ) e, più ancora, 
al logizomšnJ bšltistoj55.

Per cui la dichiarata sottomissione di Socrate alle Leggi non è come quel-
la del soldato che attende ordini dall’¥rcwn, e non è l’istintiva determinazio-
ne di Achille, ma è la decisione conseguente al lÒgoj bšltistoj56, in base 
al quale è risultato che è male commettere ingiustizia, la quale consegue dal 
fare violenza alle Leggi col disubbidirle. Il patto di Socrate con i nÒmoi non 
altrimenti è basato che sull’essenziale presupposto del lÒgoj bšltistoj, in 
base al quale entrambi i contraenti hanno convenuto: le Leggi di educare, 
allevare i figli, regolare nascite e matrimoni57, assicurare, insomma, la convi-

51 Apol. 28d 10.
52 Apol. 29a 1.
53 Apol. 28e 4-5.
54 Apol. 29b 6-7: tÕ dš ¢dike‹n kaˆ ¢peiqe‹n tù belt…oni kaˆ qeù kaˆ ¢nqrèpJ, Óti kakÕn 

kaˆ a„scrÒn ™stin oŒda; R. Kraut, Socrates and the State, Princeton University Press, Prinseton, 
New Jersey, 1984, p. 23, n. 38, intende bšltion nel senso della superiorità morale. Ma è princi-
pio più volte ribadito in Platone che da seguire è l’esperto; operare il bene in un qualsiasi campo 
dell’agire umano implica, secondo i principi platonici, obbedire all’esperto in quella determinata 
disciplina. 

55 Crit. 46b 5-6; a questo luogo del dialogo annette particolare rilievo G. Calogero, La rego-
la di Socrate, in La Cultura, 2/1963, pp. 182-196, cui fa seguito un interessante dibattito con A. 
Szabó, Beltistos logos. Ancora sulla “regola di Socrate”, in La Cultura 6/1963, pp. 607-619 e la 
successiva replica del Calogero, ivi, pp. 607-630.

56 Crit. 46b 6.
57 Crit. 50d; 51e.
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venza sociale; Socrate di prestare obbedienza alle disposizioni normative58, 
pena il sovvertimento di tutta quanta la città59.

Tra il Socrate disubbidiente dell’Apologia e il Socrate ubbidiente del Cri-
tone non sembrano apparire due diversi e contrastanti personaggi, ma una 
coerente figura di filosofo guidato sempre dal ragionamento che, ragionando, 
sembra il migliore60.

Di fronte all’alternativa, posta nel Critone, tra tentare di persuadere le 
leggi o di obbedire, Socrate, nell’Apologia ha tentato, senza successo, la pri-
ma strada. Che il tentativo fosse disperato egli lo sapeva fin dall’inizio e il 
motivo è legato non alla eventuale sfiducia nella capacità persuasiva dei suoi 
ragionamenti, ma nella mancanza di tempo a disposizione61. Il lÒgoj filoso-
fico, per essere efficace, ha bisogno di un lungo esercizio intellettuale, per 
poter salire la ripida scala disegnata dalla sacerdotessa Diotima di Mantinea62 
e non può risolversi in un facile discorso retorico.

4. Ma perché a Socrate è concesso poco tempo per la sua difesa? Dopo 
averlo rilevato è lui stesso a rispondere: Atene non ha buone leggi al riguar-
do, a differenza di altri popoli63. La contestazione prosegue: non si può emet-
tere un giudizio di morte in un solo giorno, occorre una più lunga inchiesta e 
riflessione64 e l’incongruenza della normativa vigente appare ormai evidente 
a tutti65. Se tutto il discorso di Apologia 37ab è costruito sul costante rifiuto 
del filosofo di fare torto e violenza ad alcuno, qui appare evidente che ora è 
la legge di Atene, con la sua ingiusta e inadeguata normativa, a esercitare 
violenza su Socrate. Questa pagina 37 dell’Apologia pare costruita in un cre-
scendo polemico che, dalla legge, si estende all’autorità costituita: se la legge 
fa violenza a lui, egli rifiuta di fare violenza a se stesso dichiarandosi colpe-
vole66 e indicando per sé una pena non sgradita all’autorità67, come il carcere. 
L’ipotesi viene respinta in modo quasi indignato: lui non accetterà mai di 
farsi servo dei capi supremi, gli Undici68. Accantonata l’ipotesi di una pena 
in denaro, viene rifiutata con decisione anche l’ultima possibilità, quella 

58 Crit. 50a, 50b 8-9, 53a.
59 Crit. 50b, 50c, 53b. Questi luoghi del Critone esprimono concetti prossimi alla moderna dot-

trina della certezza giuridica, come rilevato da F. Scholz, Die Rechtssicherheit, Walter de Gruyter, 
Berlin, 1935, pp. 67 ss.; cfr. E. G. Máynez, Filosofia del derecho, Editorial Porrúa, Mexico, 1974, 
II, pp. 477-481; Id., Tesis del Critón sobre el deber de obediencia a las leyes del estrado y las sen-
tencias de sus jueces, in Dianoia, 1974, pp. 19-22, dove il tema è ampiamente discusso. 

60 ¤te oân oÙ prÕj c£rin lšgwn toÝj lÒgouj oÞj lšgw ™k£stote, ¢ll¦ prÕj tÕ bšltiston, 
oÙ prÕj tÕ ¼diston, Gorg. 521d8e1.

61 Apol. 37a 6-7: Ñl…gon g¦r crÒnon ¢ll»loij dieilšgmeqa.
62 Cfr. Symp. 210b ss. 
63 Apol. 37a 7-b1.
64 Apol. 37a 8-9. 
65 Apol. 37b 1-2. 
66 Apol. 37b 3-5.
67 Apol. 37 b 7-8.
68 Apol. 37c 1-2. 
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dell’esilio che, tra tutte, è l’alternativa maggiormente apprezzata dalle auto-
rità69, che in tal modo possono liberarsi di un uomo da esse considerato odio-
so e fastidioso70.

Ma Socrate ha scartato fin dall’inizio questa ipotesi e ribadisce ora che 
egli non disubbidirà mai al dio71; men che meno è disposto a rinunciare a 
quello che per lui è il mšgiston ¢gaqÕn72, cioè ragionare ogni giorno della 
virtù e degli altri argomenti a lui consueti , perché una vita senza ricerca non 
è degna di essere vissuta73.

Questa densa pagina dell’Apologia si trova ad essere in serio contrasto 
con il Critone ed è opportuno analizzarne tutte le non lievi implicazioni. 
Occorre innanzitutto partire dalla severa critica alle leggi ateniesi, che pre-
tendono di giudicare con giustizia, quando sono esse stesse ingiuste nella 
loro formulazione. Ma allora Socrate è a queste stesse leggi che, nel Cri-
tone, assicura obbedienza assoluta e di esse si dichiara addirittura schiavo 
(doàloj)74? Appare qui utile fare ricorso alla distinzione, da tempo suggerita 
da Ernest Barker, tra nomos e dike75. Secondo lo studioso dike indica ciò che 
è giusto in casi reali o singolari; nómos è una formulazione o assegnazione 
di posizioni. Dike si muove e si piega al caso; nómos ha, invece, la rigidità 
di una regola generale. Dike parla attraverso il dikasterion; nómos attraverso 
un’antica formulazione scritta o una vecchia o non scritta regola consuetu-
dinaria di uguale validità e generalità. Nómos non significa legislazione. Più 
che un atto legislativo contemporaneo, nómos è un’antica formulazione, e 
una formulazione che va oltre l’ambito giuridico e può penetrare nei domini 
dell’etica sociale. Sotto qualunque di questi due aspetti, nómos differisce da 
lex, che significa promulgazione o atto legislativo contemporanei, specifica-
mente giuridici nel loro senso e nella loro portata.

Da questo punto di vista le leggi alle quali Socrate, nel Critone, proclama 
devota osservanza potrebbero essere le vecchie formulazioni di quel che–fa-
cendo eco ad Eraclito–l’ispirazione religiosa76 ed il senso di giustizia degli 
uomini di altre epoche seppero scoprire per regolare nella migliore e più 

69 Apol. 37c 4-5, dove Socrate rileva che i suoi giudici si attendono da lui che egli chieda l’esilio.
70 Apol. 37c9-d2; in Apol. 30e Socrate riconosce di essere come un fastidioso tafano, incaricato 

dal dio di pungolare il grande e nobile cavallo, tuttavia un po’ pigro, che è la città di Atene. Il potere 
democratico ateniese aveva di fronte a sé un Socrate fastidioso oppositore politico, del quale occor-
reva sbarazzarsi o ridurre al silenzio, secondo il rilievo, non marginale, di Th. Gomperz, Griechi-
sche Denker. (Eine Geschichte der antiken Philosopie), Veit & Co, Leipzig, 1896-7, trad. it. Di L. 
Bandini, Pensatori Greci. Storia della filosofia antica, vol. II, L‘illuminismo, Socrate e i socratici, 
La Nuova Italia, Firenze, 1953, pp. 522-523.

71 Apol. 37e6.
72 Apol. 38a2.
73 Apol. 38a3-6.
74 Crit. 50e 3-4.
75 Cfr. E. Barker, The politic of Aristotle. Translated with an Introduction, Notes and Appendi-

xes by Sir Ernest Barker, Oxford University Press, Oxford, 1968, IV, p. LXXI.
76 Cfr. Heraclit., fr. 22B114 DK, xÝn nÒmoi lšgountaj „scur…zesqai cr¾ tîi xunîi p£ntwn, 

Ókwsper nÒmoi pÒlij, kaˆ polÝ „scurotšrwj. tršfontai g¦r p£ntej o… ¢nqrèpeioi nÒmoi 
ØpÕ ˜nÕj qe…ou … 
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saggia delle forme la vita dei cittadini in seno alla polis. Sarebbero, così, i 
precetti attuativi particolari delle varie lex che Socrate contesta e, in effetti, 
egli ammette che una legge possa essere ingiusta e, quindi, perfezionabi-
le77, in quanto era possibilità concessa al pol…thj di chiedere la revisione e, 
eventualmente, la riforma dei precetti che gli individui consideravano scon-
venienti o iniqui78.

NÒmoj nel senso della immutabile legge costituzionale era, per gli ate-
niesi, la normativa impartita dai grandi legislatori quali Dracone, Solone, 
Clistene79, che per Sofocle avevano carattere divino ed erano, perciò, intra-
montabili80. Ma, accanto a queste leggi, la costituzione democratica ateniese 
consentiva anche l’introduzione di nuove normative, yhf…smata, deliberate 
dall’assemblea popolare81, che entravano a pieno titolo nel sistema legislati-
vo dello Stato82. Atene era, così, aperta al cambiamento e anche al disordine 
legislativo83, a differenza di città oligarchiche come Sparta e Creta, governate 
da intramontabili leggi, divinamente ispirate84.

Nella pagina 37 dell’Apologia Socrate si manifesta uomo politico che 
contesta l’incapacità del governo di fare buone leggi, come nel caso di quella 
da lui richiamata e, quindi, di violare quel comune consenso sul quale si 
basano gli antichi nÒmoi nel loro divino fondamento, come vuole Eraclito85. 
Perciò egli non accetterà mai di rendersi doàloj degli Undici86, né di pren-
dere in considerazione l’opinione della maggioranza sul giusto e sull’ingiu-
sto87, laddove sembra di capire che la legge alla quale Socrate obbedisce 
sono quei nÒmoi di Atene rispettosi dell’unica legge divina della quale parla 

77 Crit. 51c.
78 E. Wolf, Platon. Frühdialoge und Politeia, in Griechisches Rechtsdenken, Klosterman, 

Frankfurt, 1954, IV, I, p. 73 n. 8, sottolinea che in Atene era ammessa la possibilità di riformare 
norme considerate sconvenienti o di formulare ogni anno nuove leggi.

79 Cfr. G. Glotz, op. cit., p. 96; V. Ehrenberg, op. cit., p. 84.
80 Soph., Ant., vv. 450 ss., Oed. T., vv. 863 ss.
81 Cfr. S. Todd, The Shape of Athenian Law, Clarendon Press, Oxford, 1993, pp.294-295. La 

legislazione con decreti deliberati dall’Assemblea del popolo è severamente criticata da Aristot., 
Pol. IV, 1292a. Importanti osservazioni sulla riforma delle leggi e dei decreti in H. Swoboda, Die 
griechischen Volksbeschlüsse, Teubner, Leipzig, 1890, pp. 235-244. 

82 U. E. Paoli, Problemi di diritto pubblico nel Critone platonico, in Id. Studi di diritto attico, 
Bemporad, Firenze 1930, p. 55.

83 Al riguardo l’ironia nei versi di Aristoph., Nub. 1395ss.; cfr. M. Montuori, Per una nuova 
interpretazione del “Critone” di Platone, Vita e Pensiero, Milano, 1998, pp. 42-43.

84 Leg. I 624a.
85 Secondo Burnet il discusso e controverso sintagma tÕ koinÕn tÁj pÒlewj Crit. 50a8-9 (che 

lui traduce the laws and the community of the state) potrebbe essere the beginning of the idea that 
the State as such was a juristic personality, J. Burnet, op. cit., p. 200; con Burnet concorda F. 
Rosen, Obligation and Friendship in Plato’s Crito, in P. Th. 3/1973, p. 311. Sui problemi esegetici 
dell’espressione tÕ koinÕn tÁj pÒlewj cfr. M. Montuori, Per una nuova interpretazione del 
“Critone” di Platone, cit. pp. 39-44; R.A. Mcneal, Law and Rhetoric in the Crito, Peter Lang, 
Frankfurt am Main , 1992, p. 151, ripercorre le occorrenze della frase tÕ koinÕn tÁj pÒlewj tra 
gli autori contemporanei a Platone, evidenziando l’uso astratto che a questa espressione veniva 
attribuito. 

86 Apol. 37c 1-2. 
87 Crit. 48a.
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Eraclito e della quale, ora Socrate si rende unico interprete88, perché è il solo 
che è in grado di fare appello al lÒgoj bšltistoj89; di fronte all’opinione 
dei più, uno solo (™ke…noj eŒj mÒnoj); lui solo è il competente (Ð ™pa…wn)90 
del giusto e dell’ingiusto (perˆ tîn dika…wn kaˆ ¢d…kwn)91. La pagina 37 
dell’Apologia trova riscontro e precisazione nel Gorgia, dove è chiaramente 
detto che il vero uomo è preoccupato della virtù e del bene e non di salvare la 
propria vita; egli deve decidere se adeguarsi o no alla costituzione della città 
e diventare uguale agli ateniesi92; né c’è da illudersi che ci sia un’arte che fac-
cia diventare potenti nella città mantenendosi distante dalla sua costituzione, 
perché per rendersi graditi al demo bisogna adeguarsi ad esso93.

La portata polemica del discorso socratico in tribunale è accentuata dalla 
tutt’altro che casuale sottolineatura del suo rifiuto di disobbedire al dio94, 
tenuto conto che fondamentale atto d’accusa a Socrate era proprio quello di 
¢sšbeia95, accanto a quella di corruttore dei giovani, ai quali insegna – dico-
no i detrattori – cose diverse da ciò che la città crede. Meleto è lì in tribunale 
a difendere le leggi che Socrate contesta: chi rende migliori i giovani? Alla 
domanda dell’imputato l’accusatore risponde seccamente: le leggi96. Sembra 
quasi che Socrate sia in tribunale come controparte politica dei suoi accu-
satori, di parte democratica, sicché non è innocente la puntualizzazione di 
Apologia 32c3-4.

Che la contestazione socratica al diritto processuale ateniese, così come 
appare nella pagina 37 dell’Apologia, non sia stato un episodio circoscritto o 
occasionale, ma che corrispondesse, in realtà, ad un profondo convincimen-
to platonico, è documentato in due luoghi delle Leggi, i libri VI e XII. Essi 
sembrano costituire la pars costruens della severa critica socratica e testimo-
niano che il suddetto luogo dell’Apologia con i suoi forti accenti critici non 
solo non sia occasionale, ma corrisponda a idee e aspettative che il vecchio 
Platone illustra nell’ultima delle sue opere.

88 Cfr. anche la massima: “Il sapiente non deve vivere secondo le leggi vigenti della città, ma 
secondo la legge della virtù”, Antisth, ap. Diog. Laert., VI, 1, 11. 

89 Crit. 46b6, cit.
90 Cfr.Crit. 48a 6 e Crit. 47d11-e1 
91 Crit. 48a 6-7.
92 Gorg. 512c-513a.
93 Gorg. 513b.
94 Apol. 37e6, cit.
95 Il testo dell’atto di accusa a Socrate è stato trascritto da Favorino e tramandato da Diog. La-

ert., II, 5, 40. Contro la sua autenticità si è pronunciato M. Schanz, Dialoge Platos mit deutsche 
Kommentar, III, Apologie, Tauchnitz, Leipzig, 1893, Einleitung, pp. 15 ss.; in favore, E. Derenne, 
Les Procès d’impieté aux philosophes à Athènes au V et au IV siècle av. J.C., Vaillant-Carmanne, 
Liège-Paris, 1930; H. Gomperz, Die Anklage gegen Sokrates in ihrer Beteutunf. die Sokratesfor-
schung, in Neue Jahrb., 53, 1924, pp. 129 ss.; V. Ehrenberg, From Solon and Socrates. Greek Hi-
story and Civilization during the sixth and fifth centuries b.C., Methuen, London, 1968, p. 368; O. 
Gigon, Sokrates. Sein Bild in Dichtung und Geschichte, Francke, Bern, 1947, pp. 89 ss. Aristoph., 
Nub., v. 367, fa dire a Socrate: oÙd‘ œsti ZeÚj.

96 Apol. 24d.
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In essa, infatti, appare formulata una riforma processuale, riguardante in 
modo particolare l’organizzazione della giustizia, che ha un notevole interes-
se sotto più di un aspetto, anche per la sua sorprendente modernità. Infatti vi 
si trova teorizzato e sostenuto a più riprese un sistema fondato su una plura-
lità di istanze, per l’esattezza ben tre, con la costruzione di un’ “alta corte” di 
terzo grado, composta di veri e propri magistrati e non di cittadini qualsiasi 
come era per i tribunali ateniesi . L’espressione high court è di uno studioso 
delle Leggi, che nel 1960 ne aveva saputo evidenziare al massimo gli aspetti 
giuridici, come Gleen R. Morrow97 . Egli non aveva esitato a parlare al ri-
guardo di greatest innovation di Platone. È facile rendersi conto, infatti, di 
come la innovazione platonica travolgesse il sistema ateniese fondato su una 
forma di giustizia popolare, la cui valenza è legata nei secoli alla vicenda del 
processo a Socrate.

Del resto ad Atene, anche per i procedimenti ordinari, si doveva essere 
consapevoli della difficoltà di ottenere un verdetto non influenzabile in qual-
che modo da chi avesse degli interessi in gioco, se, proprio nel IV secolo, 
si ricorreva a notevoli quanto evidentemente insufficienti cautele, nella for-
mazione delle giurie che avrebbero deciso in maniera inappellabile. Anche 
grazie alle informazioni forniteci da Aristotele, il quale non era certo entu-
siasta del grande potere conferito al popolo con la possibilità del voto nei 
tribunali98, sappiamo per certo che, quello dei seimila cittadini che, all’inizio 
dell’anno, aveva prestato il giuramento eliastico, per poter effettivamente tro-
varsi a far parte di una giuria di duecento o più membri fino a seicento, erano 
necessari almeno tre sorteggi consecutivi99. Ma è evidente che anche queste 
cautele non dovevano risultare sufficienti.

Platone immagina un tribunale di terzo livello, a cui, pur sottoponendosi 
al rischio di certe pene di soccombenza, variabili dalla metà ad una volta e 
mezzo il valore della causa, avrebbero potuto far ricorso le parti non soddi-
sfatte dei precedenti giudizi. Tale tribunale è costituito di una quindicina cir-
ca di membri, eletti annualmente, ciascuno nell’ambito di una magistratura 
collegiale, dai componenti della stessa e poi confermati attraverso un con-
trollo delle loro qualità (dokimasia). Essi avrebbero dovuto decidere pubbli-
camente, alla presenza di coloro che li avevano eletti. Una corte che Platone 

97 Cfr. G. R. Morrow, Plato.s Cretan City. A Historical Interpretation of the Laws, Princeton 
University Press, Princeton (N.J.), 1960, rist. 1998.

98 Come emerge da una frase chiaramente critica dell’Ath. Pol. 9.1, dove, accennando alle ri-
forme soloniche, Aristotele dice che grazie a quella che aveva concesso la possibilità di ricorrere 
sempre contro qualsiasi delibera ai tribunali popolari (¹ e„j tÕ dikast»rion œfesij), il popolo 
stesso, essendo padrone del voto, era divenuto padrone dello Stato (kÚrioj g¦r ên Ð dÁmoj tÁj 
y»fou kÚrioj gˆgnetai tÁj polite…aj); il passo è inteso da C. Carey, Trials from Classical 
Athens, Routledge, London & New York, 1997, p. 4, come positiva accettazione da parte dello 
Stagirita (The political importance of the courts was accepted by Aristotle, who in commenting 
on Solon reforms observes that when the people have control of the vote thay gain control of the 
political system). 

99 Cfr. S.C. Humphreys, Leggi, tribunali, processi, in S. Settis (a cura di), I Greci. Storia, 
cultura, arte, società, Einaudi, Torino, 1997, 2, Una storia greca, pp. 550 ss.



M. Ianne – A quali leggi Socrate ubbidisce? Profili giuridici … 205

si compiaceva di considerare as incorruptible as is humanly possible100 e che 
sembrerebbe fosse stata da lui prevista in both public and private suits101.

Per valutare in maniera completa la riforma di Platone, si deve conside-
rare anche un altro aspetto della stessa, sfuggito al Morrow. Il problema ri-
guarda la natura di quella fase precedente e preliminare ad ogni dibattimento 
davanti alla giuria popolare, fase che si sarebbe svolta su iniziativa di parte 
davanti ad uno dei vari magistrati o arconti di Atene (a seconda della mate-
ria in discussione) e che va sotto il nome di ¢n£kr‡sij. Per essa non pare 
debba intendersi una sorta di istruttoria per la raccolta delle prove da portare 
successivamente all’udienza, ma, come d’altronde si ricaverebbe dal termine 
stesso da ricollegare al verbo kr…nein (interrogare), un più semplice scambio 
di contestazioni con interrogazioni degli intervenuti a chiarimento dello loro 
pretese102. Si sarebbero prestati dei giuramenti e si sarebbero potuti sollevare 
per così dire degli incidenti pregiudiziali (il che vale in riferimento a degli 
istituti tipici come la diamartur…a e la paragraf»), ma in nessun caso 
si sarebbe proceduto alla raccolta delle prove cui avrebbero personalmente 
provveduto le parti in via stragiudiziale103.

Platone sembra si sia proposto di creare dei giudici che non si comportas-
sero come i magistrati ateniesi durante l’anakrisis. Che a lui stesse a cuore 
un giudice che si desse da fare proprio nell’anakrisis, diversamente da quan-
to avveniva ad Atene, lo ha visto uno dei principali interpreti delle Leggi, 
Louis Gernet, secondo il quale Il est justement question, dans les Lois, de 
l’¢n£kr‡sij comme entachée de ce defaut maieur que Platon réprouve dans 
la judicature de son temps et qui réside dans la passivité du juge (VI,766D): 
de fait, l’¢n£kr‡sij athénienne sert bien a définir les positions des parties, 
mais par confrontation entre les parties, au bésoin par échange de ‘provoca-
tions’ devant un magistrat qui n’a guère eu qu’à vérifier la légalité de la d…
kh et qui n’est pas chargé de reunir les éléments de décision104.

100 G. R. Morrow, op. cit., p. 263. 
101 G. R. Morrow, op. cit., p. 269. Stando ad Aristot., Pol. 1267b39, già un secolo prima, Ip-

podamo di Mileto (come ricorda sempre Morrow, op. cit., p. 262, n. 42) avrebbe vagheggiato, 
nell’ambito di una riforma della sua città, la costituzione di una sola corte suprema (dikast»rion 
›n tÕ kÚrion), alla quale si dovessero deferire tutte le cause che pareva non fossero state giudicate 
a dovere, una corte composta di un certo numero di anziani eletti per votazione. 

102 Cfr A.R.W. Harrison, The Law of Athens, II. Procedure, Oxford University Press, Oxford, 
1971, pp. 138 ss; S. Todd, The Shape of Athenian Law, Clarendon Press, Oxford, 1993, pp. 283 ss.

103 Esisteva, in ogni caso, un procedimento autonomo che per certe materie avrebbe comportato 
la possibilità di investire della controversia un arbitro pubblico, la cui decisione sarebbe stata impu-
gnabile davanti al tribunale dell’Eliea, nel qual caso, come attesta Aristotele (Ath. Pol. 53.2), tutto 
il materiale probatorio prodotto e discusso davanti all’arbitro sarebbe stato raccolto in un recipiente 
sigillato, per essere trasferito al tribunale. Ciò pare confermato da un interessante ritrovamento 
archeologico, la scoperta del coperchio di un echinos, in cui si attesta che all’interno sarebbero stati 
contenuti alcuni documenti, fra i quali uno proveniente dalla anakrisis, cfr. S. Todd, op. cit., p. 129. 

104 L. Gernet, Introduction, in Platon, Les Lois (Livres I-II), Tome XI. Texte etabli et traduit par 
Edouard des Places. Introduction de Auguste Dies et Louis Gernet, Les Belles Lettres, Paris, 1992 
(1. ed. 1951), p. CVI.
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Secondo il Gernet sarebbe stato proprio la fin d’une instruction che Pla-
tone avrebbe inteso realizzare con il suo scaglionamento dei vari gradi di 
giurisdizione. Il che parrebbe corrispondere a ciò che si legge in un passag-
gio, ancorché non chiarissimo, di Leg. 766e, dove si parla fra l’altro di un 
poll£kij ¢nakr…nein, che avrebbe giovato a chiarire i termini del dibattito 
(prÕj tÒ faner¦n g…gnesqai t¾n ¢mfisb»thsin), in vista della qual cosa 
(ðn ›neka) si era appunto stabilito che, nelle controversie, si dovesse co-
minciare andando davanti ai vicini e agli amici come arbitri, per poi passare 
quindi, se non soddisfatti, ad un altro tribunale105, per approdare, da ultimo e 
se del caso, ad una terza istanza che avrebbe deciso definitivamente.

La cosa ancor più significativa e su cui non sono possibili equivoci è, 
comunque, la critica platonica, evidenziata sempre dal Gernet, al giudice 
“muto” del processo ateniese del suo tempo, che emerge già a tutte lettere dal 
paragrafo immediatamente precedente106, in cui si dice che non sarebbe stato 
giammai da considerarsi idoneo alla soluzione delle controversie un giudice 
muto e che non parla più delle parti, come avviene (sottinteso ad Atene) nei 
procedimenti di anakrisis: ¥fonoj d’aá dikast¾j ¹m‹n kaˆ m¹ ple…w tîn 
¢ntid…kwn ™n ta‹j ¢nakr…sesi fqeggÒmenoj kaq£per ™n ta‹j dia…taij, 
oÙk ¥n pote ƒkanÕj gšnoito perˆ t¾n tîn dika…wn kr…sin...

Da questo passo si potrebbe desumere che Platone vedesse nella anakrisis 
attica tutto meno che una istruttoria che portasse alla raccolta delle prove.

A prescindere da considerazioni “in prospettiva storico comparatistica”107, 
appare interessante notare l’introduzione auspicata da Platone di un appel-
lo avverso le sentenze del tribunale popolare e la proposta insita nella sua 
riforma di attribuire veri e propri poteri d’indagine ai giudici in materia di 
prove108.

5. La vigente legislazione ateniese in fatto di diritto processuale appariva 
manifestamente inadeguata tanto al giovane Platone dell’Apologia che al 
vecchio Platone delle Leggi, per il quale una giusta normativa è ben altrimen-
ti fondata. Ed è a quest’ultima normativa, a quella dello stato perfetto, che 
Socrate parrebbe pensare quando, nel Critone, si dichiara schiavo delle leggi 
e non certo alla fallace giustizia della polis.

105 Come appare meglio da quanto si dice in Leg. 768b, questa ulteriore istanza sarebbe stata 
rappresentata da dei giudici popolari, come ad Atene.

106 Leg. 766d.
107 Cfr. le considerazioni comparatistiche di carattere diacronico fra concezioni moderne e con-

cezioni processuali della retorica latina, enunciate da P. Cerami, “Aequum iudicium” e “giusto 
processo”. Prospettive romane e moderne, in AUPA, XLVI, 2000, p. 117ss.

108 Ciò emerge, in modo particolare, dal discorso svolto in Leg. IX 855e2-3, a proposito dei 
crimini più gravi rimessi all’alta corte, dei cui giudici si dice come ciascuno di essi in ordine di 
anzianità si desse a interrogare e a valutare le risposte della parti (¢nakr…nonta, „Ònta e„j t¾n 
tîn lecqšntwn skšyin „kan»n) e ciò ripetutamente in ben tre udienze successive, durante le quali 
essi avrebbero appunto provveduto a raccogliere le prove e le testimonianze (tekm»ria te kaˆ 
m£rturaj „kanîj paralabÒntaj).
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Le leggi, pur essendo perfettibili e talora ingiuste109, manifestano i loro 
aspetti di debolezza e di carenza non a causa della loro propria essenza, ma 
in virtù della fallibilità umana. Ciò accade quando i giudici, distorcendo il 
senso del nómos applicabile al fatto che devono giudicare, emettono una 
sentenza ingiusta; per cui, parlando con rigore, l’ingiustizia non è imputabile 
alle norme, ma a coloro che, per ignoranza o per malafede, non sanno né 
comprendere né rispettare le sue prescrizioni110.

Non va dimenticato che, per i greci, la comunità è partecipazione di una 
sostanza spirituale comune che essa ha ereditato e che ha la missione di tra-
smettere. È una comunità perché ereditò quella sostanza; e poiché ha la mis-
sione di trasmetterla è, anche, una struttura educativa111.

Il cittadino è, quindi, come un figlio della pólis 112; esiste grazie ad essa, e 
gli innumerevoli benefici che dalla stessa riceve lo obbligano ad ubbidire ai 
suoi precetti, sia in tempi di pace che in epoche di belligeranza; ad accettare 
le punizioni che gli vengono imposte se commette delle ingiustizie e a non 
lesinare alcun sacrificio, compreso quello della vita, quando la Patria è in 
pericolo.

La prima delle ragioni che qui vengono addotte per giustificare il dovere 
di rispetto dei nómoi è di ordine morale. Di fronte all’importanza dei be-
nefici ricevuti, la gratitudine ci obbliga. Se per avere goduto di tali doni, ci 
dimostriamo conformi alle leggi, se non abbiamo nulla da censurare, se non 
ci danno un motivo per persuaderle che non ordinino mai quel che si oppone 
alla natura, su quali basi pretenderemmo di eludere le loro disposizioni?

Nel passaggio a cui si riferisce questa glossa, si delinea già l’idea che 
accanto o sopra il giusto legale esiste il giusto per natura. Sembra affermarsi 
allo stesso modo, la superiorità di quest’ultima forma di giustizia e, pertanto, 
proclamarsi il principio che, quando il legislatore si distacca dal giusto na-
turale, gli individui possono cercare di convincerlo che ha sbagliato. In tutto 
il Critone Platone parla, indistintamente, dei doveri dell’uomo di fronte allo 
Stato e alla Patria, e impiega questi termini come interscambiabili. Ciò non è 
altro che la conseguenza della tesi che lo Stato è come un padre, che bisogna 
venerare ed ubbidire anche in misura maggiore cha a tutti gli antenati messi 
insieme.

Il rapporto di figliolanza del cittadino con la sua polis dispone certamente 
un dovere di obbedienza al suo ordinamento. Ma di quale ordinamento si 

109 Crit. 51c.
110 Cfr. Crit., 50c, 50d, .51a-51d. 
111 L’osservazione è di E. Barker, op. cit., p. 42; la sostanza di cui Barker parla non sembrava ai 

greci una semplice “astrazione”, ma qualcosa di concreto che incarnava la legge, sia quella scritta 
che quella non scritta. Il nómos “è la forza di coesione dello Stato; per opera sua, la società esiste 
e si mantiene unita”, cfr. ibidem, p. 43. All’idea della comunanza ideale e politica dello Stato po-
trebbe alludere: tÕ koinÕn tÁj pÒlewj, Critone 50a. Secondo J. Burnet, op. cit., p. 200, Socrate 
inventa con questa frase marks at least the beginning of the idea that the State as such was a juristic 
personality corporation; per un commento F. Rosen, Obligation and Friendship in Plato’s Crito, 
in PTh., 3/1973, p. 311.

112 Crit. 51b-c.
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tratta? Vale a dire: il dovere di obbedienza investe anche la contingenza di 
quelle leggi votate in assemblea da uomini ignoranti del giusto e dell’ingiu-
sto113, verso le quali leggi Socrate nutre disprezzo114? Le Leggi che Socrate 
immagina compaiano al suo cospetto gli vietano la fuga. Ma queste leggi 
non possono essere le stesse dell’ordinamento vigente ad Atene, le quali, 
anzi, consentono e assecondano al prigioniero la fuga115. Va osservato che la 
critica platonica non è indirizzata all’abuso che, degli ordinamenti cittadini, 
facevano gli uomini, bensì alla costituzione democratica come tale e ai suoi 
principi costitutivi 116, quali la “libertà di parola” e la facoltà di “fare ciascu-
no ciò che vuole”; quegli ordinamenti – insomma – che consentono al popolo 
di prendere il sopravvento sugli altri e mantenere la democrazia in città. E 
poiché è in questo stato di licenza in cui degenera la democrazia che si ren-
de possibile eludere le leggi dello Stato e le sen tenze dei tribunali, Platone 
definisce quella forma di democrazia vigente allora in Atene come la forma 
peggiore di governo117.

Quanto fin qui rilevato sembra sconsigliare di leggere il Critone secondo 
il consueto modulo interpretativo che ne fa un seguito ed un complemento 
dell’Apologia e al di fuori di ogni considerazione di esso quale testimonian-
za di un realismo etico-politico pertinente alla città di Atene del tempo del 
processo e della morte di Socrate. E questo perché il Critone non sembra un 
documento socratico, bensì un documento platonico118, probabilmente della 
maturità di Platone.

Nella Repubblica la perfezione morale del cittadino rende superflua ogni 
legge, perché la città ideale è retta dai filosofi ed è educata secondo i prin-
cipi del filosofare platonico. Perciò nella Repubblica è la perfezione morale 
dell’individuo che prevale sulle leggi; nelle Leggi è, invece, instaurata l’as-
soluta signoria delle leggi che domina sugli individui e sui governanti prima 
che sui singoli119, in quanto i nomoi sono incaricati di guidare, con la punti-
gliosità delle norme, la massa generale dei cittadini. Il Critone introduce e, di 
fatto, instaura un assoluto governo delle leggi, proprio come vuole l’ultima 
opera scritta da Platone, la cui minuziosa e severa costituzione costituisce il 
risvolto realistico e fattuale della città giusta rappresentata nella Repubblica.

113 Crit.. 48a; Prot. 297e.
114 Crit. 49d; cfr. anche Leg. I, 630c. 
115 U.E.Paoli, Problemi di diritto pubblico nel Critone platonico, cit, p. 191; sul problema della 

fuga discussione e rimandi bibliografici in M. Montuori, op. cit., pp. 46-47.
116 Resp. VIII, 555ac.
117 Polit. 303a; cfr. anche Aristot., Pol .  1289b. 
118 Dello stesso avviso, tra gli altri, M. Montuori, op. cit., p. 6 e p. 87; G. Calogero, Commen-

to al testo greco del Critone, Sansoni, Firenze, 1937, poi in Platone: Critone. Trad., intr. e note a 
cura di G. Calogero, seconda ediz. riveduta, Sansoni, Firenze, 1961, p. VII. 

119 Leg. IV 715c. 
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sommario: 1. La democrazia rappresentativa quale fondamento dell’Unione euro-
pea secondo il Trattato di Lisbona. – 2. L’insoddisfacente statuto giuridico dei 
partiti politici a livello europeo. Critica al regolamento 2004/2003 – 3. La prassi 
relativa al funzionamento dei partiti politici a livello europeo e le proposte di 
riforma. – 4. Il rapporto tra i partiti e i gruppi politici nel Parlamento europeo. 
– 5. La modifica della disciplina elettorale per il Parlamento europeo quale pos-
sibile strumento per rafforzare i partiti politici a livello europeo.

1. Gli Stati membri dell’Unione europea hanno deciso, con il Trattato di 
Lisbona del 2007 (ed invero già con il precedente Trattato costituzionale, mai 
entrato in vigore1), di rafforzare il profilo democratico del processo di inte-
grazione europea2, cercando di colmare un’ulteriore porzione di quello che è 
generalmente definito come il deficit democratico dell’UE3 

L’art. 2 TUE include la democrazia tra i valori (in passato denominati 
principi) sui quali l’Unione si fonda e che sono comuni ai suoi Stati membri4, 
mentre il successivo art. 3, par. 5, dispone che l’Unione afferma e promuove i 
suoi valori nelle relazioni con il resto del mondo, dando così agli stessi anche 
una dimensione per così dire “esterna”5; quast’ultima risulta particolarmente 
rafforzata nei confronti dei Paesi limitrofi, con i quali, secondo quanto 

1 Al proposito v. le osservazioni di F. Caruso, L’integrazione europea dopo il referendum in 
Francia ed Olanda, in Dir. pub. comp. eur., 2005, p. XV ss.

2 V. peraltro l’autorevole opinione critica espressa dalla Corte costituzionale federale tedesca 
nella sentenza del 30 giugno 2009: «The Treaty of Lisbon does not lead to a new level of deve-
lopment of democracy» (par. 295).

3 Per uno sguardo d’insieme, riferito al Trattato costituzionale, ma complessivamente riferibile 
anche al Trattato di Lisbona, v. U. Villani, Principi democratici e diritti fondamentali nella “Co-
stituzione europea”, in Com. int., 2005, p. 643 ss.

4 Si tratta, oltre che della democrazia, della libertà e del rispetto dei diritti dell’uomo, delle liber-
tà fondamentali e dello Stato di diritto. 

5 U. Villani, Valori comuni e rilevanza delle identità nazionali e locali nel processo d’integra-
zione europea, Napoli, 2011, p. 9 s.
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dispone l’art. 8 TUE, l’Unione sviluppa relazioni privilegiate al fine di creare 
uno spazio di prosperità e buon vicinato fondato sui valori dell’Unione.

La democrazia, inoltre, al pari degli altri valori elencati nell’art. 2 TUE, 
incide direttamente sulla membership dell’Unione europea. Si tratta, infatti, 
di uno dei parametri utilizzati per valutare l’ammissione di nuovi Stati 
membri, in quanto l’art. 49 TUE dispone che uno Stato che aspiri a divenire 
membro dell’UE deve rispettare quei valori e impegnarsi a promuoverli. 
Sotto un diverso profilo una violazione grave e persistente dei medesimi 
valori da parte di uno Stato membro può far scattare nei suoi confronti la 
procedura sanzionatoria prevista dall’art. 7 TUE6.

Ai principi democratici è poi dedicato l’innovativo titolo II del TUE7, che 
si segnala per la declinazione della democrazia, sia come rappresentativa 
(art. 10 TUE) sia come partecipativa (art. 11 TUE, con l’importante novità 
dell’iniziativa legislativa popolare da parte di un milione di cittadini 
europei), e per la valorizzazione del ruolo dei parlamenti nazionali per il 
buon funzionamento dell’UE (art. 12 e protocollo n. 1, nonché protocollo n. 
2 sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità)8.

È il primo profilo quello che qui rileva, in quanto il Trattato di Lisbona 
rende espliciti alcuni principi in tema di democrazia rappresentativa che si 
sono progressivamente affermati nel contesto dell’integrazione europea9. 
Secondo l’art. 10 TUE, infatti, il funzionamento dell’Unione “si fonda” 
sulla democrazia rappresentativa (par. 1, non anche su quella partecipativa, 
quindi)10. Il successivo par. 2 dispone che, a livello UE, i cittadini europei sono 
rappresentati direttamente nel Parlamento europeo, mentre gli Stati membri 

6 U. Villani, Valori comuni, cit., p. 19 ss.
7 In tema v., anche per ampi riferimenti bibliografici, la recente analisi di M. Starita, I principi 

democratici nel diritto dell’Unione europea, Torino, 2011. Secondo C. Pinelli, Il deficit democra-
tico europeo e le risposte del Trattato di Lisbona, in Rass. parl., 2008, p. 931 s., il titolo II del TUE 
adotta un approccio differente sia rispetto al modello offerto dagli Stati membri, sia rispetto a chi 
nega l’esistenza del deficit democratico nell’UE, in quanto rifiuta di prendere in considerazione la 
possibilità di una democrazia su scala sovranazionale. In tema, v. l’ampia analisi condotta da D. 
Schleicher, What if Europe Held an Election and No One Cared?, in Harv. Int. Law Journ., 2011, 
p.132 ss.

8 U. Villani, Valori comuni, cit., p. 39 ss. P. Bilancia, The Role and Power of European and 
National Parliaments in the Dynamics of Integration, in Riv. it. dir. pub. com., 2009, p. 284, segnala 
la differenza tra parlamenti nazionali (rappresentanti dei popoli degli Stati membri) e Parlamento 
europeo (rappresentante del popolo europeo).

9 Sono ampiamente note le affermazioni della Corte di giustizia nelle sentenze rese il 29 ottobre 
1980 nei casi SA Roquette Frères c. Consiglio, causa 138/79, e Maizena GmbH c. Consiglio, causa 
139/79, con riferimento ai poteri del Parlamento europeo, secondo cui esiste anche nella CEE (oggi 
UE) «un fondamentale principio della democrazia, secondo cui i popoli partecipano all’esercizio 
del potere per il tramite di un’assemblea rappresentativa» (punto 33 della prima e punto 34 della 
seconda sentenza).

10 Sulla democrazia rappresentativa quale principio costituzionale dell’UE v. B. Rittberger, 
Institutionalizing Representative Democracy in the European Union: The Case of the European 
Parliament, in Journal of Common Market Studies, 2012, p. 18 ss. V. anche le osservazioni critiche 
di F. Raspadori, La democrazia partecipativa ed il diritto di iniziativa dei cittadini europei, in St. 
integr. eur., 2010, p. 675 ss.; nonché C. Maubernard, Vers une possible démocratie «transnatio-
nale» européenne, in Revue de l’Union européenne, 2012, p. 185 ss.
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sono rappresentati nel Consiglio europeo e nel Consiglio, composti dai capi di 
Stato o di governo e dai rappresentanti governativi degli Stati membri, a loro 
volta democraticamente responsabili dinanzi ai loro parlamenti nazionali e 
ai loro cittadini. Ecco dunque come i cittadini europei godono di una duplice 
rappresentanza, diretta e indiretta, nelle principali istituzioni euroopee11.

In collegamento con l’affermazione delle democrazia quale valore 
fondamentale nell’Unione europea il par. 3 dell’art. 10 TUE dichiara che 
ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell’Unione 
e, con riferimento al Parlamento europeo, il Trattato afferma che esso è 
composto di rappresentanti «dei cittadini dell’Unione» (art. 14, par. 2, TUE), 
non più «dei popoli degli Stati», con un’innovazione significativa rispetto al 
passato, in quanto considera unitariamente il popolo europeo12.

La scelta operata con il Trattato di Lisbona di enfatizzare la rilevanza del 
principio di democrazia rappresentativa risulta particolarmente opportuna 
considerato il crescente distacco dei cittadini europei nei confronti 
dell’impegno e della partecipazione politica13, emerso in modo evidente in 
occasione delle più recenti elezioni per il Parlamento europeo del 2009, che 
hanno visto una percentuale di votanti in ulteriore calo rispetto al passato: nel 
complesso i votanti sono stati il 43% degli aventi diritto, solo in nove Stati 
membri si è superato il 50% e vi sono state punte di forte astensionismo in 
molti degli Stati divenuti membri in occasione dell’allargamento del 2004-
200714.

Tra i fattori che più comunemente sono ritenuti all’origine della 
progressiva disaffezione verso le elezioni europee rientra la circostanza 
di caratterizzare anch’esse come un test politico nazionale, mentre i temi 
europei restano sullo sfondo, se non del tutto ignorati15. È infatti ben noto che 

11 P. Piroddi, Il Parlamento europeo nel Trattato di Lisbona tra democrazia rappresentativa e 
democrazia partecipativa, in Riv. it. dir. pub. com., 2011, p. 803; U. Villani, Valori comuni, cit., 
p. 29.

12 Secondo L. Daniele, Diritto dell’Unione europea, IV ed., Milano, 2010, p. 54: «Vi si potreb-
be vedere un’allusione all’esistenza di un popolo europeo formato da tutti i cittadini dell’Unione». 
Più in generale v. l’ampio studio di P. Piroddi, Il Parlamento europeo, cit., p. 801 ss.; nonché C. 
Fasone-N. Lupo, Il Parlamento europeo alla luce delle novità introdotte nel Trattato di Lisbona e 
nel suo regolamento interno, in St. integr. eur., 2012, p. 329 ss.

13 Tra i più recenti documenti prodotti al riguardo dalle istituzioni europee, si segnala, con riferi-
mento al diritto di elettorato attivo e passivo per i cittadini europei, così come previsto dall’art. 22, 
par. 1, TFUE, la relazione riguardante l’applicazione della direttiva 94/80/CE, che la Commissione 
ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio il 9 marzo 2012, COM(2012)99 def. In questo 
documento la Commissione segnala una preoccupante e crescente disaffezione dei cittadini europei 
nei confronti dei processi elettorali, a tutti i livelli, a fronte della quale rischiano di indebolirsi i 
principi di democrazia partecipativa e rappresentativa nell’ambito dell’Unione europea e dei suoi 
Stati membri.

14 Secondo F. Raspadori, Il deficit di rappresentatività del Parlamento europeo: limiti e solu-
zioni, in St. integr. eur., 2009, p. 122, «la distanza tra cittadini e Unione europea, ritenuta da molti 
notevole, ha tra le sue tante cause anche lo scollamento tra europarlamentari e loro elettori». Come 
rileva F. Chaltiel, Retour sur le Parlement européen, in Revue de l’Union européenne, 2012, 
p. 74: «le Parlement européen n’incarne pas ou peu l’idéal démocratique européen aux yeux des 
peuples de l’Union».

15 In tema si veda l’ampio studio di D. Schleicher, What if Europe, cit., p.109 ss.



212 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno V

le elezioni europee sono disciplinate da regole solo in parte armonizzate tra 
gli Stati membri, che costituiscono collegi elettorali distinti16. Nel contesto 
della democrazia rappresentativa quale fondamento dell’UE, oggetto del 
presente contributo è esaminare quello che continua a costituirne un anello 
particolarmente debole, ossia i partiti politici a livello europeo17.

2. Il par. 4 dell’art. 10 TUE dispone che i partiti politici a livello europeo 
«contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la 
volontà dei cittadini» dell’UE, ma vedremo come questo loro ruolo sia al-
quanto modesto e come il menzionato contributo risulti poco significativo. 
Questa disposizione riproduce quanto in precedenza prevedeva l’art. 191, 
comma 1, TCE18, con due modifiche. Anzitutto vi è stato lo spostamento di 
un aggettivo, in quanto la formula precedente disponeva che i partiti politici 
a livello europeo «contribuiscono a formare una coscienza europea e ad 
esprimere la volontà politica dei cittadini» europei; questa modifica sembra 
possedere un carattere redazionale, opportunamente legando l’aggettivo “po-
litico” alla coscienza piuttosto che alla volontà dei cittadini europei19. Si se-
gnala peraltro come una certa confusione redazionale continui a derivare 
dalla formulazione dell’art. 12, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali, il 
quale dispone che i «partiti politici a livello dell’Unione contribuiscono a 
esprimere la volontà politica dei cittadini» europei20.

Maggiormente indicativa appare la seconda modifica decisa con il Trattato 
di Lisbona, consistente nell’eliminazione della prima frase del precedente art. 

16 Il TCE e oggi il TFUE attribuiscono al Parlamento europeo il potere di stabilire una procedura 
elettorale uniforme o (novità introdotta dal Trattato di Amsterdam del 1997) almeno alcuni principi 
comuni agli Stati membri, mentre spetta al Consiglio, all’unanimità, stabilire le disposizioni neces-
sarie, che divengono applicabili dopo che tutti gli Stati membri le approvano in conformità con le 
rispettive disposizioni costituzionali (art. 223, par. 1, TFUE). Fino ad ora non si è riusciti a trovare 
un’intesa sulla procedura elettorale uniforme, ma solo su taluni principi comuni, cui è dedicata 
la decisione n. 2002/772/CE, Euratom del Consiglio, del 25 giugno e 23 settembre 2002, princi-
palmente focalizzata sulla scelta di un metodo elettorale proporzionale. In tema v. le condivisibili 
osservazioni critiche di F. Raspadori, Il deficit di rappresentatività, cit., p. 124 ss.

17 Quanto affermato nel testo non sembra in contraddizione con la condivisibile osservazione di 
S. de Bellis, L’interazione fra i parlamenti nazionali e le istituzioni comunitarie dopo Lisbona, in 
St. integr. eur., 2010, p. 610: «asserire che il principale anello mancante della democrazia europea 
vada individuato nell’assenza di partiti politici europei, ci sembra non tenga conto della realtà: i 
partiti politici europei esistono, e da tempo». B. Sardella, Art. 10, in C. Curti Gialdino (dir.), 
Codice dell’Unione europea operativo, Napoli, 2012, p. 153, parla di «non ruolo» dei partiti politici 
a livello europeo. V. anche J. Buzek, State of the Union: Three Cheers for the Lisbon Treaty and 
Two Warnings for Political Parties, in Journal of Common Market Studies, 2011, p. 17. Per una 
riflessione più ampia, v. G. Azzariti, La crisi dei partiti come crisi della loro capacità rappresen-
tativa, in Scritti in onore di Lorenza Carlassare, Napoli, 2009, p. 1777 ss.

18 V., ex multis, il commento di G. Carella, Art. 191, in A. Tizzano (a cura di), Trattati dell’U-
nione europea e della Comunità europea, Milano, 2004, p. 923 ss.

19 U. Villani, Valori comuni, cit., p. 47, rileva come il riferimento alla coscienza europea vada 
inteso come «appartenenza consapevole all’Unione» e «posizione attiva nella costruzione europea».

20 Secondo A. Ciancio, I partiti politici europei e il processo di democratizzazione dell’Europa, 
Online Working Paper 2009/11, aprile 2009, www.lex.unict.it, p. 5, l’inserimento di questo articolo 
nella Carta mostra «l’ampio rilievo che si intende attribuire ai partiti politici, destinati a non esaurire 
la propria attività con riferimento alla formazione del Parlamento europeo».
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191, comma 1, TCE, la quale disponeva: «I partiti politici a livello europeo 
sono un importante fattore per l’integrazione in seno all’Unione». Questa 
eliminazione potrebbe indurre a ritenere che i redattori del Trattato abbiano 
scelto di sminuire tout court il ruolo dei partiti politici a livello europeo, o, 
come sembra più convincente, che abbiano voluto eliminare un riferimento 
potenzialmente ostativo nei confronti dei partiti contrari all’integrazione 
europea.

La politicizzazione delle elezioni europee si è progressivamente affermata 
in conseguenza dell’ampliamento e del rafforzamento dei poteri e delle 
competenze del Parlamento europeo, anche in connessione al crescente ruolo 
svolto dai gruppi parlamentari europei21. Un riferimento ai partiti politici a 
livello europeo ha trovato spazio nel TCE con il Trattato di Maastricht del 
199222, mentre in occasione del successivo Trattato di Nizza del 2001 è stato 
inserito nei Trattati europei un riferimento alla disciplina dei partiti politici, 
nel comma 2 dell’art. 191 TCE, oggi trasformato nell’art. 224 TFUE, il 
quale stabilisce: “Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante 
regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, determinano lo 
statuto dei partiti politici a livello europeo di cui all’articolo 10, paragrafo 
4 del trattato sull’Unione europea, in particolare le norme relative al loro 
finanziamento”. La principale novità apportata a questa norma dal Trattato di 
Lisbona è l’indicazione espressa del regolamento quale atto di diritto derivato 
attraverso il quale disciplinare lo statuto dei partiti politici a livello europeo, 
mentre la circostanza che tale atto fosse adottato secondo la procedura di 
codecisione (oggi procedura legislativa ordinaria) era già prevista dalla 
disciplina previgente. 

La disciplina dello statuto e del finanziamento dei partiti politici a livello 
europeo è contenuta nel regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 3 novembre 200323, in seguito modificato ed 
integrato dal regolamento (CE) n. 1524/2007 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 18 dicembre 2007, che ha tra l’altro affiancato a quella dei 
partiti politici anche la disciplina delle fondazioni politiche a livello europeo; 

21 Segnala F. Seatzu, La nuova disciplina giuridica sul finanziamento dei “partiti politici a 
livello europeo”, in St. integr. eur., 2008, p. 561, che il rafforzamento dei poteri del Parlamento 
europeo non è stato accompaganto «da un corrispondente e altrettanto graduale riconoscimento e 
coinvolgimento dei partiti politici nelle vicende istituzionali comunitarie».

22 Per un’ampia ricostruzione storica si rinvia a G. Grasso, Partiti politici europei, in Dig. disc. 
pub., Agg., vol. III, t. 2, 2008, p. 613 ss. Dello stesso autore v. anche il successivo Democrazia in-
terna e partiti politici a livello europeo: qualche termine di raffronto per l’Italia?, in Pol. dir., 2010, 
p. 609 ss. V. anche A. Ciancio, I partiti politici europei, cit.; nonché il precedente Partiti politici 
e gruppi parlamentari nell’ordinamento europeo, in Pol. dir., 2007, p. 153 ss.; B. Donnelly, M. 
Jopp, European Political Parties and Democracy in the EU, in G. Bonvicini (ed.), Democracy in 
the EU and the Role of the European Parliament, Roma, 2009, p. 23 ss.

23 Si segnala che l’11 luglio 2005 il Tribunale ha dichiarato irricevibili i ricorsi contro il rego-
lamento 2004/2003 presentati da alcuni parlamentari europei e dalla Lista Bonino c. Parlamento 
e Consiglio (causa T-40/04) e dal Front National e a. c. Parlamento e Consiglio (causa T-17/04).
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queste ultime, non menzionate nei Trattati europei, sono qualificate come 
enti che, affiliati ai partiti politici, ne sostengono e integrano l’azione24.

Va subito segnalato che i regolamenti appena richiamati contengono 
una disciplina poco dettagliata dello statuto dei partiti politici25, mentre 
dedicano molta maggiore attenzione alla questione del finanziamento dei 
partiti e delle fondazioni, posto a carico del bilancio dell’Unione europea26. 
Secondo l’art. 2 del regolamento 2004/2003 si intende per partito politico 
a livello europeo un’associazione di cittadini che persegue obiettivi politici  
(riconosciuta o istituita in conformità dell’ordinamento giuridico di almeno 
uno Stato membro), ovvero un’alleanza di partiti politici, consistente in una 
cooperazione strutturata tra almeno due di essi. Come vedremo, nella prassi 
si è fino ad ora realizzata solo questa seconda opzione27.

Alquanto semplici, se considerate in una prospettiva europea, risultano 
anche le condizioni che un partito politico a livello europeo deve soddisfare 
per essere riconosciuto ai fini del suo finanziamento. Secondo l’art. 3, 
par. 1, del regolamento 2004/2003 (così come modificato dal regolamento 
1524/2007), infatti, esso, deve avere personalità giuridica nello Stato membro 
in cui ha sede (lett. a) ed essere rappresentato, in almeno un quarto degli 
Stati membri (sette, quindi, al momento attuale), da membri del Parlamento 
europeo (non quindi da un gruppo parlamentare) o nei parlamenti nazionali 
o regionali o nelle assemblee regionali (lett. b, 1° trattino). È quindi possibile 
che sia considerato quale partito politico a livello europeo anche quello 
che non ha parlamentari europei, ma solo nazionali o eletti in assemblee 
regionali, a condizione di aver partecipato alle elezioni europee o di averne 
espresso l’intenzione (art. 3, par. 1, lett. d), il che non sembra costituire un 
requisito particolarmente selettivo. Se ne ricava che un partito politico a 
livello europeo può essere riconosciuto (e finanziato) anche se rappresentato 
unicamente nelle assemblee regionali di sette Stati europei.

In alternativa, secondo l’art. 3, par. 1, lett. b), 2° trattino, è considerato 
partito politico a livello europeo quello che ha ricevuto, in almeno un quarto 
degli Stati membri, una percentuale di voti espressi pari ad almeno il 3% 
in occasione delle più recenti elezioni al Parlamento europeo. Si tratta di 
una disposizione chiaramente rivolta a non considerare decisiva, ai fini 
del riconoscimento di un partito politico a livello europeo, la presenza di 

24 In tema v. F. Seatzu, La nuova disciplina giuridica, cit., p. 557 ss.
25 In senso più ampio v. le condivisibili osservazioni critiche di G. Grasso, Partiti politici euro-

pei, cit., p. 622 ss., e di A. Ciancio, I partiti politici europei, cit., p. 15. V. anche A. Allué Buiza, 
G. López De la Fuente, Los partidos políticos a escala europea, in Revista de derecho de la 
Unión Europea, 2010, p. 181 ss.

26 Ai sensi dell’art. 2 del regolamento 2004/2003 per «finanziamento a carico del bilancio ge-
nerale dell’Unione europea» occorre intendere una sovvenzione ai sensi dell’art. 108, par. 1, del 
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il rego-
lamento finanziario applicabile al bilancio generale dell’UE.

27 V. infra, par. 3.
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eventuali soglie di sbarramento superiori al 3% previste dalla legislazione di 
taluni Stati membri per l’elezione di parlamentari europei.

L’obiettivo di essere favorevoli all’integrazione europea non è incluso nei 
regolamenti in esame tra le condizioni per l’esistenza di un partito politico 
a livello europeo. L’art. 3, par. 1, lett. c), richiede unicamente che il partito 
rispetti, in particolare nel suo programma e nella sua azione28, i principi 
sui quali l’UE è fondata (che il Trattato di Lisbona ha ribattezzato valori, 
come già visto). È quindi del tutto legittimo, e quindi finanziabile, un partito 
politico ispirato da idee contrarie all’integrazione europea, sempre che, 
beninteso, rispetti quei principi/valori. A sostegno di tale affermazione, oltre 
alla circostanza che una diversa scelta contrasterebbe con il principio della 
libertà di espressione29, è invocabile anche la già richiamata eliminazione, 
effettuata con il Trattato di Lisbona, del riferimento al ruolo dei partiti politici 
a livello europeo quali «fattori per l’integrazione in seno all’Unione», che in 
passato apriva l’art. 191 TCE.

Come accennato, salvo queste scarne disposizioni, il regolamento 
2004/2003, così come modificato e integrato dal successivo regolamento 
1524/2007, è volto a disciplinare il finanziamento dei partiti e delle fondazioni 
a livello europeo. Esso è concesso annualmente sulla base di una domanda 
avanzata dai potenziali beneficiari (art. 4): il 15% è suddiviso in parti uguali, 
mentre l’85% è ripartito tra i partiti che hanno parlamentari europei, in misura 
proporzionale al loro numero (art. 10, che dispone inoltre che i finanziamenti 
a carico del bilancio generale dell’UE non possono superare l’85% dei costi di 
un partito o di una fondazione). Tra gli obblighi conseguenti al finanziamento 
vi è quello di trasparenza dei bilanci, assieme al divieto di accettare donazioni 
anonime, pubbliche, superiori ai dodicimila euro o provenienti da gruppi 
politici rappresentati nel Parlamento europeo (articoli 6 e art. 9 bis)30. Inoltre, 
è vietato utilizzare i fondi ricevuti per finanziare partiti politici o candidati 
nazionali, o campagne referendarie (articoli 7 e 8), anche se tra le spese 
sostenibili rientrano quelle per campagne di finanziamento realizzate dai 
partiti politici a livello europeo nel contesto delle elezioni europee, novità 
quest’ultima introdotta dal regolamento 1524/2007.

La verifica sul rispetto delle condizioni poste dall’art. 3 è affidata al 
Parlamento europeo e può condurre alla perdita del riconoscimento quale 
partito politico a livello europeo (o fondazione politica a livello europeo) e, 
conseguentemente, all’esclusione dal finanziamento (art. 5). Le modalità di 
applicazione del regolamento 2004/2003 sono state oggetto di una decisione 
adottata dall’Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo il 29 marzo 2004 

28 Per G. Grasso, Democrazia interna e partiti politici, cit., p. 627 ss., il riferimento all’azione 
va riferito anche alla democrazia interna ai partiti politici a livello europeo.

29 In questo senso v., già prima dell’approvazione del regolamento 2004/2003, G. Carella, Art. 
191, cit., p. 925.

30 Sul rapporto tra partiti politici a livello europeo e gruppi politici nel Parlamento europeo v. 
infra, par. 4.
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e in seguito più volte modificata (la versione più recente è del 2 febbraio 
2011). In questo atto è deciso, tra l’altro, che spetta a tale Ufficio adottare 
l’elenco dei beneficiari e decidere gli importi assegnati, su proposta del 
Segreatario generale del Parlamento europeo (art. 4) e che la sovvenzione 
viene versata in anticipo per un ammontare dell’80% della medesima (art. 6, 
il quale impone anche l’obbligo di una revisione contabile esterna dei conti 
del beneficiario, in conformità dell’art. 9 del regolamento 2004/2003). La 
decisione sulle modalità di applicazione del regolamento 2004/2003 dispone 
inoltre che anche la sospensione o la riduzione della sovvenzione sono decise 
dall’Ufficio di Presidenza del Parlamento (art. 8)31, fermo restando il diritto 
del soggetto leso di ricorrere alle istituzioni giudiziarie dell’UE (art. 13). 
Infine, in linea con il già richiamato impegno alla trasparenza dei bilanci, 
essa impone al Parlamento europeo e ai beneficiari di pubblicare su Internet 
le informazioni relative ai finanziamenti di cui al regolamento 2004/2003 
(art. 12).

Per quanto invece attiene all’esclusione di un partito (e/o di una 
fondazione) dal finanziamento, dovuta alla circostanza che questo non 
rispetta più i richiamati principi/valori di libertà, democrazia, rispetto dei 
diritti dell’uomo, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto, l’art. 5 
del regolamento 2004/2003 stabilisce che la decisione spetta al Parlamento 
europeo, che si pronuncia a maggioranza, su richiesta di un quarto dei suoi 
membri, in rappresentanza di almeno tre gruppi politici. Secondo questa 
disposizione, inoltre, il Parlamento è tenuto ad ascoltare i rappresentanti del 
partito in questione e, prima di pronunciarsi, deve chiedere il parere di un 
comitato composto da tre personalità indipendenti, nominate rispettivamente 
da Parlamento, Commissione e Consiglio. La descritta procedura è 
confermata nell’art. 210 del Regolamento del Parlamento europeo, che 
affida alla sua commissione competente, individuata nella Commissione 
per gli affari costituzionali, i compiti istruttori (incontrare i rappresentanti 
del partito in questione ed esaminare il parere espresso dal comitato di 
personalità indipendenti).

3. L’inserimento nei Trattati di disposizioni sui partiti politici a livello 
europeo e l’adozione del regolamento 2004/2003 hanno indotto il progressi-
vo allineamento dei partiti politici al modello determinato dalla normativa 
europea32, anche per il forte incentivo rappresentato dalla possibilità di otte-

31 Il ruolo centrale dell’Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo con riferimento al finan-
ziamento dei partiti politici a livello europeo è confermato dall’art. 209 del Regolamento del Par-
lamento europeo, secondo il quale spetta a quell’Ufficio decidere in merito alla domanda di finan-
ziamento e alla ripartizione delle somme, nonché alla sospensione, riduzione o ripetizione delle 
risorse.

32 Secondo C. Pinelli, Il deficit democratico, cit., p. 930, il regolamento 2004/2003 «potrebbe 
annoverarsi tra i casi di legislazione promozionale, e mira in particolare a costruire una figura asso-
ciativa che stenta a formarsi spontaneamente, e nello stesso tempo vitale anche per una democrazia 
sovranazionale».
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nere un finanziamento33. Anche quei partiti storicamente presenti nel panora-
ma politico delle elezioni europee, come il Partito popolare europeo (PPE) e 
il Partito del socialismo europeo (PSE), hanno modificato il loro statuto, in 
modo da renderlo conforme a quanto richiesto dal regolamento 2004/2003 e 
poter essere riconosciuti e finanziati quali partiti politici a livello europeo. In 
questo modo è stata favorita la trasparenza sul loro funzionamento e sull’uti-
lizzazione delle risorse erogate dall’UE, anche se non può non lasciare per-
plessi un modello di partito che “cala dall’alto”, limitando, o meglio incana-
lando e regolamentando quello che dovrebbe essere il risultato di un’azione 
spontanea proveniente dal basso, dai cittadini e/o dalle loro forme organizza-
te34.

La prassi di funzionamento del regolamento 2004/2003 mostra un 
andamento in leggera crescita del numero dei partiti ammessi al finanziamento, 
che è progressivamente salito fino a tredici, mentre quello delle fondazioni è 
salito a dodici. Scorrendo l’elenco dei partiti finanziati dal Parlamento europeo 
nel 201235 troviamo, oltre ai partiti di più antica tradizione, come PPE, PSE, 
Partito democratico europeo (PDE), Partito europeo dei liberali, democratici 
e riformatori (ELDR), Partito della sinistra europea (EL) e Partito europeo 
dei verdi (EGP), formazioni recenti come l’Alleanza libera europea (ALE), 
l’Alleanza dei conservatori e riformisti europei (AECR), gli EU Democratici 
(EUD, con sede in Danimarca), ed altre aventi una connotazione alquanto 
radicale, come il Movimento politico cristiano d’Europa (EPCM, con sede 
in Olanda), l’Alleanza europea per la libertà (EAF, con sede a Malta), 
l’Alleanza europea dei movimenti nazionalisti (AEMN, con sede in Francia) 
e il Movimento per un’Europa di libertà e democrazia (MELD, anch’esso 
avente sede in Francia). Le sovvenzioni concesse per il 2012 vanno da un 
massimo di circa 6,5 milioni di euro (assegnati al PPE) ad un minimo di 
poco meno di 250mila euro (assegnati a formazioni minori come gli EUD e 
l’EPCM), per un importo complessivo di circa 19 milioni di euro, cui occorre 
aggiungere i 9,5 milioni di euro destinati al finanziamento delle dodici 
fondazioni politiche a livello europeo.

I partiti politici a livello europeo, allo stadio attuale del loro sviluppo, ben 
poco somigliano al modello di partito politico noto nell’ambito degli Stati 
membri dell’Unione europea36. Come accennato, in linea con quanto prevede 
il regolamento 2004/2003, si tratta di alleanze tra formazioni politiche di 
alcuni Stati membri, salvo che per i partiti più grandi, che sono presenti in 
pressocché tutti gli Stati membri. Di solito, i partiti politici a livello europeo 
sono costituiti quali associazioni culturali senza scopo di lucro, in base al 

33 Secondo G. Grasso, Partiti politici europei, cit., p. 622: «le norme sul finanziamento hanno 
funzionato da strumento di razionalizzazione e di coesione tra i partiti europei».

34 Ma v., in senso differente, l’opinione di A. Ciancio, I partiti politici europei, cit., p. 8.
35 I dati sono reperibili sul sito del Parlamento europeo (www.europarl.europa.eu), in adempi-

mento agli obblighi di trasparenza posti dal regolamento 2004/2003.
36 Per un’analisi degli statuti dei partiti politici europei sotto il profilo della democrazia interna 

v. G. Grasso, Democrazia interna e partiti politici, cit., p. 630 ss.
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titolo III della legge belga del 27 giugno 1921 sulle associazioni senza fine 
di lucro, le associazioni internazionali senza fine di lucro e le fondazioni, 
e hanno in gran parte la sede legale a Bruxelles37. La lettura degli statuti e 
dei regolamenti interni dei partiti politici a livello europeo, i quali in taluni 
casi fanno espresso riferimento al regolamento 2004/200338, mostra la loro 
scelta univoca di costituirsi quali alleanze di partiti politici nazionali, mentre 
è rimasta inutilizzata l’altra possibilità prevista dall’art. 2 del regolamento 
2004/2003, ossia la costituzione di un partito politico a livello europeo quale 
associazione di cittadini39.

In genere, i partiti politici a livello europeo dispongono di una struttura 
composta da tre organi principali: un organo assembleare, in genere 
denominato congresso, cui è affidato il compito di approvare il programma 
politico e lo statuto; un organo a composizione più ristretta, di regola 
denominato consiglio, avente un ruolo prevalentemente esecutivo, e un ufficio 
incaricato dell’amministrazione e di compiti di segreteria. Nei partiti più 
grandi e in quelli maggiormente integrati sono stati previsti ulteriori organi, 
in particolare un organo a composizione di vertice denominato presidenza 
o comitato esecutivo (è il caso di PPE, PSE, PDE, ELDR, EL, EGP, ALE). 
Gli organi collegiali sono composti in buona parte da delegati dei partiti 
nazionali che aderiscono al partito politico a livello europeo, ai quali compete 
discutere e deliberare su questioni rilevanti di politica europea, ma senza che, 
almeno di norma, le loro deliberazioni producano effetti vincolanti sui partiti 
politici nazionali che compongono l’alleanza40 o sui parlamentari europei ad 
essi appartenenti.

Gli statuti e i regolamenti dei partiti politici finora riconosciuti (e 
finanziati) non prevedono invece la possibilità di un’adesione e di una 
membership individuale, ovvero la limitano a specifici soggetti, come ad 
esempio i parlamentari europei appartenenti a uno dei partiti dell’alleanza41, 

37 In senso critico sulla soggettività giuridica quale obbligo per i partiti politici a livello europeo 
v. F. Seatzu, La nuova disciplina giuridica, cit., p. 571.

38 V. l’art. 2 dello Statuto del PSE, l’art. 3 dello Statuto dell’EGP, l’art. 4 dello Statuto dell’EPCM. 
In alcuni casi sono anche richiamate le sovvenzioni finanziarie ottenibili dall’UE (v. l’art. 37 dello 
Statuto del PSE, l’art. 31 dello Statuto dell’ELDR e l’art. 9 del Regolamento interno dell’ALE).

39 Come segnala G. Grasso, Partiti politici europei, cit., p. 620: «appare certo che i partiti 
dell’art. 191 [oggi 224 TFUE] non sono (ancora) partiti di cittadini, esprimendo solo l’aspirazione 
ad un modello di tipo federale».

40 V., ad esempio, l’art. 3 dello Statuto del PPE («dans le contexte de leurs responsabilités na-
tionales, ils maintiendront leur nom propre, leur identité et leur liberté d’action»), l’art. 21 dello 
Statuto del PSE («Les décisions et les documents adoptés par le Congrès sont communiqués aux 
membres du PSE»), l’art. 4 dello Statuto del PDE («les partis membres soutiennent les positions 
défendues par le PDE dans le cadre de l’Union européenne. Dans le contexte des actions nationales 
et régionales, les partis membres peuvent conserver leur nom, leur identité et leur autonomie»), 
l’art. 1 dello Statuto dell’EL («a flexible, decentralised association of independent and sovereign 
European left-wing parties and political organizations»), l’art. 4 dello Statuto dell’AECR («The 
Alliance member parties retain in full their own name, their identity and their freedom of action») 
e l’art. 4 dello Statuto degli EUD («Members shall maintain their name, identity and autonomy of 
action within the scope of their national and regional responsibilities»).

41 L’art. 5 dello Statuto del PPE li qualifica membri individuali e, secondo il successivo art. 9, 
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e comunque la disciplinano come un’ipotesi particolare di membership42, 
da cui discendono diritti limitati. Ad esempio, è riconosciuto il diritto di 
partecipare alle riunioni degli organi principali, talvolta solo previo invito 
espresso, ma non il diritto di voto o di proposta di documenti o ordini del 
giorno43.

4. Nell’analisi in precedenza condotta è talora emerso un riferimento ai 
gruppi politici nel Parlamento europeo, la cui esistenza precede storicamente 
l’istituzione dei partiti politici a livello europeo44. Come vedremo, solo in 
alcuni casi i gruppi parlamentari corrispondono ai partiti politici a livello 
europeo. Peraltro, anche se non è necessario che i gruppi parlamentari siano 
espressione dei partiti politici esistenti a livello europeo45, è indubbia l’esi-
stenza di una relazione tra di essi, che include anche i partiti politici naziona-
li46. Si tratta di un legame improntato alla collaborazione, piuttosto che ad 
una subordinazione, come emerge dagli statuti di alcuni partiti politici a li-
vello europeo47.

Il rapporto tra partiti politici e gruppi parlamentari nel passato è stato 
oggetto di critica da parte della Corte dei conti dell’UE, sotto il profilo della 
irregolarità del finanziamento dei primi da parte dei secondi con risorse 

cessano automaticamente di esserlo quando ha termine il mandato di parlamentare europeo; l’art. 
XV del suo Regolamento interno disciplina invece la categoria dei membri simpatizzanti. V. anche 
l’art. 4 dello Statuto dell’EGP, che inserisce i parlamentari europei in una speciale categoria di 
membership.

42 L’art. 6 dello Statuto del PSE include i membri individuali tra gli osservatori, mentre il suo art. 
15 parla dei militanti del PSE. L’art. 7 dello Statuto del PDE riconosce sia la categoria dei membri 
individuali, sia quella delle persone fisiche, aderenti o non aderenti ad uno dei partiti dell’allean-
za. L’art. 5 dello Statuto dell’ELDR parla di membri individuali, così come l’art. 6 dello Statuto 
dell’EL. L’art. 5 dello Statuto dell’ALE contempla sia i membri individuali, ma a titolo eccezionale, 
sia i membri onorari. L’art. 4 dello Statuto degli EUD riconosce i membri individuali, ai quali non 
è però attribuito il diritto di voto in base al successivo art. 8.

43 V., ad esempio, l’art. 11 dello Statuto del PSE, gli articoli VII e XI del Regolamento interno 
dell’ELD, gli articoli 6 e 11 dello Statuto dell’ALE e gli articoli VIII e X dello Statuto dell’AECR.

44 K. Lenaerts-P. Van Nuffel-R. Bray, Constitutional Law of the European Union, II ed., 
London, 2005, p. 408: «In some political groups, the members have underpinned their political 
co-operation by forming a European political party». J. Buzek, State of the Union, cit., p. 15: «pan-
European political parties are still in their infancy. This happens paradoxically against the backdrop 
of very deeply rooted and effective political groups within the European Parliament».

45 V. le osservazioni di A. Ciancio, I partiti politici europei, cit., p. 13 s.
46 In tema v. G. Grasso, Partiti politici europei, cit., p. 620 e p. 631; nonché l’ampio studio di 

R. Whitaker, The European Parliament’s Committees. National Party Influence and Legilative 
Empowerment, London, 2011. Secondo A. Ciancio, I partiti politici europei, cit., p. 15 s., l’appro-
vazione del regolamento 2004/2003 sembra porre le basi per di un «processo di costruzione della 
rappresentanza europea affrancata dalla dipendenza dalle formazioni politiche nazionali», mentre 
l’approvazione del regolamento 1524/2007 mostra un «evidente intento di sganciare l’attività delle 
formazioni politiche europee dalla dipendenza dei partiti nazionali». Il complesso rapporto che 
lega partiti politici a livello europeo, gruppi parlamentari e delegazioni nazionali è ricostruito da C. 
Fasone-N. Lupo, Il Parlamento europeo, cit., p. 332 ss.

47 V. l’art. 3 dello Statuto del PPE, l’art. 3 dello Statuto del PSE, l’art. 5 dello Statuto del PDE, 
l’art. 3 dello Statuto dell’EGP e l’art. 5 del Regolamento interno dell’ALE.
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europee48; ciò ha contribuito all’approvazione del più volte menzionato 
regolamento 2004/2003, al fine di dare autonomia operativa ai partiti rispetto 
ai gruppi parlamentari a livello europeo49.

È noto che i parlamentari europei, pur se eletti nei ventisette Stati membri, 
non possono riunirsi in gruppi nazionali, ma in base ad affinità politica50. Ciò 
è disposto dall’art. 30 del Regolamento interno del Parlamento europeo, che 
prevede inoltre che un gruppo è composto da deputati eletti in almeno un 
quarto degli Stati membri e deve comprendere almeno venticinque deputati. 
Il successivo art. 33 riconosce i deputati europei non appartenenti ad un 
gruppo politico come deputati non iscritti, non esistendo nel Parlamento 
europeo l’istituto del gruppo misto, che è invece presente in alcuni parlamenti 
nazionali di Stati membri dell’UE.

La caratterizzazione politica dei gruppi parlamentari europei è stata 
riconosciuta nel 2001 anche dal Tribunale, nel caso Martinez e a. c. Parlamento 
europeo51. Oggetto di questa pronuncia è stata la previsione in base alla quale 
i deputati possono organizzarsi in gruppi secondo le affinità politiche, che 
erano state invece espressamente negate in occasione della costituzione 
del Gruppo tecnico dei deputati indipendenti-Gruppo misto. Sulla base del 
suo Regolamento interno il Parlamento decise di non ritenere legittino tale 
Gruppo e il Tribunale, dinanzi al quale alcuni parlamentari contestarono 
la legittimità di questa decisione, ha riconosciuto il carattere imperativo e 
non meramente formale del requisito dell’affinità politica, pur interpretato 
in modo assai ampio. Il Tribunale ha di conseguenza respinto il ricorso e 
affermato che non è legittimo costituire un gruppo parlamentare tra soggetti 
che dichiarino la loro totale reciproca indipendenza, al solo fine di poter 
beneficiare del trattamento di cui godono i gruppi politici nel Parlamento 
europeo52. Nella medesima sentenza il Tribunale ha riconosciuto che anche 
tali gruppi, quindi non solo i partiti politici, concorrono alla realizzazione 
degli obiettivi di cui all’art. 224 TFUE (all’epoca art. 191 TCE)53.

48 Relazione speciale della Corte dei conti, n. 13/2000 del 25 maggio 2000, relativa alle spese 
dei gruppi politici del Parlamento europeo, corredata delle risposte del Parlamento europeo, che 
riprende una critica già formulata dalla Corte di giustizia nella sentenza del 23 aprile 1986, causa 
294/83, Parti écologiste «Les Verts» c. Parlamento europeo, punti 44-55.

49 Al riguardo, l’art. 6, lett. c), del regolamento 2004/2003 vieta ai partiti politici a livello euro-
peo di accettare le donazioni provenienti dai bilanci di gruppi politici rappresentati al Parlamento 
europeo.

50 Sui gruppi nel Parlamento europeo v., ex multis, R. Corbett-F. Jacobs-M. Shackleton, The 
European Parliament, VIII ed., London, 2011, p. 78 ss.

51 Tribunale, cause riunite T-222, 327 e 329/99, sentenza del 2 ottobre 2001, punti 80-82, 101-
124 e 254.

52 La Corte di giustizia non ha accolto il ricorso di appello avverso la sentenza del Tribunale, di-
chiarando anzi irricevibile lo stesso ricorso presentato dal Front National dinanzi al Tribunale: caso 
Front National c. Parlamento europeo, causa C-486/01 P, sentenza del 29 giugno 2004, punto 48.

53 A tal riguardo è da condividere quanto afferma U. Villani, Istituzioni di Diritto dell’Unione 
europea, II ed., Bari, 2010, p. 123: «l’aggregazione in gruppi politici del Parlamento europeo appa-
re fattore che promuove la partecipazione del cittadino al processo di integrazione europea e quindi, 
in definitiva, elemento di democratizzazione della vita dell’Unione europea».
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La vicenda in questione ha fornito al Parlamento l’occasione di inserire 
nel suo Regolamento interno una nota interpretativa all’art. 30 (la quale, 
secondo l’art. 211 del medesimo Regolamento, costituisce un precedente 
per la futura applicazione e interpretazione dello stesso), secondo la quale 
non è necessario, di norma, che esso valuti l’affinità politica dei membri 
di un gruppo ma, al momento di formare un gruppo, i deputati interessati 
accettano per definizione di avere un’affinità politica e soltanto quando gli 
stessi deputati neghino questa affinità è necessario che il Parlamento valuti 
se il gruppo è stato costituito legittimamente.

La prassi della legislatura 2009-2014 mostra come siano stati costituiti 
sette gruppi politici, mentre alcuni dei trenta deputati non iscritti appartengono 
a partiti politici minori a livello europeo menzionati in precedenza. Dei 
sette gruppi parlamentari solo tre corrispondono a partiti politici a livello 
europeo, vale a dire quelli del PPE, dell’AECR (composto in gran parte dai 
conservatori inglesi e polacchi) e del MELD (che comprende i parlamentari 
dei partiti secessionisti, come l’italiana Lega nord). Altri sono stati 
costituiti raggruppando parlamentari appartenenti a partiti diversi, al fine 
di raggiungere i numeri richiesti dal Regolamento interno del Parlamento, 
come il gruppo dell’Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l’Europa 
(che riunisce parlamentari del PDE e dell’ELDR), quello che include i Verdi 
e l’ALE e quello che riunisce il Partito della sinistra europea e la Sinistra 
verde nordica. Infine, si segnala il Gruppo dell’Alleanza Progressista dei 
Socialisti e Democratici, che comprende i parlamentari del PSE, che da soli 
avrebbero potuto agevolmente costituire un gruppo parlamentare autonomo, 
e quelli di partiti vicini, ma non appartenenti al PSE (si pensi, per l’Italia, al 
Partito democratico), a testimonianza della difficoltà di trasporre in gruppi 
parlamentari europei l’assai diversificata rappresentanza dei partiti politici a 
livello europeo e nazionale.

5. Come accennato, l’emergere di effettivi partiti politici europei incontra 
un significativo ostacolo nel modo in cui si svolgono le elezioni per il Parla-
mento europeo. Anche i partiti nazionali che sono parte di partiti politici a 
livello europeo, infatti, le considerano quali elezioni sostanzialmente nazio-
nali, con candidature e programmi che sono il frutto di scelte a livello nazio-
nale, piuttosto che europeo, come confermano le generiche disposizioni in-
serite in alcuni degli statuti dei partiti politici a livello europeo54. Queste 
elezioni non riflettono quindi l’opinione dei cttadini europei sui temi euro-
pei, ma su questioni interne ai singoli Stati; da ciò consegue il permanere di 
un deficit di democrazia a livello UE, che non è colmabile attribuendo nuovi 

54 Tra i pochi statuti che affrontano la questione, v. l’art. 22 di quello del PSE: «Le Conseil adop-
te le manifeste du PSE pour les élections européennes»; gli articoli 10 e 15 di quello dell’ELDR, 
secondo cui il Congresso approva «the common political programme for the European elections» 
predisposto dal Consiglio; gli articoli 10 e 11 di quello dell’EL, in base ai quali il Congresso «ela-
borates common guidelines for the elections of the European Parliament» e «a Congress or Electo-
ral Conference must be convened at least six months before the European elections».
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poteri al Parlamento europeo, perché deriva proprio dal modo in cui questo è 
eletto55.

Per realizzare un’autentica competizione elettorale europea sono state 
avanzate diverse proposte, che passano attraverso il rafforzamento dei partiti 
politici a livello europeo. Tra le più interessanti vi è quella di utilizzare le 
soglie percentuali previste dal regolamento 2004/2003 per accedere al 
finanziamento – ossia l’aver ricevuto, in almeno un quarto degli Stati membri, 
una percentuale di voti espressi pari ad almeno il 3% in ognuno di questi 
Stati – quali soglie per l’elezione dei parlamentari europei56. Ciò indurrebbe 
i partiti a presentarsi come partiti effettivamente europei e a confrontarsi 
su tematiche europee per poter ottenere una rappresentanza nel Parlamento 
europeo.

Un’altra proposta prevede di affiancare alle attuali circoscrizioni 
elettorali, corrispondenti come già ricordato al territorio degli Stati membri, 
una circoscrizione a livello europeo, nella quale far eleggere almeno una 
parte dei parlamentari europei57, il che accrescerebbe la consapevolezza 
nell’elettorato e favorirebbe l’emergere di veri partiti politici europei e 
di programmi elettorali europei, piuttosto che indurre i partiti nazionali a 
confrontarsi su questioni di politica interna.

La modifica, già segnalata, dell’art. 14, par. 2, TUE, con il riferimento ai 
parlamentari come rappresentanti dei cittadini dell’Unione, elimina possibili 
ostacoli di natura giuridica all’approvazione di siffatte proposte. Un’altra 
modifica inserita con il Trattato di Lisbona, suscettibile di far emergere una 
coscienza politica europea (una polarizzazione politica europea) in occasione 
delle elezioni parlamentari europee è prevista dall’art. 17, par. 7, TUE, in base 
al quale il Presidente della Commissione è proposto dal Consiglio europeo al 
Parlamento tenendo conto del risultato delle elezioni europee58.

Se da un punto di vista giuridico non paiono quindi esserci impedimenti, 
non è scontato che i partiti politici e i gruppi parlamentari a livello 
europeo siano in grado di approvare proposte di questo tipo, perché ciò 
richiederebbe in primo luogo ad essi un cambiamento di natura al quale non 

55 D. Schleicher, What if Europe, cit., p. 132: «The EP is supposed to be a popularly chosen 
pan-European body that checks the influence of the bureaucratic Commission and the member-state 
controlled Council. Instead, it is a highly bureaucratic body selected on the basis of member state 
politics without any reference to EU issues. The goal of creating a three-part balance of powers is a 
failure, and EP elections are the cause of that failure». V. anche ; nonché P. Piroddi, Il Parlamento 
europeo, cit., p. 822.

56 D. Schleicher, What if Europe, cit., p. 116 ss. e p. 138 ss.
57 G. Carella, Art. 191, cit., p. 924; G. Grasso, Partiti politici europei, cit., p. 631; F. Raspa-

dori, Il deficit di rappresentatività, cit., p. 130 ss.
58 In tema v. la proposta avanzata da G. Bonvicini-G.L. Tosato-R. Matarazzo, I partiti po-

litici europei e la candidatura del Presidente della Commissione, in Dir. Un. eur., 2009, p. 179 
ss. Secondo U. Villani, Valori comuni, cit., p. 34, il riferimento ai risultati elettorali contenuto 
nell’art. 17, par. 7, TUE «induce a prefigurare il candidato presidente della Commissione come 
politicamente coerente con la maggioranza parlamentare – se non, addirittura, quale espressione 
di tale maggioranza».
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sembrano pronti59. Una conferma si può trarre dalla più recente risoluzione 
del Parlamento europeo sull’applicazione del regolamento 2004/2003, 
approvata a larga maggioranza il 6 aprile 201160 sulla base della c.d. 
“relazione Giannakou”, dal nome della relatrice del provvedimento nella 
Commissione per gli affari costituzionali61. In questa risoluzione, infatti, il 
Parlamento afferma che il potenziamento del ruolo dei partiti politici a livello 
europeo è necessariamente collegato al loro coinvolgimento nelle elezioni 
per il Parlamento europeo (“considerando” I), giudica negativamente il loro 
carattere di “organizzazioni ombrello” dei partiti nazionali, non quindi a 
diretto contatto con l’elettorato degli Stati membri (par. 3), anche se solo un 
cauto cenno, inserito alla fine della risoluzione, è dedicato al modo di essere 
dei partiti politici a livello europeo, laddove il Parlamento europeo li invita 
«ad avviare un processo per analizzare le modalità di adesione individuale 
diretta e studiare meccanismi adeguati per una partecipazione individuale, 
diretta o indiretta, alle attività interne e ai processi decisionali dei partiti» 
(par. 26). Nella risoluzione il Parlamento ribadisce l’utilità di un vero statuto 
giuridico per i partiti politici a livello europeo, basato sul diritto UE (par. 8), 
e, facendo uso del potere di pre-iniziativa legislativa ex art. 225 TFUE, chiede 
alla Commissione di proporre un progetto a tal fine (par. 12). Nella relazione 
Giannakou si afferma, inoltre, che la personalità giuridica e lo statuto europeo 
comune dei partiti politici daranno ulteriore spazio all’approvazione di una 
lista transnazionale di deputati al Parlamento europeo.

D’altro canto, anche questa risoluzione risulta prevalentemente dedicata 
ai profili del finanziamento dei partiti politici, in primo luogo attraverso 
proposte rivolte a rendere più rigorosi i criteri di finanziamento, proponendo 
ad esempio che possa ricevere sovvenzioni solo un partito che si conformi 
alle norme più rigorose di democrazia interna (par. 5), cui aderisca almeno un 
parlamentare europeo (par. 6). In secondo luogo, al fine del riconoscimento e 
finanziamento di partiti politici a livello europeo, la risoluzione richiede che 
siano considerati rilevanti solo i membri di parlamenti o assemblee regionali 
che hanno poteri legislativi (par. 14). Inoltre, la risoluzione chiede di rendere 
più agevole il regime di finanziamento (paragrafi 16-23), prevedendo 
al contempo delle sanzioni per i partiti o le fondazioni che incorrano in 
violazioni delle regole sul finanziamento (par. 24).

In definitiva, si pone per i partiti politici nazionali un dilemma simile a quello 
che si trovano ad affrontare gli Stati membri nel contesto dell’integrazione 
europea, ossia quello di cedere porzioni di competenze a favore dei partiti 
politici a livello europeo, al fine di poter meglio realizzare la democrazia 

59 Forse troppo ottimistica appare sul punto l’opinione di J. Buzek, State of the Union, cit., p. 7: 
«Political parties at European level will determine whether, in the future, Europe is a confident and 
leading force, or a defensive and stagnant one, responding to and ultimately dictated by national 
interests».

60 Doc. P7_TA-PROV(2011)0143.
61 Doc. A7-0062/2011, del 18 marzo 2011.
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rappresentativa nell’UE. Non si tratta di dar vita a partiti politici europei 
gerarchicamente sovraordinati rispetto ai partiti nazionali, ma di passare 
dal modello attuale, in cui a livello europeo i partiti costituiscono dei fragili 
coordinamenti tra partiti nazionali, ad un sistema con un coordinamento 
ben più forte. In fondo, pur con le dovute cautele, è possibile individuare 
un utile punto di riferimento nel sistema politico degli Stati Uniti, in cui 
i due principali partiti sono principalmente strutture di coordinamento tra 
entità assai differenziate, anche sotto il profilo territoriale, unite da alcuni 
punti programmatici comuni, che trovano nelle elezioni per il Presidente, la 
Camera dei rappresentanti e il Senato il principale momento unitario delle 
loro attività.
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REATO AMBIENTALE, PROCESSO PENALE 
ED ENTI ESPONENZIALI

sommario: 1. Evoluzione legislativa in materia di danno ambientale–2. D.lgs. n. 
152/2006 e legittimazione processuale.–3. D.lgs. n. 121/2011 e nuovi regimi di 
responsabilità–4. Ruolo delle associazioni ambientaliste nel processo penale per 
illecito ambientale–5. Legittimazione alla costituzione di parte civile per la tute-
la degli interessi diffusi o collettivi–6. Presupposti di intervento degli enti espo-
nenziali.–7. Conclusioni.

1. Nell’attuale sistema i reati ambientali assumono, per lo più, la struttura 
del reato omissivo di natura contravvenzionale, riconducibile alla categoria 
dei reati di pericolo a carattere permanente1.

Simile impostazione comporta un effetto disgregante e compromette quel 
profilo di tutela effettiva che il bene ambiente meriterebbe.

A ciò si aggiunga l’inadeguatezza dell’apparato sanzionatorio e degli 
strumenti processual-penalistici2. In particolare, dal punto di vista proces-
suale, l’elemento fondamentale al quale è necessario riferirsi è costituito dal-
la regola probatoria dell’oltre ogni ragionevole dubbio, in base alla quale la 
prova della colpevolezza dell’imputato deve essere data con elevato grado 
di certezza, tale da escludere appunto ogni dubbio ”ragionevole”. Ora, se si 
considera che nei reati ambientali il danno è “parcellizzato”, risulta quasi im-
possibile raggiungere la prova certa della colpevolezza individuale rispetto 
alla singola fattispecie.

I toni del dibattito, poi, si animano particolarmente con riferimento ad al-
tro aspetto connesso alla tutela ambientale, ossia quello della legittimazione 
processuale attiva, non essendo chiaro se quest’ultima possa essere riferita 

1 Per un inquadramento sistematico, P. D’Agostino, R. Salomone, La tutela dell’ambiente. 
Profili penali e sanzionatori, vol. XI, Cedam, Padova, 2011.

2 A. Manna, V. Plantamura, Una svolta epocale per il diritto penale ambientale italiano?, 
in Dir. pen. proc., 2007, p. 1075 ss.
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a singoli soggetti o anche ad associazioni cui poter riconoscere il diritto di 
agire in giudizio per il risarcimento del danno ambientale in senso proprio3.

Nell’excursus legislativo, l’art. 18 della legge n. 349 del 1986, istitutiva 
del Ministero dell’Ambiente, introduceva una forma di tutela del bene am-
biente caratterizzata dalla differenziazione degli strumenti di tutela, l’uno a 
carattere privatistico e l’altro a carattere “privatistico-pubblicistico”, dispo-
nendo che: “Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni 
di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l’am-
biente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggen-
dolo in tutto o in parte, obbliga l’autore del fatto al risarcimento del danno 
nei confronti dello Stato”4.

Titolari del diritto di credito correlato all’obbligo risarcitorio, infatti, era-
no unicamente lo Stato e gli Enti territoriali sui quali si riteneva incidessero 
i beni oggetto del fatto lesivo.

Invero, quanto al profilo della legittimazione ad agire per il risarcimento 
del danno, il medesimo art. 18 della l. n. 349/86, espressamente sanciva che 
“l’azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in sede 
penale, è promossa dallo Stato, nonché dagli enti territoriali minori sui quali 
incidono i beni oggetto del fatto lesivo”.

In questo contesto si inserisce la Direttiva 2004/35/CE sulla responsabili-
tà per danno ambientale, recepita in Italia con il D.lgs. n. 152/20065.

2. Da selezionate, le attività sottoposte al regime di responsabilità previ-
sto dal D.lgs. n. 152/2006, diventano indifferenziate, così come descritto 
dall’art. 311, rubricato “Azione risarcitoria in forma specifica e per equiva-
lente patrimoniale”, stabilendo che “Chiunque realizzando un fatto illecito, 

3 Per una panoramica in argomento, G. Di Chiara, Ancora sulla legittimazione a costituirsi 
parte civile di “legambiente”, in Dir. pen. proc., 2007, p. 310; F. Morlacchioni, Danno ambienta-
le e costituzione di parte civile iure proprio delle associazioni ambientaliste: un passo indietro nella 
labirintica giurisprudenza della Corte di Cassazione, in Cass. pen., 2004, p. 1711; V. Torti, La 
legittimazione ad agire degli enti esponenziali per la tutela dell’interesse collettivo alla salubrità 
ambientale, in Dir. pen. proc., 2005, p. 1367.

4 P. Maddalena, “La tutela dell’ambiente nella giurisprudenza costituzionale”, in Giorn. dir. 
amm., n. 3/2010, p. 307.

5 Per le ulteriori tappe fondamentali di questo lungo iter legislativo comunitario si segnalano, 
in particolare, i cc.dd. sei Piani (o Programmi) di azione in materia ambientale (primo Piano: 1973-
1977, in cui spicca – tra gli altri – il principio del “chi inquina paga”; secondo Piano: 1977-1981, 
che adotta il criterio secondo cui “prevenire è meglio che curare”; terzo Piano: 1982-1986; quarto 
Piano: 1987-1992, che recepisce le innovazioni apportate al Trattato di Roma dall’Atto Unico Eu-
ropeo: l’art. 130 del Trattato istitutivo della CEE, aggiunto al testo originario dall’art. 25 dell’At-
to Unico Europeo del 1986 e poi riformulato dal Trattato di Maastricht del 1992; quinto Piano: 
1993-2000; sesto Piano: 2001-2012). Si ricordi, inoltre, la Convenzione di Lugano (1993), il Libro 
Verde sulla responsabilità civile per danno all’ambiente (1993), il Libro Bianco sulla responsabilità 
ambientale (2000). Per un approfondimento della prospettiva storico-evolutiva della politica comu-
nitaria ambientale si segnala il contributo di: A. Quaranta, L’evoluzione della politica ambientale 
e della disciplina del danno ambientale nella politica comunitaria, in AA. VV., La responsabilità 
per danno all’ambiente – L’attuazione della direttiva 2004/35/CE, (a cura di F. Giampietro), La 
responsabilità per danno all’ambiente – L’attuazione della direttiva 2004/35/CE, Giuffrè, Milano, 
2006, p. 3 ss.
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o omettendo attività o comportamenti doverosi, con violazione di legge, di 
regolamento, o di provvedimento amministrativo, con negligenza, imperizia, 
imprudenza o violazione di norme tecniche, arrechi danno all’ambiente, al-
terandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, è obbligato al 
ripristino della precedente situazione e, in mancanza, al risarcimento per 
equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato”.

Il principio generale, presuppone una responsabilità a titolo di dolo o di 
colpa: sotto questo profilo il D.lgs. n. 152/2006 si discosta dalla direttiva co-
munitaria che ha accolto, invece, sia pure con alcune importanti limitazioni, 
una responsabilità ambientale di tipo oggettivo.

Analizzando il codice dell’ambiente appare chiaro che la sua linea guida 
sia riscontrabile nell’accentrare l’intero ambito di tutela ambientale in capo 
al Ministro dell’Ambiente, lasciando agli enti territoriali un ruolo marginale.

Invero, lo spazio riservato agli enti territoriali viene ridotto dall’art. 309 
D.lgs. n. 152/2006 alla mera facoltà di chiedere l’intervento statale, a diffe-
renza di quanto stabilito dall’art. 18 della abrogata l. n. 349/1986, che invece 
prevedeva la possibilità per gli enti territoriali di promuovere l’azione di ri-
sarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in sede penale6.

Nel perseguimento della tutela e della salvaguardia ambientale, il legisla-
tore del 2006 ha infatti previsto due differenti procedure: l’una di carattere 
giudiziale, in cui spicca il ricorso a strumenti di carattere prevalentemente 
privatistico, l’altra di natura amministrativa, riservando al Ministro dell’Am-
biente «la scelta fra l’esercizio del potere di azione che l’art.311 ad esso 
intesta e un’altra via», ossia quella prevista a norma degli artt. 312, 313 e 
315. «Vi è dunque, per legge, un regime di stretta alternatività fra azione 
risarcitoria e ordinanza ministeriale di ingiunzione. Tant’è che la prima non 
è neppure proponibile una volta adottata l’ordinanza di cui all’art. 313. (...) 
Quando il Ministero opta per l’ordinanza, compie in realtà una scelta abdi-
cativa per quanto riguarda il diritto di azione di cui all’art. 311».

In particolare, la procedura giudiziale di cui all’art. 311, rubricato “azione 
risarcitoria in forma specifica e per equivalente patrimoniale”, che rievoca il 
contenuto dell’art. 18 della legge n. 349 del 1986, può snodarsi secondo due 
direttrici: il Ministero dell’Ambiente ha la facoltà richiedere il risarcimen-

6 Si rammenti che la soluzione adottata dal legislatore del 1986 veniva ulteriormente rafforzata 
dagli orientamenti della Corte Costituzionale, ove si precisava che “la legittimazione ad agire, che 
è attribuita allo Stato e agli enti minori, non trova fondamento nel fatto che essi hanno affrontato 
spese per riparare il danno o nel fatto che essi abbiano subito una perdita economica, ma nella 
loro funzione a tutela della collettività e della comunità nel proprio ambito territoriale e degli 
interessi all’equilibrio economico, biologico e sociologico del territorio che ad essi fanno capo”: 
Corte cost., 30 dicembre 1987, n. 641, Tavanti c. Proc. gen. Corte conti, in Foro It., 1988, I, p. 694. 
In dottrina, significativa la riflessione di B. Pozzo, La nuova direttiva 2004/35 del Parlamento 
europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione 
del danno, in Riv. giur. ambiente, 2006, p. 1 ss., in cui l’A. afferma che «il legislatore del codice 
dell’ambiente (...) è riuscito a trasformare la speciale fattispecie di danno ambientale contenuta 
nell’abrogato art.18 in un autentico guazzabuglio di definizioni, concetti e principi spesso tra loro 
del tutto antitetici».
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to del danno direttamente in sede penale, mediante la costituzione di parte 
civile, ovvero l’azione risarcitoria potrà essere esercitata autonomamente in 
sede civile7.

3. Altra delicatissima questione attiene all’individuazione del soggetto 
attivo, che si ricollega all’annoso dibattito circa la responsabilità penale delle 
persone giuridiche.

Con riferimento alle violazioni di carattere ambientale, la questione as-
sume una pregnante rilevanza se si considera che la gran parte delle attività 
imprenditoriali sono potenzialmente idonee a determinare il verificarsi di 
fenomeni di inquinamento che possono sfociare in veri e propri illeciti am-
bientali.

Tra le criticità del D.lgs n. 231/2001, si annovera la constatazione che il 
governo, inopinatamente, abbia omesso di contemplare una specifica respon-
sabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di persona-
lità giuridica per i reati in materia di tutela dell’ambiente e del territorio8.

Solo di recente qualcosa sembra muoversi in una direzione maggiormente 
rispettosa delle istanze sociali di protezione effettiva ed efficace del bene 
giuridico ambiente: a dieci anni di distanza dall’entrata in vigore del D.Lgs. 
n. 231/2001, il legislatore delegato ha recepito nell’ordinamento italiano la 
direttiva 2008/99/CE, sulla tutela penale dell’ambiente9 (sebbene con il 
consueto ritardo: la scadenza, infatti, era prevista per il 26 dicembre 2010, 
con conseguente procedura di infrazione) 10.

La novità principale del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, è rappresentata 
dall’estensione alle persone giuridiche della responsabilità per le violazioni 
ambientali11.

7 M. Atelli, Prime note sul danno ambientale nel nuovo Codice dell’ambiente, in La Resp. 
Civile, 2006, p. 669 ss.

8 Così, L. Ramacci, Diritto penale dell’ambiente, II ed., Cedam, Padova, 2009, p. 44; si veda 
altresì, A. Manna, La c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: il punto di vista 
del penalista, in Cass. Pen., n. 3, 2003, p. 1101; M. A. Pasculli, Questioni insolute ed eccessi di 
delega nel D.lvo n. 231/01, in Riv. Pen., n. 9, 2002, p. 739.

9 A. Scarcella, Nuovi Ecoreati ed estensione ai reati ambientali del d.lgs. n. 231/2001 sulla 
responsabilità degli enti, in Ambiente, 2011, 10, p. 854 e ss.

10 La direttiva 2008/99/CE è frutto di una lunga e tormentata discussione interistituzionale sorta 
all’interno dell’Unione europea. Per approfondimenti cfr., R. Bianchi, La tutela penale dell’am-
biente e la pronuncia della Corte europea del 13 settembre 2005, in Ambiente, 2006, p. 33 ss.; S. 
Marcolini, Decisione quadro o direttiva per proteggere l’ambiente attraverso il diritto penale?, in 
Cass. pen., 2006, p. 326 ss.; V. Plantamura, Una nuova frontiera per il diritto penale, in Dir. pen. 
proc., 2009, p. 913 ss.; L. Siracusa, La competenza comunitaria in ambito penale al primo banco 
di prova: la direttiva europea sulla tutela penale dell’ambiente, in Riv. it. dir. proc. pen, 2008, p. 
773 ss.; F. Viganò, Recenti sviluppi in tema di rapporti tra diritto comunitario e diritto penale, in 
Dir. pen. proc., 2005, p.1434 ss.;

11 L. Bisori, Le novità in materia di tutela penale dell’ambiente: una prima lettura del D.lgs. 
121/2011, in Urbanistica e appalti, 2012, 1, p. 5; A. Madeo, Un recepimento solo parziale della 
direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, in Dir. pen. proc., 2011, 9, p. 1052; A. 
Scarcella, Nuovi “Ecoreati” ed estensione ai reati ambientali del D.lgs. n. 231/2011 sulla re-
sponsabilità degli enti, in Ambiente, 2011, 10, p. 854; ID., Sistri si, Sistri no, Sistri (forse): smentito 
il colpo di mano d’agosto. Ma è tutto rinviato al 2012, in Ambiente, 2011, 10, p. 810.
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L’art. 2 stabilisce che dopo l’art. 25 nonies, d.lgs. n. 231/2001, sono inse-
riti gli artt. 25 decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere di-
chiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria) e 25 undecies (reati ambientali): 
quest’ultimo prevede sanzioni pecuniarie amministrative nei confronti degli 
enti a favore dei quali è commesso, da parte di chi ricopre un ruolo apicale o 
di un subordinato verso il quale ci sia stata una carenza di sorveglianza, uno 
dei reati ambientali dal medesimo art. 25 undecies elencati tassativamente12.

Ancora una volta il nostro legislatore non ha ottemperato in maniera fe-
dele agli obblighi comunitari; tuttavia, nonostante il mancato completo rior-
dino dei reati ambientali–presupposto della responsabilità degli enti–e la non 
obbligatorietà dell’adozione di modelli organizzativi idonei alla ragionevole 
prevenzione del rischio reato, la novità legislativa potrebbe spiegare effetti 
dirompenti, costringendo le imprese a valutare attentamente la necessità di 
progettare ed attuare concrete modalità di gestione del rischio ambientale13.

Inoltre, il profilarsi di nuovi regimi di responsabilità per illecito ambien-
tale dovrebbe rappresentare un momento significativo di ripensamento del 
ruolo degli enti esponenziali nel processo penale, considerato che la discipli-
na introdotta è chiaramente sottesa a rafforzare la tutela del bene giuridico 
ambiente, inteso come interesse diffuso o collettivo, di cui le associazioni 
ambientaliste si assumono portatrici e rappresentanti.

4. La legittimazione ad esercitare l’azione finalizzata ad ottenere il risar-
cimento del danno ambientale, è attribuita al Ministro dell’ambiente, della 
tutela del territorio e del mare: se si considera che il fondamento della legit-
timazione per la responsabilità ambientale si rintraccia proprio nella correla-
zione con i doveri di conservazione e di ripristino delle risorse naturali, si 
può solo in parte comprendere la ratio seguita dal legislatore che ha negato il 
diritto al risarcimento del danno tanto alle associazioni ambientaliste, quanto 
alle regioni e agli enti locali.

Attualmente, il quadro normativo di riferimento per l’individuazione dei 
poteri in capo alle associazioni ambientaliste, è rappresentato dagli artt. 309 
e 311 del D.lgs. n. 152/2006, dagli artt. 91 ss. c.p.p. e dall’art. 18, co. 5, l. n. 

12 Le sanzioni pecuniarie sono suddivise in tre livelli, a seconda della gravità delle violazioni 
ambientali: per la maggior parte di esse–le meno gravi–è prevista una sanzione fino a duecentocin-
quanta quote; per le violazioni di media gravità è stabilito anche il minimo (centocinquanta quote) 
oppure un massimo più elevato (trecento quote); per le violazioni più gravi il massimo di cinque-
cento quote e, in alcuni casi, è anche stabilito un minimo di trecento quote. Già la Commissione 
europea, nella proposta di direttiva sulla tutela penale dell’ambiente, presentata nel 2005 dopo 
l’annullamento della decisione quadro, aveva previsto oltre alle violazioni ambientali anche le pene, 
distinguendole proprio in tre cornici edittali, a seconda della gravità dei fatti, sia per le persone 
fisiche che per le persone giuridiche. Nella stesura definitiva, peraltro, la Direttiva 2008/99/CE si è 
limitata ad enunciare le fattispecie penali, perché la Corte di Giustizia, con sentenza del 23 ottobre 
2007, C 5440/05, ha fissato il principio che le direttive possono descrivere le fattispecie e richie-
dere che siano sanzionate penalmente dagli Stati membri ma non possono indicare la tipologia e il 
quantum delle pene.

13 A. C. Bartoccioni, Il Decreto legislativo n. 121 del 2011 e la responsabilità degli enti in 
materia ambientale, in Gazzetta Amministrativa, n. 1, 2012, p. 1 ss.
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349/198614. Se ne desume che, a fronte di lesioni ambientali che trascendano 
le specifiche posizioni individuali, l’unico soggetto legittimato ad azionare 
i rimedi accordati nei confronti degli operatori responsabili, è il Ministero 
dell’Ambiente, in forza dell’art. art.311 T.U.A.

Per converso, alle regioni, agli enti locali ed alle associazioni ambienta-
liste riconosciute, viene limitata la sfera di azione, essendo loro semplice-
mente riconosciuta – a scapito di una tutela più intesa, concreta ed effica-
ce del bene protetto – una funzione collaborativa e di impulso all’esercizio 
dell’azione ministeriale, che si concretizza, ai sensi dell’art. 309, tramite la 
presentazione di denunce ed osservazioni debitamente istruite, ovvero, in 
conformità all’art. 310, con la legittimazione ad agire per il risarcimento del 
danno derivato a seguito dei ritardi nell’attivazione delle misure di riparazio-
ne da parte del Ministero15.

Ancora una volta è la giurisprudenza a determinare forme di rafforzamen-
to degli strumenti di tutela, elaborando un orientamento intermedio, in virtù 
del quale, nell’ipotesi di costituzione di parte civile per danno ambientale, il 
risarcimento deve essere attribuito allo Stato, in quanto unico soggetto legit-
timato a detenere il potere di promuovere l’azione risarcitoria per tale danno, 
mentre i singoli, individualmente o in forma associata, possono quantomeno 
domandare la liquidazione delle spese e degli onorari di difesa per l’attività 
promozionale svolta nel processo, nondimeno, il risarcimento per la lesione 
di un bene individuale compromesso dal degrado ambientale – come la salu-
te, il diritto di proprietà o un altro diritto reale16.

Tornano, quindi, alla ribalta gli animati dibattiti sviluppati in seno alla 
dottrina e alla giurisprudenza, impegnate per decenni nella qualificazione, 
come diritto soggettivo in capo all’ente esponenziale, dell’interesse diffuso 
o collettivo posto a fondamento dell’esistenza delle stesse associazioni e, di 
conseguenza, nell’individuazione di un legame diretto e immediato tra la 
condotta criminosa e il danno.

5. La giurisprudenza di legittimità17 si è mostrata meno sensibile e, a dif-
ferenza dei giudici di merito18, ha a lungo mantenuto un indirizzo interpreta-
tivo di chiusura.

14 N. Furin, E. Sbabo, L’intervento delle associazioni ambientaliste nel processo penale: per-
sone offese e non parti civili, in Cass. pen., n. 07/08, 2012, p. 2735.

15 Sul punto, di recente, Cons. St., sez. II, 9 marzo 2010, n. 1043, in dvd Juris Data, secondo 
cui la legittimazione ad agire spetta solo alla associazione ambientalistica nazionale e non alle sue 
strutture territoriali.

16 Cass. pen., Sez. III, 06 marzo 2007, n. 16575, Ministero dell’Ambiente c. A.R., in Ambiente, 
2007, 12, p. 1051, precisando che “ai sensi dell’art 313, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006, è risar-
cibile, come nel diritto previgente, il pregiudizio derivante dal fatto produttivo del danno ambien-
tale ai soggetti lesi “nella loro salute o nei beni di loro proprietà”.

17 Cass., Sez. Un., 8 maggio 1978, Italia Nostra, in Foro it., 1978, II, 1090; Cass., Sez. V, 10 
maggio 1980, Di Gregorio, in Giur. it., 1982, II, 19. V., inoltre, l’ampia rassegna di F. Guerrini, in 
Giurisprudenza sistematica di diritto penale, (diretta da Bricola e Zagrebelsky), 1984, p. 424 ss.

18 Tra le decisioni più significative v. Trib. Napoli, 7 ottobre 1976, Cuttica ed altri, in Foro it., 



L. La Gioia – Reato ambientale, processo penale ed enti esponenziali 231

Nulla quaestio se il reato violava beni o interessi propri dell’ente che, in 
qualità di titolare del bene giuridico leso, poteva costituirsi parte civile per 
ottenere il risarcimento del danno morale o patrimoniale patito: ad esempio, 
nell’ipotesi di distruzione della sede di proprietà dell’ente, di perdita di pre-
stigio, di lesione della reputazione, di limitazione alla libera esplicazione 
dell’attività sociale19. In simili circostanze, infatti, l’ente esercita un’azione 
civile a tutela dell’integrità del proprio patrimonio o della propria reputa-
zione: si tratta, cioè, di un pregiudizio riferibile all’associazione intesa non 
come rappresentante dell’interesse collettivo o di categoria, bensì quale per-
sona morale “individuale”, al pari di qualsiasi persona fisica che agisca a 
salvaguardia della propria reputazione o del proprio patrimonio, direttamen-
te lesi dal reato20.

I problemi, invece, sorgevano allorquando l’ente esponenziale proponeva 
di costituirsi parte civile per chiedere il risarcimento degli interessi diffusi 
e/o collettivi di cui si assumeva rappresentante: tutelando, in tal modo, “l’in-
teresse del gruppo nel suo complesso, come entità autonoma e diversa dalla 
somma degli interessi dei singoli, per far valere, in nome proprio e a prescin-
dere dai singoli associati e da qualsiasi danno individuale, quell’interesse 
collettivo di cui è portatore (ed in vista del quale l’ente si è costituito) che si 
ritenga attualmente pregiudicato dalla commissione di un reato”21.

1976, II, p. 361; Pret. Treviso 2 maggio 1977, Giachino ed altri, in Dir. pen. proc., 1977, II, p. 308, 
con le quali si ammetteva la costituzione di parte civile dei sindacati in procedimenti relativi a 
comportamenti antisindacali; Trib. Milano, 15 marzo 1978, Fornara ed altri, in Foro it., 1978, II, p. 
304, che riconosceva la legittimazione del sindacato a costituirsi parte civile in processi relativi alla 
tutela psicofisica del lavoratori, in conseguenza al verificarsi di infortuni o alla violazione che disci-
plinano la prevenzione e l’igiene del lavoro; Pret. Roma, 5 febbraio 1980, Violante ed altri, in Riv. 
pen., 1980, p. 557, che ammetteva la costituzione di parte civile dei comitati di quartiere a tutela dei 
beni collettivi ambientali e culturali dei quali gli abitanti della zona hanno «la diretta e personale 
fruizione»; Pret. Soave, 9 maggio 1978, Lui, in Giur. merito, 1979, II, p. 405, che ammetteva la 
costituzione di parte civile dell’associazione «Italia Nostra» a tutela del territorio e dell’ambiente 
«nelle loro componenti umane e naturali», nonché del patrimonio archeologico nazionale; Trib. 
Trieste, 24 maggio 1979, Aleksic ed altri, in Cass. pen., 1979, p. 1015, in merito alla legittimazione 
delle associazioni in difesa dei diritti delle donne.

19 Compiutamente, G. P. Accinni, Enti “esponenziali”, associazioni dei categoria dei consuma-
tori e profili di ammissibilità della costituzione di parte civile nelle più recenti affermazioni della 
giurisprudenza di merito, in Dir. pen. proc., 2007, p. 1084.

20 G. Barone, Enti collettivi e processo penale. Dalla costituzione di parte civile all’accusa 
privata, Giuffrè, Milano, 1991 p. 140. 

21 A. Chiliberti, Azione civile e nuovo processo penale, Giuffrè, Milano, 2006, p. 165 ss.; A. 
De Vita, La tutela degli interessi diffusi nel processo penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, p. 
838 ss; G. Di Chiara, (voce) Parte civile, in Dig. disc. pen., vol. IX, Utet, Torino, 1995, p. 237; 
M. Gambirasio, La legittimazione degli enti esponenziali a costituirsi parte civile nel processo 
penale, in Foro Ambr., 2003, p. 169; volendo, L. La Gioia, Puntualizzazioni giurisprudenziali sulla 
legittimazione a costituirsi parte civile degli enti rappresentativi di interessi lesi da reato, in Le 
Corti pugliesi, 2008, n. 1, p. 205 ss; Id., Società del rischio e tutela ambientale: sulla legitimatio 
ad causam degli enti esponenziali nel processo penale, ivi, III, 2010, p. 109 ss.; M. Maniscalco, 
L’azione civile nel processo penale, Cedam, Padova, 2006, p. 61 ss.; E. Strina, S. Bernasconi, 
Persona offesa. Parte civile. Difesa e processo. Approfondimenti teorici e soluzioni pratiche, Giuf-
frè, Milano, 2001, p. 173.
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La Suprema Corte, infatti, richiedeva, quale requisito imprescindibile ai 
fini del risarcimento del danno, la diretta ed immediata lesione o semplice 
messa in pericolo di un diritto soggettivo dell’attore (in sede civile, come 
pure in sede penale) a causa della condotta illecita, secondo i principi che 
regolano la responsabilità civile di natura aquiliana22.

L’interpretazione restrittiva si giustificava osservando che la soluzione 
inversa porterebbe ad una evidente forzatura23; di guisa, la partecipazione 
dell’ente esponenziale dovrebbe essere giustificata proprio da una lesione del 
bene collettivo di cui si fanno portatori nel processo penale e non tanto da 
una presunta lesione propria, spesso anche di difficile reperimento24.

Tuttavia, la rigorosa opera ermeneutica si è col tempo progressivamente 
attenuata, non solo in conseguenza di un revirement degli Ermellini25, ma an-
che per specifiche iniziative legislative26 che consentono a varie associazioni 
esponenziali una presenza attiva al processo penale nell’unica forma allora 
possibile della costituzione di parte civile, introducendo nel sistema anomale 
figure di azioni aventi forma e contenuto risarcitorio, sebbene “indipenden-
temente dalla prova di un danno immediato e diretto”27.

6. La vexata quaestio sulla partecipazione al processo penale degli enti 
esponenziali, non può affatto considerarsi sopita, neppure a seguito delle ri-

22 Tra le innumerevoli sentenze, v. Cass. Pen., Sez. V, 16 maggio 1980, in Giurisprudenza di 
merito, Parte seconda, Giurisprudenza penale, 1980, p. 25; Cass., Sez. VI, 27 febbraio 1981, Corte-
si e altri, in Rivista giurisprudenza del lavoro, 1981; Cass. Pen. sez. III, 21 giugno 1982, Polenghi, 
in Cass. Pen., 1983, p. 1826.

23 B. Cianci, La tutela degli interessi diffusi, in Giurisprudenza di merito, 1990, Giurispruden-
za penale, II, p. 588. 

24 D. Grosso, Enti esponenziali ed esercizio dell’azione civile nel processo penale, in Giust. 
Pen., 1987, III, p. 7, osservando che “la dignità costituzionale impressa al fenomeno associativo 
implica, in capo alla formazione sociale, un diritto alla esistenza ed alla libera esplicazione attra-
verso il perseguimento delle finalità per cui essa è istituita, ma non anche un diritto al consegui-
mento delle stesse. […] Il reato che integri forme di aggressione ad interessi diffusi o collettivi, co-
munque non pregiudica l’attività di tutela dell’ente esponenziale, bensì è solo il segno del mancato 
conseguimento degli obiettivi sociali cui questo tende. Il semplice costituirsi di una associazione, 
anche se a protezione di interessi di rilevanza costituzionale, non è condizione sufficiente per la 
attribuzione di un diritto soggettivo alla realizzazione degli stessi”. 

25 Tra i sempre più numerosi esempi, Cass., 1 giugno 1989, Monticelli, in Giust. Pen., 1990, 
II, p. 204, consente all’Associazione Medici Dentisti Italiani, Sez. di Forlì, la costituzione di parte 
civile in un procedimento penale per esercizio abusivo della professione medica, sul presupposto 
del radicamento territoriale dell’Associazione stessa. Sulla stessa scia, Cass., 19 dicembre 1990, 
Contento, in Giust. Pen., 1998, III, p. 590, ammette la costituzione di un’associazione ambientalista 
in quanto, diversamente, la facoltà di intervento riconosciuta dall’art. 18 cit., resterebbe vuota di 
significato. 

26 Tra le tante disposizioni legislative, si tratta specificatamente della legge 7 agosto 1986 n. 
426, di conversione del d.l. 18 giugno 1986, n. 282, contenente Misure urgenti in materia di pre-
venzione e repressione delle sofisticazioni alimentari, che permette alle associazioni di produttori e 
di consumatori nonché alle altre associazioni interessate, il diritto di costituirsi parte civile nei pro-
cedimenti relativi alle infrazioni di cui al decreto stesso, senza, tuttavia, alcun onere di dimostrare 
di aver subito un danno immediato e diretto.

27 M. Gualtieri, La tutela di interessi lesi dal reato fra intervento e costituzione di parte civile, 
in Riv. it. dir. proc. pen., 1/1996, p. 105.
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forme apportate con l’entrata in vigore del codice Vassalli che, ex artt. 91 ss. 
c.p.p., ammette la possibilità che enti esponenziali intervengano nel procedi-
mento penale in presenza di particolari requisiti28.

L’istituto in commento non è esente da critiche: le difficoltà derivano 
dalle stesse disposizioni legislative che, subordinando l’intervento al previo 
consenso della persona offesa, spesso ne ostacolano la partecipazione.

Per l’intervento, inoltre, rilevano i c.d. requisiti di affidabilità oggettiva: 
gli enti non devono perseguire scopo di lucro e devono possedere il ricono-
scimento, ex lege, delle finalità di tutela degli interessi lesi dal fatto di reato, 
e tale riconoscimento deve essere anteriore alla commissione stessa del fatto 
penalmente rilevante per cui si procede29.

In presenza degli enunciati presupposti, l’art. 91 c.p.p. consente agli enti 
esponenziali, per mezzo di una fictio iuris, l’esercizio, in ogni stato e grado 
del processo penale, dei diritti e delle facoltà attribuiti alla persona offesa dal 
reato30.

Per converso, gli enti esponenziali possono costituirsi parte civile qualora 
nei loro confronti si possa individuare la condizione di danneggiato dal reato.

Nell’elaborazione più recente dei giudici di merito, vengono individuati 
i criteri fondamentali per riconoscere la legittimazione alla costituzione di 
parte civile degli enti esponenziali, come di seguito sintetizzati:

a) l’ente deve essere dotato di diffusione e rappresentatività a livello na-
zionale;

b) la posizione asseritamente lesa e tutelata dall’ordinamento giuridico, 
deve essere indicata come scopo dell’oggetto sociale;

c) l’ente deve essere effettivamente attivo nella tutela di tale posizione.
La contemporanea ricorrenza degli enunciati requisiti deve essere valuta-

ta “alla luce delle affermazioni contenute negli atti depositati e della docu-
mentazione prodotta, con particolare riferimento al contenuto dello Statuto 
dell’ente vigente al momento della asserita consumazione del reato per cui 
si procede”.

La chiave ermeneutica offerta dai giudici di merito non fa che rafforza-
re l’impostazione del codice Vassalli: un ente esponenziale non può essere 
ammesso a costituirsi parte civile in virtù di una sorta di autoinvestitura ri-
spetto alla rappresentanza di taluni interessi o beni che si assumono lesi dalla 

28 C. Quaglierini, Le parti private diverse dall’imputato e l’offeso dal reato, in trattato di 
procedura penale, (diretto da G. Ubertis e P. Voena), VIII, Milano, 2003 p. 69.

29 U. Ferrante, Gli interessi diffusi e il nuovo codice di procedura penale, in Giurisprudenza 
di merito, Parte seconda, Giurisprudenza penale, 1990, p. 597, ricorda che nel Progetto preliminare 
del codice di procedura penale si usava la dizione “in forza di legge dello Stato”, poi sostituita con 
l’attuale formula per precisare che il riconoscimento delle finalità di tutela degli interessi può essere 
attuata anche da fonti sub-primarie, purché emanate in esecuzione di una legge dello Stato.

30 Il legislatore, vietando l’ingresso nel procedimento di interessi che emergono a fronte del 
verificarsi del fatto di reato, rischia di apparire insensibile rispetto alle più autentiche istanze sociali, 
collocandosi nel solco di una tradizione legislativa che privilegia forme di legittimazione ufficiale, 
attributive di una “investitura di tipo burocratico”: S. Nosengo, sub Art. 91, in AA.VV., Commento 
al nuovo codice di procedura penale, (coordinato da M. Chiavario), vol. I. Torino, 1989, p. 422.
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condotta criminosa, potendo al massimo intervenire nel processo mediante 
lo strumento che lo stesso legislatore riconosce come fisiologico per gli enti 
e le associazioni esponenziali nel momento in cui consacra la disposizione 
normativa dell’art. 91 c.p.p.

7. Sulla scorta delle argomentazioni svolte, sembra meritevole di adesione 
l’orientamento che riconosce agli enti esponenziali in materia ambientale la 
legittimazione a costituirsi parte civile se dal reato sia derivata lesione ad un 
diritto soggettivo inerente lo scopo specifico perseguito, poiché dall’offesa 
all’interesse perseguito dall’associazione deriva, in modo diretto ed imme-
diato, una lesione del diritto di personalità del sodalizio31, stante il discredito 
derivante alla propria sfera “funzionale” dal mancato raggiungimento dei 
fini istituzionali32.

Nella diatriba, poi, si rinvengono posizioni espresse in favore della sola 
riconoscibilità alla legittimazione di parte civile delle associazioni ambienta-
liste che dimostrino la sussistenza di un danno di natura patrimoniale33, cui si 
affiancano tendenze a considerare il danno risarcibile secondo la disciplina 
civilistica anche come sub specie del pregiudizio arrecato all’attività con-
cretamente svolta dall’associazione ambientalista per la valorizzazione e la 
tutela del territorio sul quale incidono i beni oggetto del fatto lesivo, ritenen-
do di poter identificare un nocumento suscettibile di valutazione economica 
in considerazione degli eventuali esborsi finanziari sostenuti dall’ente per 
l’espletamento dell’attività di tutela, spinte sino a riconoscere la risarcibilità 
di un danno morale in capo all’ente esponenziale34.

A ben vedere, la costituzione di parte civile e l’intervento delle associa-
zioni ambientaliste nel processo penale, a partire già dagli anni ’70, è sen-
za dubbio uno dei più complessi e controversi capitoli della giurisprudenza 
della Suprema Corte, ma tale materia può dirsi ancora aperta al discorso 

31 Cass. pen., Sez. III, 11 febbraio 2010, n. 14828, in CED Cass. n. 246812.
32 Cass. pen., Sez. V, 17 novembre 2010, n. 7015, in CED Cass. n. 249828: Le associazioni am-

bientaliste sono legittimate a costituirsi parti civili–“iure” proprio nel processo per reati ambientali, 
sia come titolari di un diritto della personalità connesso al perseguimento delle finalità statutarie, 
sia come enti esponenziali del diritto alla tutela ambientale–anche per i reati commessi in occasione 
o con la finalità di violare normative dirette alla tutela dell’ambiente e del territorio, finalità che 
costituiscono la ragione sociale delle predette associazioni. 

33 Cass. pen., Sez. III, 21 ottobre 2010, n. 41015, in CED Cass. n. 248707, in cui si statuisce che 
spetta soltanto allo Stato, e per esso al Ministro dell’Ambiente, la legittimazione alla costituzione 
di parte civile nel procedimento per reati ambientali, al fine di ottenere il risarcimento del danno 
ambientale di natura pubblica, in sé considerato come lesione dell’interesse pubblico e generale 
all’ambiente. In motivazione la Corte ha precisato che tutti gli altri soggetti, singoli o associati, ivi 
comprese le Regioni e gli Enti pubblici territoriali minori, possono agire ai sensi dell’art. 2043 cod. 
civ. per ottenere il risarcimento di qualsiasi danno patrimoniale, ulteriore e concreto da essi subito, 
diverso da quello ambientale. 

34 Cass. pen., Sez. III, 21 giugno 2011, n. 34761, in Urbanistica e appalti, 2011, 12, p. 1499, con 
nota di L. Bisori, Legittimazione alla costituzione di parte civile da parte di associazione ambien-
talista. Secondo la S.C., le associazioni ambientaliste costituite parti civili nei procedimenti per re-
ati che offendono il bene ambientale hanno diritto al risarcimento del danno, non solo patrimoniale 
ma anche morale, derivante dal pregiudizio arrecato all’attività da esse concretamente svolta per la 
valorizzazione e la tutela del territorio sul quale incidono i beni oggetto del fatto lesivo.
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creativo, continuando a registrare oscillanti prese di posizione tra la tesi mag-
gioritaria per cui le associazioni ambientaliste hanno un legittimazione in 
via autonoma e principale all’azione di risarcimento per danno ambientale e 
la tesi minoritaria che relega l’intervento delle associazioni ambientaliste al 
rispetto dei limiti e delle condizioni di cui agli artt. 91 e ss. c.p.p. Alla luce 
della normativa vigente e dei contrasti interpretativi in ordine alla legittima-
zione processuale degli enti esponenziali per il danno ambientale, si avverte 
l’esigenza di un intervento legislativo ad hoc, che metta fine alla confusa 
situazione che contraddistingue il fenomeno in esame, sostanzialmente ca-
ratterizzato da un arretramento di tutela del bene ambiente.

Tanto appare ancor più doveroso se si considera che l’introduzione, sia 
pur timida, di forme di responsabilità in capo alle persone giuridiche per il 
reato ambientale ad esse riconducibile, è sintomatica della presa di coscienza 
da parte del legislatore rispetto alla necessità di assicurare una tutela efficace 
ed effettiva del bene in questione; e tanto, ancora una volta, dipenderà dalla 
coraggiosa sensibilità e dall’attenzione degli operatori del diritto.
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sommario: 1. La disciplina normativa. – 2. La Riforma Gelmini e l’inapplicabilità 
del blocco ai docenti universitari. – 3. I profili di incostituzionalità del blocco 
stipendiale. – 3.1. I principi delineati dalla giurisprudenza costituzionale in ma-
teria. – 3.2. I parametri di costituzionalità violati. – 4. Le prime pronunce degli 
organi giurisdizionali: ordinanza di rimessione del TAR Calabria (8 maggio 
2012 n. 311) e sentenza del TAR Abruzzo, Pescara, 6 agosto 2012.

1. Sulla scia dell’emergenza economica, nel corso del 2010, è stato adot-
tato il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010, 
giustificato per la “straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposi-
zioni per il contenimento della spesa pubblica e per il contrasto all’evasione 
fiscale ai fini della stabilizzazione finanziaria, nonché per il rilancio della 
competitività economica”. L’articolo 9 del decreto-legge n. 78/2010 detta 
varie misure per il contenimento della spesa correlata al pubblico impiego.

In particolare detta disposizione introduce:
a) il blocco degli stipendi individuali: per gli anni 2011-20131;
b) il blocco della contrattazione: le procedure di contrattazione collettiva 

sono sospese per il triennio 2010-20122;

1 Il trattamento economico dei singoli dipendenti non può eccedere quello spettante per l’anno 
2010 (comma 1). Correlativamente, la spesa per il personale di ciascuna amministrazione è bloccata 
al livello del 2010 e viene ridotta in proporzione delle cessazioni dal servizio (comma 2, ultimo 
periodo).

2 È fatta salva la corresponsione dell’indennità di vacanza (comma 17). Per il personale non 
contrattualizzato, è previsto per il triennio 2011-2013 un blocco dei meccanismi di adeguamento 
retributivo di cui alla legge n. 448 del 1998, art. 24: vale a dire, degli adeguamenti annuali di diritto 
disposti con d.P.C.M. sulla base degli incrementi medi, calcolati dall’ISTAT, conseguiti nell’anno 
precedente dal personale dei settori contrattualizzati (comma 21, primo periodo). La paralisi di 
questi meccanismi non è accompagnata da alcuna garanzia assimilabile all’indennità di vacanza. 
In relazione al biennio 2008-2009, sono poi previsti limiti agli aumenti retributivi da disporre con i 
pertinenti rinnovi dei contratti collettivi, nonché ai conseguenti miglioramenti per il personale non 
contrattualizzato (comma 4).
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c) il blocco delle progressioni economiche individuali: le progressioni di 
carriera conseguite nel triennio 2011-2013 valgono, “per i predetti anni”, a 
fini solo giuridici e non economici, sia per il personale contrattualizzato (per 
il quale la stessa regola vale per i cambiamenti di area: comma 21, quarto 
periodo), sia per quello non contrattualizzato (comma 21, terzo periodo). 
Poiché la limitazione della rilevanza ai soli fini giuridici è disposta soltanto, 
ed espressamente, per i tre anni menzionati, si deve intendere che dal 2014 
le progressioni maturate tra il 2011 e il 2013 riacquistino rilevanza anche ai 
fini economici.

In via generale le descritte misure sembrerebbero imporre sacrifici limi-
tati al periodo preso in considerazione dalla manovra finanzia 2010 (triennio 
2011-2013); anche se, come è stata da più parti evidenziato, il blocco della 
contrattazione potrebbe avere effetti di trascinamento nei periodi successivi.

Alle summenzionate misure, di per sé già gravose, se ne aggiunge un’al-
tra che determina la sterilizzazione delle anzianità per i docenti ed i ricerca-
tori universitari. Il secondo periodo del comma 21, infatti, prevede: “Per le 
categorie di personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di 
progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono 
utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti 
dai rispettivi ordinamenti”.

Gli effetti di tale sterilizzazione non si esauriscono nel triennio interessa-
to dai provvedimenti in esame ma vanno ad incidere su tutta la vita lavorati-
va del personale considerato (ivi compresa la contribuzione previdenziale e 
l’indennità di buonuscita).

La misura, gravemente afflittiva, è disposta solo per il pubblico impiego 
non contrattualizzato, più la scuola e, quindi, per un segmento limitato del 
pubblico impiego.

Settore del pubblico impiego che risulta ancor più limitato in ragione 
della non applicabilità della summenzionata normativa ai magistrati ed agli 
avvocati dello Stato.

In maniera del tutto irragionevole, inoltre, per i docenti ed i ricercatori 
universitari non è stata prevista alcuna misura compensativa come, invece, 
è avvenuto, per il personale scolastico, per il personale delle forze armate, 
delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco.

I professori e ricercatori universitari, non beneficiano di alcuna misura 
compensativa e risultano essere l’unica categoria professionale penalizzata 
tout court dal decreto in parola.

I professori e ricercatori universitari, infine, a seguito della legge n. 240 
del 2010 (cd. riforma universitaria “Gelmini”, che ha carattere di riforma 
sistemica del comparto universitario) sono interessati dagli effetti di un’al-
tra innovazione normativa riguardante il loro trattamento stipendiale e, in 
particolare, la progressione economica per anzianità. L’art. 8 della riforma 
Gelmini prevede anche una revisione del trattamento economico dei profes-
sori e ricercatori universitari. La revisione (comma 1) sarà attuata in concreto 
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con un futuro regolamento di delegificazione, “tenuto conto anche” delle 
disposizioni di cui al decreto-legge n. 78 del 2010. Tra i criteri cui il rego-
lamento dovrà attenersi, vi sono i seguenti: le classi, gli scatti stipendiali e 
la conseguente progressione economica diventeranno triennali, da biennali 
che erano; questa trasformazione dovrà essere applicata già al primo scatto 
successivo all’entrata in vigore della legge3.

In definitiva i docenti ed i ricercatori universitari subiscono un insolito 
cumulo di misure penalizzanti: a) il blocco delle progressioni individuali per 
il triennio 2011-2013; b) il differimento dello scatto successivo; c) la perdita 
permanente, ai fini della progressione, degli anni 2011-2013.

2. Le summenzionate disposizioni normative (del D.L. n. 78/2010, come 
convertito dalla legge n. 122/2010) non dovrebbero trovare applicazione per 
i professori ed ai ricercatori universitari in considerazione, come si dirà oltre, 
di quanto disposto nel precedente D.L 180/2008 e nella successiva L. 
240/2010 e, comunque, in ragione della manifesta incostituzionalità delle 
richiamate disposizioni normative.

Il quadro normativo vigente, che regola le progressioni economiche dei 
docenti e ricercatori universitari, infatti, non è basato sull’automatismo ma 
su di una valutazione di merito4.

3 Come è stato correttamente osservato, si v., Il blocco dell’anzianità dei docenti universitari, in 
lettere al Forum di quaderni costituzionali, se ne deduce che, dopo la paralisi per il triennio 2011-
2013, il conseguimento dello scatto successivo richiederà il passaggio di 36 mesi dal precedente. 
Dovrebbero restare validi, a questo fine, i mesi di anzianità maturati entro la fine del 2010. Questo 
vuol dire che chi è entrato in una classe, ad es., il 1° settembre 2010, otterrà il successivo scatto 
di anzianità nel settembre 2016: 4 mesi maturano nel 2010; gli anni dal 2011 al 2013 non contano 
(per effetto delle misure di cui ai paragrafi precedenti); 24 mesi maturano nel 2014 e nel 2015 (e 
non bastano al passaggio per effetto della riforma “Gelmini”); gli ultimi 8 mesi maturano, appunto, 
nel 2016.

4 Le disposizioni normative che disciplinano la progressione economica dei professori e dei 
ricercatori universitari sono gli artt. 36 e 38 del DPR 382/1980. L’art. 36 del D.P.R. 382/1980, 
intitolato “Progressione economica del ruolo dei professori universitari” il quale dispone che «Ai 
professori appartenenti alla prima fascia all’atto del conseguimento della nomina ad ordinario è 
attribuita la classe di stipendio corrispondente al 48,6 per cento della retribuzione del dirigente 
generale di livello A dello Stato, comprensiva dell’eventuale indennità di funzione. Fino al con-
seguimento della nomina ad ordinario lo stipendio è pari al 92 per cento di quello risultante al 
precedente comma ferma restando la possibilità dell’aumento biennale del 2,50 per cento.

L’ulteriore progressione economica si sviluppa in sei classi biennali di stipendio pari ciascuna 
all’8 per cento della classe attribuita ai medesimi all’atto della nomina ad ordinario ovvero del 
giudizio di conferma ed in successivi scatti biennali del 2,50 per cento calcolati sulla classe di 
stipendio finale.

Lo stipendio spettante ai professori appartenenti alla seconda fascia è pari al 70% per cento di 
quello spettante, a parità di posizione al professore della prima fascia (...)».

Il successivo art. 38, recante “Progressione economica del ruolo dei ricercatori”, stabilisce che 
«La progressione economica del ruolo dei ricercatori universitari confermati si sviluppa in sette 
classi biennali di stipendio pari ciascuna all’8 per cento del parametro iniziale 330 ed in successivi 
scatti biennali del 2,50 per cento, calcolati sulla classe finale.

Ogni punto parametrale corrisponde a lire 18.000 annue lorde.
Al ricercatore universitario all’atto dell’immissione in ruolo, e fino al conseguimento del giudi-

zio corrispondente favorevole per l’immissione nella fascia dei ricercatori confermati, è attribuito 
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Tale essendo il quadro normativo vigente e tenuto conto anche della suc-
cessione temporale delle disposizioni, non vi è dubbio che il comma 21, 
secondo periodo dell’art. 9 del D.L n. 78/2010, come convertito dalla L. 
122/2010 non dovrebbe applicarsi ai docenti e ai ricercatori universitari.

Il secondo periodo del comma 21 art. 9 D.L 78/2010, come convertito 
dalla L. 122/2010, restringe la sua applicazione al “personale di cui all’art. 
3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, 
che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi”.

Atteso che già a partire dall’art. 3 ter D.L n. 180 del 10 novembre 2008 
i docenti e i ricercatori universitari non fruiscono più di un meccanismo di 
progressione automatica degli stipendi; disposizione confermata dall’art. 6, 
comma 14, della L. 240 del 30 dicembre 2010 (la “Gelmini”, appunto),

Per progressione automatica degli stipendi, infatti, si intende quella disan-
corata da qualsivoglia valutazione ulteriore (come , ad esempio, concreto im-
pegno didattico, produzione scientifica, qualità della stessa ecc.) in cui il diritto 
all’incremento retributivo si perfeziona solo in virtù dell’anzianità di servizio.

Sicché non può revocarsi in dubbio che ciò non accade per i docenti e 
ricercatori universitari sin dall’art. 3 ter D.L 180 del 10 novembre 2008, che 

lo stipendio al parametro 300 e gli aumenti biennali del 2,50 per cento calcolati su tale parametro 
(...)”».

Vi è poi l’art. 24 L. n. 448 del 30 marzo 1998 intitolato “Revisione dei meccanismi di adegua-
mento retributivo per il personale non contrattualizzato” che stabilisce che «A decorrere dal 1 gen-
naio 1998 gli stipendi, l’indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti 
e dei ricercatori universitari… sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi 
medi, calcolati dall’Istat, conseguiti nell’anno precedente dalle categorie dei pubblici dipendenti 
contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l’indennità integrativa speciale, utilizzate dal 
medesimo Istituto per l’elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali...».

Infine l’art. 3 ter del D.L n. 180 del 10 novembre 2008, intitolato “Valutazione dell’attività di ri-
cerca “, che stabilisce che «Gli scatti biennali di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente 
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, destinati a maturare a partire dal 1 gennaio 2011, sono 
disposti previa accertamento da parte della autorità accademica della effettuazione nel biennio 
precedente di pubblicazioni scientifiche» e l’art. 6, comma 14, della L. 240 del 30 dicembre 2010 
sullo “Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo” che prevede che «I professori ed i 
ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, 
di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui 
gli art.li 36 e 38 del decreto del presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando 
quanto previsto in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, 
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell’attribu-
zione degli scatti triennali di cui all’art. 8 della L. 240 del 30.12.2010 (riforma “Gelmini”) è di 
competenza delle singole università, secondo quanto stabilito nel regolamento di ateneo. Proprio 
il citato art. 8, comma 1, L. 240 del 30.12.2010, intitolato “Revisione del trattamento economico 
dei professori e dei ricercatori universitari”, stabilisce che «Entro i sei mesi dalla data di entrata 
in vigore della presente legge il Governo, tenendo conto anche delle disposizioni recate in materia 
dal decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 
122, adotta un regolamento ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge. 23 agosto 1988 n. 400, per 
la revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori già in ser-
vizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, 
come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 
1980, n. 382, secondo le seguenti norme regolatrici: trasformazione della progressione biennali per 
classi e scatti di stipendio in progressione triennale; invarianza complessiva della progressione; 
decorrenza della trasformazione dal primo scatto successivo a quello in corso alla data di entrata 
in vigore della presente legge (...)».
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stabilisce: “Gli scatti biennali di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del 
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, destinati a maturare a 
partire dal 1 gennaio 2011, sono disposti previo accertamento.. della effet-
tuazione nel biennio precedente di pubblicazioni scientifiche”.

Impostazione confermata dal legislatore con il successivo art. 6, com-
ma 14 della L. 240 del 30 dicembre 2010, secondo cui l’attribuzione dello 
“scatto stipendiale di cui gli art.li 36 e 38 del decreto del presidente della 
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382” è sottoposta alla “valutazione del com-
plessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale” del docente nel triennio 
di riferimento.

Viene meno qualsiasi residuo di dubbio sull’automatismo dello scatto sti-
pendiale dei docenti universitari, poiché, oltre alle valutazioni di merito, è 
necessario che i richiedenti presentino relazione sull’attività triennale “sul 
complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente 
alla richiesta di attribuzione dello scatto”.

Un altro argomento che milita per l’esclusione dei docenti e dei ricerca-
tori dall’ambito di applicazione del secondo periodo del comma 21, art. 9 
D.L. 78/2010, come convertito dalla L. 122/2010, viene fornito proprio dalla 
lettura del comma 1 dell’art. 8 della Legge 240/2010.

L’articolo in questione, nel momento in cui dispone per i docenti e ricer-
catori universitari la trasformazione della progressione per classi e scatti di 
stipendio da biennale a triennale, statuisce la “decorrenza della trasforma-
zione dal primo scatto successivo a quello in corso alla data di entrata in 
vigore della presente legge”.

Vi è da chiedersi, pertanto, quali sarebbero gli “scatti in corso” alla data 
di entrata in vigore della L. 240/2010 (29.1.2011) che dovrebbero segnare il 
dies a quo della modifica prevista dall’art. 8, dato che ogni scatto stipendiale 
avrebbe dovuto essere stato già congelato per effetto della norma di cui si 
contesta con forza l’applicazione.

Non vi è dubbio che l’unica risposta a tale quesito, che sia rispettosa del 
dato normativo, non può che essere quella che esclude l’applicazione alla 
categoria universitaria della norma controversa.

Si giunge a tale conclusione con una interpretazione letterale del com-
plesso normativo in questione, partendo dalla norma contenuta in un prov-
vedimento che, per sua natura, è “specifico” (per non dire “speciale”), in 
quanto afferente all’ordinamento universitario nel suo complesso considera-
to, cioè la riforma “Gelmini”.

Avendo chiaro il contenuto del richiamato art. 8 della legge recante, si-
gnificativamente, “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incen-
tivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, esso deve essere 
necessaria guida per l’interpretazione anche del più volte citato D.L. 78/2010 
(in esso ripreso), la cui errata applicazione da parte dell’Ente intimato lede 
diritti ed interessi dei ricorrenti.

La legge di riforma dell’Università in parola è prevalente sulla norma 
contenuta nel citato comma 21 dell’art. 9 del D.L. n. 78/2010, sia per il cri-
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terio della specialità (su cui è superfluo soffermarsi), sia ratione temporis, 
essendo successiva anche alla legge di conversione del medesimo decreto-
legge.

È evidente, a questo punto, la non applicabilità ai docenti universitari del-
le stringenti limitazioni (recte: blocchi) di carriera, anche atteso che i docenti 
universitari diverrebbero l’unica categoria professionale a subire dette ves-
satorie penalizzazioni senza essere coperta da alcuna misura compensativa 
di cui godono, invece, le altre categorie pur interessate dal D.L. n. 78/2010.

La legge “Gelmini” va quindi letta nella sua portata “escludente” i do-
centi universitari dal contenuto del comma 21 dell’art. 9 del D.L. n. 78/2010.

Tale lettura è altresì confermata dall’art. 1, comma 2, della medesima 
legge n. 240/2010, nella parte in cui dispone che, ai sensi dell’articolo “33 e 
al titolo V della parte II della Costituzione, ciascuna università opera ispi-
randosi a principi di autonomia e di responsabilità. Sulla base di accordi di 
programma con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 
di seguito denominato «Ministero», le università che hanno conseguito la 
stabilità e sostenibilità del bilancio, nonché risultati di elevato livello nel 
campo della didattica e della ricerca, possono sperimentare propri modelli 
funzionali e organizzativi”.

Non ha senso alcuno ipotizzare autonomia funzionale ed organizzativa se 
addirittura sono “bloccate” le progressioni di carriera previste nel successivo 
art. 8 del medesimo testo legislativo e, comunque, espressamente ancorate al 
dato meritocratico, senza automatismi di sorta.

3. Indipendentemente dai rilievi esposti, che evidenziano l’inapplicabilità 
del blocco degli scatti ai docenti universitari, occorre rilevare l’enorme spro-
porzione del sacrificio imposto all’intera categoria che comporta, nei fatti, 
l’impossibilità di proseguire l’attività di ricerca e didattica con la serenità e 
l’indipendenza che anche la riforma “Gelmini” intende garantire, limitando 
ai docenti universitari progressioni di carriera tout court e per un periodo di 
tempo davvero lungo, senza possibilità di ottemperare a quanto nell’ordina-
mento vigente è già previsto, ovvero gli scatti di carriera in esito a valutazio-
ni di merito.

Emblematico, a tal fine è l’art. 1, comma 1, della legge di riforma, nella 
parte in cui si prevede che: “Le università sono sede primaria di libera ri-
cerca e di libera formazione nell’ambito dei rispettivi ordinamenti e sono 
luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle conoscenze; operano, 
combinando in modo organico ricerca e didattica, per il progresso culturale, 
civile ed economico della Repubblica”.

3.1. Si ritiene opportuno, al fine di evidenziare la fondatezza dei rilievi 
critici di costituzionalità delle norme in esame, ripercorrere, brevemente, i 
principi sanciti dalla Corte costituzionale in materia, che tracciano un argine 
ben delineato dal quale le disposizioni normative citate si allontanano peri-
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colosamente travolgendo, come un fiume in piena, i diritti ed i principi costi-
tuzionali di eguaglianza e buon andamento della p.a..

La giurisprudenza costituzionale ha chiarito che il legislatore può decide-
re di paralizzare temporaneamente gli incrementi retributivi dei dipendenti 
pubblici, in particolare quando ricorrono situazioni di crisi economica, da 
affrontare con misure straordinarie.

Purtuttavia nel farlo deve operare in modo ragionevole e ponderato, nel 
rispetto del principio di uguaglianza.

Nella ponderazione ha uno specifico rilievo, tra l’altro, il carattere tran-
seunte dei sacrifici imposti.

La Corte costituzionale con la sentenza n. 296 del 19935 (Pres. Casa-
vola–rel. Baldassarre) considerò legittima una norma che, “dettata dall’e-
mergenza economica”, perseguiva, le finalità di contenimento della spesa 
pubblica, “nel rigoroso rispetto del dovere costituzionale di distribuire in 
modo eguale il carico dei sacrifici imposti dall’emergenza”.

Ancora la Corte costituzionale con la sentenza n. 245 del 19976 (Pres. 
Granata–rel. Guizzi), allorquando esaminò la sospensione per il 1993 degli 
incrementi stipendiali automatici per i dipendenti pubblici, ritenne costitu-
zionalmente legittimo “il ‘blocco’, di cui [era] evidente il carattere provve-
dimentale del tutto eccezionale, [in quanto] esauriva i suoi effetti nell’anno 
considerato, limitandosi a impedire erogazioni per esigenze di riequilibrio 
del bilancio, riconosciute da questa Corte meritevoli di tutela a condizione 
che le disposizioni adottate non risultino arbitrarie”.

Con la successiva ordinanza n. 299 del 1999 (Pres. Granata–rel. Guizzi) 
ha ribadito che, “in un momento assai delicato per la vita economico-finan-
ziaria del Paese, caratterizzato dalla necessità di recuperare l’equilibrio di 
bilancio”, il legislatore può imporre “sacrifici anche onerosi”, che non sono 
contrari né al principio di uguaglianza sostanziale né a quello di ragionevo-
lezza, purché “eccezionali, transeunti, non arbitrari e consentanei allo scopo 
prefisso”. la Nel caso citato, conclude testualmente la Corte affermando che 
la disposizione all’epoca impugnata “pur collocandosi in un ambito estremo, 
non lede tuttavia alcuno dei precetti indicati, in quanto il sacrificio imposto 

5 Nel caso specifico di cui alla sentenza n. 296 del 1993 la Corte costituzionale ha preso in 
considerazione una norma che rinviava in avanti nel tempo l’efficacia degli incrementi salariali 
previsti negli accordi sindacali per il 1991- 1993. In base ai principi allora vigenti, gli incrementi 
avrebbero dovuto essere efficaci sin dalla scadenza dei precedenti accordi per il 1988-1990; invece, 
la norma in questione dispose che gli incrementi si applicassero solo dal 1994. I giudici costituzio-
nali parlarono di questa norma come di una misura “dettata dall’emergenza economica” e coerente, 
per scopo e contenuti, con altri interventi contestualmente disposti. Rilevarono inoltre che la misura 
si faceva apprezzare per la finalità di contenimento della spesa pubblica e che, in particolare, essa 
perseguiva tale finalità “nel rigoroso rispetto del dovere costituzionale di distribuire in modo eguale 
il carico dei sacrifici imposti dall’emergenza”. Ciò impose il rispetto della misura stessa in tutto il 
territorio nazionale, comprese le regioni speciali.

6 Va ricordato che la sentenza rispose a un giudice che, preso atto del carattere biennale degli 
incrementi, si chiedeva se la paralisi per un solo anno non finisse per incidere in modo differenziato 
e arbitrario sui vari dipendenti, secondo la data della loro nomina e, quindi, il momento in cui cia-
scuno di loro avrebbe dovuto maturare l’incremento.
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ai pubblici dipendenti dal comma 3 del citato art. 7 è stato limitato a un 
anno; così come limitato nel tempo è stato il divieto di stipulazione di nuovi 
accordi economici collettivi, previsto dal comma 1 dell’art. 7 e che, quindi, 
tale norma ha imposto un sacrificio non irragionevolmente esteso nel tempo 
(sentenza n. 99 del 1995), né irrazionalmente ripartito fra categorie diverse 
di cittadini, giacché la manovra di contenimento della spesa pubblica com-
piuta con il decreto-legge più volte richiamato non ha inciso soltanto sulla 
condizione e sul patrimonio dei pubblici impiegati, ma anche su quello di 
altre categorie di lavoratori”.

L’importanza, a questi fini, della “limitazione temporale del sacrificio im-
posto ai dipendenti” è stata ulteriormente sottolineata dall’ordinanza n. 263 
del 2002 (Pres. Ruperto–rel. Capotosti).

Altri riferimenti si potrebbero fare alla giurisprudenza sui trattamenti 
pensionistici7.

3.2. Alla luce dei principi enunciati dalla Corte costituzionale, così come 
evidenziati al paragrafo precedente, si può procedere allo scrutinio delle di-
sposizioni normative di cui all’art. 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 
2010 onde valutarne la loro tenuta rispetto ai precetti costituzionali.

Anticipandosi le conclusioni a cui si perverrà emerge ictu oculi come 
le misure di cui al comma 21 siano incostituzionali per lesione del princi-
pio di uguaglianza e, sotto vari profili, irragionevoli ed inique. Sospetti di 
incostituzionalità suscita la sterilizzazione dell’anzianità (con riferimento a 
tutte le classi di professori e ricercatori, indistintamente) per il carattere non 
contingente ma permanente di tale misura. Così come le disposizione con-
testate appaiono lesive dell’imperativo costituzionale comportato dal princi-
pio di eguaglianza, per il quale il legislatore é tenuto a distribuire i sacrifici 
derivanti da una politica economica di emergenza nel più totale rispetto di 
una sostanziale parità di trattamento fra tutti i cittadini (nel caso di specie i 
maggiori sacrifici sono imposti in particolar modo ad un’unica categoria di 
pubblici dipendenti non contrattualizzati e, cioè, i docenti ed i ricercatori uni-
versitari); senza tacere l’ulteriore disparità all’interno della medesima cate-
goria atteso che le misure afflittive colpiscono in maniera diseguale i docenti 

7 Qui, in verità, si trovano anche pronunce di annullamento di leggi che avevano irragione-
volmente sacrificato l’aspettativa dei pensionati a un incremento degli emolumenti loro dovuti, ad 
esempio in relazione alla rivalutazione (sentt. nn. 141 del 1989 e n. 78 del 1993). Senza volersi ad-
dentrare in un terreno particolarmente accidentato, va almeno ricordato quanto la Corte ha osserva-
to di recente (sent. n. 316 del 2010) a proposito del blocco per il 2008 della perequazione di talune 
pensioni. Disporre simili sospensioni rientra bensì nella discrezionalità del legislatore, attraverso 
una valutazione “che tenga conto, accanto alle esigenze di vita dei beneficiari, anche delle concrete 
disponibilità finanziarie e delle esigenze di bilancio”. Ma le misure discrezionali sono comunque 
sindacabili. Nel caso, il blocco è stato effettivamente sindacato ed è risultato ragionevole, e dunque 
legittimo, perché: a) applicato solo a trattamenti di livello medio-alto; b) giustificato dall’esigenza 
di reperire le risorse necessarie a soddisfare altre aspettative dei lavoratori (cancellare la brusca 
elevazione dell’età minima pensionabile); c) limitato alla sola perequazione altrimenti dovuta per 
l’anno 2008.
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ed i ricercatori in ragione dell’anzianità di servizio (finendo per colpire in 
maniera più dura proprio i ricercatori più giovani (non confermati e, segnata-
mente, di prima nomina) e, quindi, coloro i quali hanno un reddito più basso 
con conseguente lesione del principio di equità impositiva.

La normativa in commento, pertanto, si pone in contrasto con i seguenti 
parametri costituzionali: a) art. 3 Cost.8, ha creato una ingiusta e irrazio-
nale disparità di trattamento fra dipendenti pubblici contrattualizzati e non; 
all’interno dei non contrattualizzzati tra i docenti ed i ricercatori e gli altri; 
tra docenti e ricercatori e, persino, all’interno delle medesime fasce docenti 
e tra i ricercatori “anziani” e “giovani”; senza contare la disparità, per sorte, 
conseguente al momento in cui è stato maturato lo scatto; b) art. 36 Cost., 
vigendo per i pubblici dipendenti il principio della parità di retribuzione a 
parità (qualitativa o quantitativa) di prestazione lavorativa, mentre l’articolo 
oggetto di censura ha creato una disparità retributiva fra docenti e ricercatori 
di pari qualifica che svolgono le medesime funzioni; c) art. 53, in quanto 
il “blocco” rappresenta una prestazione patrimoniale imposta9, la quale ha 

8 Sul punto illuminante è l’ordinanza di rimessione del TAR, Trantino Alto Adige, Trento, n. 
307 del 2011, la quale afferma che dall’esame dei complessi meccanismi di “blocco” degli incre-
menti, così differenziatamente disegnati per categorie appartenenti alla medesima area dei pubblici 
dipendenti e che hanno identica capacità economica tratta da reddito di lavoro dipendente, appare 
fondata anche la dedotta disparità di trattamento tra le categorie dei lavoratori del pubblico impie-
go e, in particolare, in prospettata violazione del precetto di cui all’art. 3 della Costituzione e del 
concorrente canone della ragionevolezza, ripetutamente applicato proprio da codesta Corte anche 
nella vessata materia. Con riguardo al primo termine, l’orientamento della giurisprudenza della 
Corte Costituzionale si è espresso nel senso che, se da un lato è legittimo il blocco per un anno degli 
incrementi retributivi in conseguenza di automatismi stipendiali o per progressione automatica del-
la carriera, per altro verso quel meccanismo “pur collocandosi in un ambito estremo”, era limitato 
nel tempo ad un solo anno e non era “irrazionalmente ripartito fra categorie diverse di cittadini”, 
giacché la manovra di contenimento della spesa pubblica (allora si trattava dell’anno 1993) non 
incideva “soltanto sulla condizione e sul patrimonio dei pubblici impiegati, ma anche su quello di 
altre categorie di lavoratori” (cfr., ordinanza 14.7.1999, n. 299).

In relazione dunque agli univoci messaggi della Corte la manovra finanziaria qui in esame ap-
pare del tutto irragionevole e sperequata, sia in ordine ad altre categorie di lavoratori pubblici 
(ma anche, e soprattutto, privati), sia con riguardo al lasso temporale di riferimento, che–anche a 
voler prescindere da precedenti, recenti interventi di analogo contenuto–supera abbondantemente 
il periodo annuale.

Oltre al parametro di cui all’art. 3, risulta altresì violato il più generale principio di ragione-
volezza che, secondo la Corte, risulta vulnerato “anche in assenza di una sostanziale disparità di 
trattamento tra fattispecie omogenee, allorché la norma presenti una intrinseca incoerenza, con-
traddittorietà od illogicità rispetto al contesto normativo preesistente o rispetto alla complessiva 
finalità perseguita dal legislatore”.

Codesta Corte ha valutato in più occasioni la coerenza delle norme sottoposte al suo esame 
rispetto alla ratio ad esse sottesa (“il criterio della ragionevolezza intrinseca si traduce in una 
valutazione di conformità della norma alla ratio che la sostiene”: cfr., sentenza 5.12.2008, n. 399), 
ovvero la loro non contraddittorietà rispetto al previgente sistema complessivo, o la non manifesta 
inidoneità degli strumenti ivi prescelti per conseguire un determinato fine, con un controllo com-
portante considerazioni di adeguatezza, pertinenza, proporzionalità, coerenza.

In tal senso, la ragionevolezza intrinseca si valuta anche verificando se le norme censurate ri-
velino una contraddizione tra la previsione astratta e la sua concreta applicazione (cfr., da ultimo, 
sentenze 28.1.2010, n. 26, e 8.5.2009, n. 137).

9 Vale ricordare, al riguardo, che secondo il risalente orientamento della Corte Costituzionale, 
il citato articolo 53 della Costituzione sancisce “non già solo il dovere delle prestazioni tributarie, 
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inciso soltanto su una categoria di contribuenti (i pubblici dipendenti non 
contrattualizzati) e, all’interno di essa, soltanto sui docenti ed i ricercatori 
universitari: d) art. 97, in quanto la manovra in questione si riflette sul buon 
andamento “degli uffici a qualsiasi potere appartenenti” (cfr., Corte Costitu-
zionale 19.12.1973, n. 177). È notorio che l’espressione “buon andamento” 
attiene all’elemento “oggettivo” dell’ufficio e riassume un principio generale 
e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali assegnate.

Inoltre non va neppure dimenticato che il buon andamento si traduce an-
che nella stabilità, nella certezza e nell’efficiente uso delle risorse a cui po-
ter attingere sia collettivamente che personalmente nello svolgimento della 
quotidiana attività. Da questo verso, il concetto di buon andamento emerge 
come “regola di svolgimento della funzione” il cui rispetto è assicurato da 
tutti gli strumenti di garanzia assicurati dalla complessiva organizzazione 
dell’Amministrazione universitaria, fra i quali rientrano, certamente, anche 
le condizioni di serenità e di stabilità delle proprie condizioni economiche.

4. Il T.A.R. Campania, sezione staccata di Salerno, sez. I (ordinanza n. 
1162, pubblicata il 23.6.2011) prima, ma subito dopo il T.A.R. Piemonte, 
sez. II (ordinanza n. 846, pubblicata il 28.7.2011), il TAR Veneto, sez. I (or-
dinanza n. 1685, pubblicata il 15.11.2011) ed da ultimo il TAR Trentino Alto 
Adige, Trento (ordinanza n. 307, pubblicata il 14.12.2011) hanno già solle-
vato la questione di costituzionalità, con riferimento alle disposizioni relative 
ai magistrati, ritenendo rilevante e non manifestamente infondata, in relazio-
ne agli articoli 3, 36, 53, 97, 101, 104, 108 e 111 della Costituzione, la que-
stione di legittimità costituzionale dei commi 21, primo periodo, e 22 del 
D.L. 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in L. 30 luglio 2010, n. 
122.

Alcune delle censure si fondano sul nesso tra indipendenza della magi-
stratura e automatismo degli incrementi retributivi; ma il complessivo ra-
gionamento, che ha indotto i giudici ad essere “sfiorati” dal dubbio di co-
stituzionalità della citate disposizioni normative, è assimilabile ai docenti 
universitari.

ma altresì il principio della correlazione di queste con la capacità contributiva di ciascuno” (cfr., 
sentenza 18.6.1963, n. 92). Le leggi, di conseguenza, devono individuare prestazioni commisurate 
alla “capacità contributiva” degli obbligati: il che significa che la discrezionalità legislativa è vin-
colata al rispetto di un parametro che, teoricamente, è un concetto giuridico a contenuto indetermi-
nato ma che, concretamente, deve essere tradotto in un dato obiettivamente esistente e commisurato 
ad un indice effettivo di ricchezza (nella specie: il reddito da lavoro dipendente).

La cognizione della congruenza del prelievo al parametro costituzionale, in fatto, è da ultimo 
rimessa al Giudice delle leggi a cui non compete la valutazione della discrezionalità del legislatore, 
bensì il sindacato sulla razionalità complessiva dell’intervento legislativo, al fine di scongiurare 
l’assoluta arbitrarietà, o illogicità, o vessatorietà, delle norme tributarie.

In tal senso, la Corte Costituzionale ha affermato che, sebbene sia “sufficiente il collegamento 
dell’imposizione ad un presupposto rivelatore di ricchezza”, il principio della capacità contributiva, 
sul piano garantistico costituzionale, deve essere inteso come espressione dell’esigenza che “ogni 
prelievo tributario trovi una specifica, oggettiva e plausibile causa giustificatrice in indici concre-
tamente rivelatori di maggiore ricchezza” (cfr., sentenza 10.7.1975, n. 201).
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Innanzitutto per le ragioni in diritto sopra evidenziate non sarebbe infon-
dato ritenere l’autonomia e la libertà della ricerca meritevole delle medesime 
guarentigie che l’ordinamento costituzionale riconosce all’indipendenza e 
alla libertà nell’esercizio dell’attività giurisdizionale.

Comunque sia pienamente calzanti, al caso che oggi ci occupa, sono 
sicuramente le censure sollevate dal Collegio campano con riferimento al 
carattere arbitrariamente selettivo e regressivo delle decurtazioni: carattere 
che è ancora più spiccato nelle misure applicabili a professori e ricercatori 
universitari.

È evidente che, con siffatto dettato normativo, è preclusa all’Amministra-
zione una serena valutazione che tenga conto delle differenze sostanziali tra 
ricercatori e professori ordinari o, ad esempio, tra ricercatori confermati e 
ricercatori di prima nomina.

È chiara la violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità per 
ragioni sovrapponibili a quelle già sollevate dal TAR Salerno con raffinato ed 
argomentato ragionamento giuridico.

Anche in questa circostanza è necessario muovere dalla considerazione 
che con l’applicazione tout cour del blocco ai docenti universitari non è con-
sentito all’Amministrazione differenziare in modo adeguato situazioni onto-
logicamente diverse, distribuendo sacrifici in modo iniquo sulla base di una 
norma generale che dovrebbe trovare limite e contemperamento nella specia-
lità dell’ordinamento universitario, con la conseguenza di colpire allo stesso 
modo categorie che godono di misure compensative o perequative maggiori 
(comparto scuola o militari) e categorie prive di qualsivoglia “paracadute” 
(ricercatori) e, restando nell’alveo dei docenti universitari, equiparando di 
fatto professori ordinari e ricercatori.

“Ugualmente, pare violare il fondamentale principio di parità di trat-
tamento di cui all’art. 3 della Costituzione, riservare, con un automatismo 
che in più occasioni è stato ritenuto costituzionalmente non corretto (sia 
pure con riferimento a fattispecie diverse da quella all’esame), la medesima 
sorte a soggetti” diversi (così, letteralmente, ord. di rimessione n. 100 del 24 
febbraio 2011 del TAR Friuli Venezia Giulia, seppur in una vicenda diversa).

Anche nel nostro caso, si è di fronte ad un ingiusto automatismo, che non 
tiene conto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.

Estendendo per analogia questo ragionamento al caso che ci occupa, si 
potrebbe ben ritenere che tendenzialmente, il sistema debba rifiutare ogni 
automatismo idoneo a generare ingiustizie e disparità, perché contrastante 
con i principi di parità di trattamento e di adeguatezza, ai quali il legislatore 
(e l’Amministrazione) devono conformare il proprio operato.

Numerosi sono, quindi, i dubbi che si possono nutrire su misure non 
meno selettive e regressive di quelle che hanno riguardato i magistrati, come 
quelle che interessano i docenti universitari. Dubbi che si possono articolare 
come segue:

a) In primo luogo, la sterilizzazione dell’anzianità non è temporanea10.

10 Essa è destinata a produrre effetti permanenti per tutta la durata della vita di chi la subisce: 
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Nel triennio 2011-2013, il contenimento della spesa per le retribuzioni dei 
docenti universitari sarebbe comunque assicurato dalle altre misure previste 
nell’art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 (blocco degli stipendi e delle pro-
gressioni economiche individuali).

D’altronde, gli effetti della sterilizzazione acquistano una propria autono-
mia solo ‘a regime’: terminato il triennio di blocco, anche nel 2014 e negli 
anni successivi, l’anzianità maturata nel triennio 2011-2013 non avrà alcun 
effetto economico11.

b) In secondo luogo, la sterilizzazione non è legata alla situazione econo-
mica contingente12.

c) In terzo luogo, tanto il blocco delle progressioni economiche indivi-
duali, quanto la sterilizzazione dell’anzianità sono fortemente regressivi13. 
Come tali, essi sono in frontale contrasto con il “dovere costituzionale di 
distribuire in modo eguale il carico dei sacrifici imposti dall’emergenza”.

Viene, altresì, in rilievo la lesione del principio di legittimo affidamento, 
ormai “parte dell’ordinamento giuridico comunitario” (cfr. Corte di Giusti-
zia, sentenza 3 maggio 1978, Töpfer, in causa 112/77) ingenerato quanto 
meno nei ricercatori di prima nomina.

D’altronde questi effetti, come l’ingiustizia dei meccanismi retrostanti, 
sono stati riconosciuti dallo stesso Governo che ha congegnato i meccanismi 
stessi14.

della vita lavorativa, ma anche di quella post-lavorativa, alla luce degli intuibili riflessi sulla contri-
buzione previdenziale. I suoi effetti si trascinano dunque in un orizzonte di tempo indeterminato, 
che trascende il triennio di riferimento della manovra di finanza pubblica e supera ogni possibile 
previsione economica. Sotto nessun profilo si può affermare che la misura esaurisca i propri effetti 
in un solo anno, o nel triennio 2011-2013. A meno, ovviamente, di volerla considerare temporanea 
solo perché la sterilizzazione riguarda ‘appena’ tre anni lavorativi, e non tutta l’anzianità. Ma se, per 
soddisfare i canoni di ragionevolezza ed eguaglianza, bastasse evitare la soppressione totale della 
progressione d’anzianità, quei canoni costituirebbero garanzie puramente nominali.

Anzi, a ben vedere, la sterilizzazione dell’anzianità produce solo effetti di lungo periodo.
11 Il blocco degli stipendi e quello delle progressioni economiche individuali hanno, invece, ef-

fetti limitati al 2011-2013. Eppure, questa dimensione temporale, pur non indeterminata, presenta 
caratteri insoliti: il periodo cui queste misure si riferiscono, benché predeterminato, è assai lungo, di 
ben tre anni. Si noti come il blocco cui, ad esempio, si riferiva la sentenza n. 245 del 1997 si riferisse 
a un singolo anno. L’intervento oggetto della sentenza n. 296 del 1993, per contro, aveva un respiro 
temporale più ampio, ma, da un lato, non consisteva in un blocco individuale degli stipendi e delle 
progressioni; dall’altro, riguardava la mancata retroattività dei nuovi e più favorevoli parametri 
retributivi generali fissati da una nuova tornata di accordi collettivi.

12 Proprio per i suoi effetti di lungo periodo, la sterilizzazione non si può agganciare alle esigen-
ze della presente situazione finanziaria. Tale recisione del nesso causale rileva sia nello scrutinio di 
ragionevolezza generale, sia nella verifica dei presupposti contingenti di necessità e urgenza, ex art. 
77 Cost. (verifica da attuare anche sulla legge di conversione: cfr. sent. n. 355 del 2010).

13 Il carattere regressivo delle misure assume connotazioni spiccatissime, e una precisa eviden-
za normativa, se si concentra l’attenzione sul primo scatto dei ricercatori. Il ricercatore entrato in 
servizio dopo l’inizio del 2010 si vede ‘inchiodato’ per lungo tempo a un livello di retribuzione (e 
contribuzione previdenziale) assai basso, con un sacrificio superiore, in termini assoluti e relativi, a 
quello dei suoi colleghi più anziani e meglio retribuiti. Il fatto che il provvedimento emergenziale 
sull’anzianità dei docenti universitari non abbia tenuto conto di questa peculiarità – creata anch’es-
sa dal legislatore – rappresenta un difetto assai evidente.

14 Durante l’esame, presso l’aula del Senato, della cd. riforma universitaria, il ministro Gelmini 
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d) In quarto luogo, le misure qui considerate integrano un disegno che, 
nell’insieme, si palesa effettivamente discriminatorio e punitivo nei confron-
to delle persone che appartengono a una singola, specifica categoria: quella 
dei professori e ricercatori universitari. Solo su costoro si cumulano, contem-
poraneamente: a) il blocco degli stipendi e delle progressioni economiche 
individuali; b) il blocco degli incrementi retributivi legati (indirettamente: 
art. 24 della legge n. 448 del 1998) alla contrattazione; c) la sterilizzazione 
dell’anzianità; d) l’aumento di un anno del tempo per il conseguimento dello 
scatto di anzianità successivo alla cd. riforma Gelmini; e) l’assenza di misure 
compensative di qualunque tipo, anche solo previsionali.

In linea con i dubbi di legittimità costituzionale esposti si è di recente 
espresso il TAR Calabria con l’ordinanza di rimessione n. 311 dell’8 maggio 
2012.

Nello specifico ed in via del tutto preliminare il TAR nell’inviare gli atti 
alla Corte costituzionale ha evidenziato i seguenti profili critici15:

così ha dichiarato: “È evidente a tutti (…) che la sospensione degli scatti di anzianità produce effetti 
diversi a seconda delle età, perché, per come è concepita la carriera universitaria, gli scatti di an-
zianità operano prevalentemente nella fase iniziale. È quindi grave il danno prodotto ai ricercatori 
rispetto al quale occorre – su questo vi è stata una condivisione con il ministro Tremonti – fare 
sì che all’interno della somma che andrà a ripristinare almeno una parte del taglio effettuato, 40 
milioni di euro siano utilizzati per ripristinare gli scatti ai ricercatori, attraverso un meccanismo 
di valorizzazione” (resoconto della seduta n. 415 del 29 luglio 2010). Sinora il ripristino non è 
avvenuto.

15 1) In via preliminare, si osserva che, come condivisibilmente esposto dalla difesa dei ri-
correnti, il caso odierno non è riconducibile a precedenti fattispecie già esaminate dalla Corte 
Costituzionale (sent. n. 245/1997 e ord. n. 299/1999 in ordine all’art. 7 del d. l. n. 384 del 1992, 
convertito in l. n. 438 del 1992), perché, a differenza di tali ipotesi, in cui le misure restrittive erano 
temporalmente circoscritte ad un solo anno, difetta nella sostanza quel requisito dell’eccezionalità 
e temporaneità della disciplina che aveva consentito alla stessa Corte di rigettare le prospettate 
questioni di costituzionalità.

1a) In primo luogo, infatti, nel caso di cui qui si discute la durata del “blocco” è temporalmente 
superiore a quella del citato art. 7 (tre anni a fronte di uno); a ciò deve aggiungersi che anche il 
carattere “eccezionale” e comunque “transeunte” della misura pare poter essere messo in discus-
sione, dal momento che, come si è visto, si tratta del terzo intervento che, dal 2007 ad oggi, colpisce 
(oltretutto in misura notevolmente più incisiva dei due precedenti) i criteri di adeguamento e i c.d. 
“automatismi stipendiali” dei pubblici dipendenti, ed in particolare dei c.d. “non contrattualiz-
zati”. Peraltro, a ulteriore conferma del carattere non “eccezionale” e non “transeunte” della 
disciplina, si consideri come di recente il d.l. n. 98 del 2011, convertito nella l. n. 111 del 2011, 
all’art. 16, comma 1, lett. b, preveda la “proroga fino al 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioni 
che limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche 
amministrazioni previste dalle disposizioni medesime”. Secondo la difesa dei ricorrenti, la circo-
stanza che la riforma di cui al menzionato dl. 98/2011 si applichi solamente a far data dallo scatto 
successivo a quello in corso, non elide, anzi conferma, l’incisività della misura, perché concorre a 
posticipare nel tempo l’incremento di carriera.

Più specificatamente, in presenza di una sostanziale reiterazione di misure afflittive, la natura 
eccezionale e transitoria di una disposizione non può essere fatta derivare dalla sua scadenza no-
minale perché, se così fosse, si consentirebbe un’indeterminata ed indeterminabile compressione 
delle situazioni giuridiche incise, avallando un complessivo arbitrio del legislatore, che violerebbe 
i criteri della certezza e prevedibilità delle norme giuridiche, con gravissime conseguenze in ordine 
ai rapporti giuridici in atto. In definitiva, a giudizio del Collegio, lo scrutinio della norma di cui si 
dubita, sotto il profilo della sua eccezionalità e temporaneità, deve essere condotto secondo ragio-
nevolezza e con approccio sostanziale al piano degli effetti che la norma produce, anche in termini 
di prevedibilità della sua reiterazione nel tempo.
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a) difetto del requisito della temporaneità ed eccezionalità;
b) la disposizione della cui legittimità costituzionale si dubita appare 

fortemente discriminatoria per i docenti universitari in quanto lesiva dei prin-
cipi di cui agli artt. 3, 97 e 36 della Costituzione.

In conclusione e con un giudizio tranciante, in attesa del pronunciamento 
della Corte costituzionale, il TAR Calabria, con l’ordinanza di rimessione 
non lesina di affermare che la manifesta ingiustizia della disposizione nor-
mativa in esame deriva dalla circostanza che vengono imposte prestazioni 
patrimoniali personali frutto di una politica di tagli lineari, che già di per 
sé produce storture sul terreno dell’equità e dell’eguaglianza dei cittadini, e 
che è quella che meno si attaglia ad imporre sacrifici, perché non assicura 
affatto che tali sacrifici siano effettivamente finalizzati ad una risoluzione 
reale dei problemi, che, in definitiva, si sostanziano in una spesa pubblica in 
gran parte sovradimensionata per motivi di disfunzione e clientela.

Sulla medesima scia si pone anche il TAR Pescara che con la sentenza del 
6 agosto 2012 n. 378 nel rimettere la questione alla Corte costituzionale evi-
denzia, tra le altre cose, la violazione del principio di solidarietà economica 
e della capacità contributiva individuale dei cittadini atteso che le ragioni di 
equità sociale possono far comprendere la scelta selettiva di livelli retributi-
vi medio- alti, resta, invece, inspiegabile la limitazione, della sfera soggetti-
va dei destinatari, ai dipendenti pubblici che, quali percettori di redditi fissi, 
notoriamente non sfuggono ad alcuna tassazione16.

In attesa della pronuncia della Corte costituzionale la disputa emergenza 
economica vs docenti universitari è ancora tutta da giocare.

16 Vengono in rilievo, per la loro violazione, gli artt. 2,3, 23,36, 53 della Costituzione.
Le misure economiche stabilite ex lege si sostanziano in una “prestazione economica imposta” 

in via duratura (triennio), attuata mediante blocchi stipendiali gravanti solo sui dipendenti pubbli-
ci, lasciando indenni sia i lavoratori privati, sia quelli autonomi che, pur beneficiando di pari fasce 
retributive possono liberamente incrementare ulteriormente il proprio reddito. Ciò nonostante la 
ratio legis che é nella necessità di un concorso generalizzato al contenimento delle spese pubbliche, 
che inevitabilmente richiama il principio di solidarietà economica e della capacità contributiva 
individuale dei cittadini; le ragioni di equità sociale, infatti, possono far comprendere la scelta 
selettiva di livelli retributivi medio- alti, resta, invece, inspiegabile la limitazione, della sfera sog-
gettiva dei destinatari, ai dipendenti pubblici che, quali percettori di redditi fissi, notoriamente non 
sfuggono ad alcuna tassazione, stante la piena conoscenza degli introiti stipendiali ed il pagamento 
fiscale contestuale alla liquidazione mensile.

La diversa denominazione del prelievo e l’eccezionalità della situazione, per nulla di breve du-
rata, non muta la natura del sacrificio patrimoniale, che rappresenta, per le finanze pubbliche, 
sempre un’entrata pecuniaria, utilizzata per finalità generali; il punto ineludibile è la parità di 
trattamento e la non ragionevolezza di gravose soluzioni unidirezionali e plurime su una stessa ca-
tegoria (blocco degli adeguamenti retributivi e della normale progressione economica nel triennio) 
che, invero, vengono illogicamente collegate anche alla lotta all’evasione fiscale, certamente non 
imputabile ai percettori di un reddito fisso, tassato alla fonte.
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IL REATO DI OMESSO VERSAMENTO DI IVA
EX ART. 10 TER D.LGS. 74/2000

PROBLEMATICHE INTERPRETATIVE E 
SPUNTI DI RIFLESSIONE

L’incriminazione dell’omesso versamento IVA non è del tutto sconosciu-
ta alla storia del nostro diritto penale tributario.

L’art. 50 D.P.R. n° 633 del 1972 (abrogato dall’art. 13, L. 516 del 1982), 
prevedeva, infatti, la punizione di chiunque si fosse sottratto al pagamento 
dell’IVA nel corso di un anno solare per un ammontare superiore a cento 
milioni di lire.

La norma, come si vede, era però decisamente diversa da quella attua-
le perché, in un sistema caratterizzato dalla cd. pregiudiziale tributaria, re-
primeva l’omesso versamento dell’imposta definitivamente accertata, e non 
semplicemente dovuta in base alla dichiarazione annuale presentata dal con-
tribuente (a. Martini, cit. 604).

Le problematiche insorte all’indomani della nascita – nel 2006 – dell’art. 
10 ter del D.to LGS 74/2000 sono molteplici e sempre di estrema difficoltà.

Parliamo della (nuova?) rivisitata ipotesi di reato legata all’omesso ver-
samento IVA, che trae le sue origini dal D.L. 04.07.2006, n° 223 (cd. DE-
CRETO BERSANI), convertito nella L. 04.08.2006 n° 218 che, proseguendo 
l’opera di profondo ripensamento del sistema penale tributario inseguita con 
la Legge finanziaria del 2005, ha introdotto nel corpo del D.to LGS 74/2000, 
CAPO II “reati esterni alla dichiarazione”, ben due nuove fattispecie de-
littuose: l’omesso versamento IVA (10 ter) e l’indebita compensazione (10 
quater).

Se l’obiettivo, di certo, è quello di contrastare la grossa evasione fiscale, 
e in particolare di contrastare le cd. “FRODI CAROSELLO”, e fare pagare 
l’IVA alle cd. CARTIERE, forse il legislatore avrebbe dovuto diversificare il 
trattamento sanzionatorio a seconda della condotta omissiva, del danno era-
riale, della preordinazione del disegno criminoso, e della intensità del dolo.

Non pagare l’IVA per i beni intracomunitari significa immettere nel ns. 
Stato beni a costo basso, e quindi creare condizioni di concorrenza sleale al 
fine di destabilizzare il mercato.
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Una pena massima di due anni di reclusione appare, quindi, IRRISORIA 
per il trasgressore intracomunitario, ed eccessiva per coloro, come il piccolo 
imprenditore che magari per colpa del terzo cessionario della sua fattura con-
tabilizzata, omette di versare l’IVA nei termini di legge.

Non a caso, la Legge finanziaria 2005 aveva introdotto, nel DPR 633/72, 
la nuova figura dell’art. 60 bis, che prevede la responsabilità solidale del ter-
zo cessionario soggetto IVA in caso di omesso versamento IVA del cedente, 
se l’operazione è fatta a prezzi di mercato più bassi.

In definitiva, l’art. 10 ter citato mira a sanzionare il comportamento del 
soggetto che omette di versare l’IVA risultante a debito in sede di dichiara-
zione annuale, ed equipara l’omissione – sotto il profilo sanzionatorio – a 
quella del sostituto d’imposta che non versa le ritenute risultanti dalla certi-
ficazione rilasciata ai sostituti.

L’obiettivo del legislatore, in sintesi, è quello di sanzionare penalmente i 
fenomeni di evasione in sede di riscossione.

In merito alla punibilità del delitto di omesso versamento IVA, si anno-
ta la posizione di autorevole dottrina, che rileva come nell’ambito di que-
sta può essere chiamato a rispondere a titolo di concorso ex art. 10 ter cit. 
con il soggetto IVA che ne omette il versamento anche persona diversa da 
quest’ultimo, alla condizione che si sia consapevoli dell’omesso versamento 
e si partecipi allo stesso con contributi oggettivi e soggettivi indipendente-
mente dalla materiale partecipazione alla spartizione dell’IVA non versata 
(CARACCIOLI, “OMESSO VERSAMENTO IVA, FRODI CAROSELLO e 
CONCORSO DI PERSONE”, nel “fisco”, n° 31 del 2006).

La richiamata normativa punisce con la reclusione da sei mesi a due anni, 
il mancato versamento IVA per un importo superiore ai 50.000 €, per ogni 
periodo di imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale.

In dottrina si ritiene che l’importo rilevante ai fini penali debba essere 
riferito alla sola imposta e non anche alle sanzioni ed interessi.

È doveroso evidenziare che tale reato, pur avendo natura di “REATO 
OMISSIVO PROPRIO ISTANTANEO CON EVENTO DI DANNO (la 
mancata percezione del tributo dall’erario), in realtà per la sua consuma-
zione non è sufficiente un qualsiasi ritardo, ma occorre che l’omissione si 
protragga fino al 27 dicembre dell’anno di imposta successivo a quello di 
riferimento.

Circostanza alquanto insolita, perché prevede una sorta di resipiscenza, 
di ravvedimento operoso, attraverso questa impropria dilazione nei termini 
di versamento.

Un filone giurisprudenziale, allo stato sicuramente minoritario, riconosce 
in tale “differimento”, quelle difficoltà, che il terzo cessionario di una fattura 
incontra nel pagamento della stessa nei perentori termini di versamento della 
relativa imposta.

Fatto è che, per evitare di incorrere nelle sicure sanzioni penali, è suffi-
ciente versare all’erario almeno quella eccedenza extrasoglia di punibilità.
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Nonostante detta norma penale utilizzi il termine “chiunque”, il mancato 
versamento è riferibile all’agente tenuto a tale adempimento, e cioè ad un 
soggetto passivo IVA, tale qualificato secondo la disciplina di cui al DPR 
633/72.

Ma, dove la nuova normativa ha suscitato maggiori difficoltà interpretati-
ve, è nella individuazione dell’elemento soggettivo del delitto.

Al riguardo, una parte della dottrina ha mostrato serie perplessità in or-
dine alla scelta del legislatore di non prevedere il dolo specifico di evasione, 
nonché di assoggettare a sanzione penale solo alcune ipotesi di omesso ver-
samento di tributi.

Il DOLO è la forma tipica della volontà colpevole, e in certo senso la sua 
vera forma.

Essendo il reato la violazione di un comando della legge, la disobbedien-
za, la ribellione è piena e completa solo quando il soggetto ha voluto il fatto 
vietato.

Il dolo si atteggia in diverse specie, e si distingue in generico e specifico.
È generico, quando basta che sia voluto il fatto descritto nella norma in-

criminatrice.
È specifico quando la legge esige che il soggetto abbia agito per un fine 

particolare, la cui realizzazione non è necessaria per l’esistenza del reato, e 
cioè per un fine che stà al di là, e quindi al di fuori da fatto che costituisce il 
reato.

In tema di elemento soggettivo, il delitto in questione pone le stesse, iden-
tiche questioni già esaminate con riferimento all’omesso versamento di ri-
tenute certificate. Anche il reato in esame è punito a titolo di dolo generico, 
che risulta integrato allorquando il soggetto attivo ometta volontariamente 
il versamento IVA che sa essere dovuto in base alla dichiarazione annuale, 
avendo altresì consapevolezza dell’avvenuto decorso del termine stabilito 
dalla norma incriminatrice.

Non può non evidenziarsi, però, la già esaminata questione relativa alla 
incidenza, o meno – ai fini della punibilità del soggetto attivo – della man-
canza di liquidità necessaria a porre in essere l’azione doverosa entro il 27 
dicembre dell’anno di imposta successivo.

Secondo un primo orientamento giurisprudenziale più datato, ma anche 
più accreditato, la difficoltà finanziaria, per quanto grave, non può NON 
escludere la punibilità ex art. 10 ter.

Si affaccia, però, all’orizzonte uno TSUNAMI, un nuovo, più coraggioso 
e credo più attuale filone giurisprudenziale di merito, che attribuisce signi-
ficato – sotto il profilo della esclusione dell’elemento soggettivo del reato – 
alle condizioni di impossibilità di adempiere, per mancanza delle necessarie 
risorse, sottolineando come tale soluzione possa garantire “una sostanziale 
omogeneità tra i caratteri qualificanti il delitto in esame e quelli inerenti i 
reati tributari originariamente introdotti dal legislatore del 2000.

Così, il GUP del Tribunale di ROMA, con sentenza del 26 gennaio 2011, 
n° 64, ma sul presupposto della dimostrata difficoltà finanziaria che ha im-
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pedito il versamento IVA, HA ASSOLTO l’imputato “perché il fatto non 
costituisce reato”, affermando che “non può ritenersi provato che l’imputato 
avesse voluto deliberatamente sottrarsi al pagamento IVA”.

Alle stesse conclusioni, tuttavia, osservano i “conservatori”, il medesimo 
organo giudicante (GUP Tribunale ROMA) poteva pervenire anche affer-
mando l’insussistenza del dolo generico sulla base di tutte quella argomen-
tazioni che già si sono sviluppate nell’analisi del reato ex art. 10 bis, senza 
bisogno di profilare un dolo specifico di evasione.

Tale distinguo è importante ove la si rapporti ai nostri giorni, caratterizza-
ti da forti contrazioni della domanda rispetto all’offerta, da crisi di liquidità, 
da squilibri di mercato.

Tutte situazioni, queste, di sofferenza economica che possono portare il 
debitore di imposta a utilizzare il tributo incassato totalmente o parzialmen-
te, al pagamento delle retribuzioni della forza lavoro, ovvero all’acquisto di 
materie prime, OVVERO a recuperare, con procedure monitorie, quella IVA 
dichiarata nella fattura, ma non versata per colpa del terzo cessionario .

In realtà, registriamo timidi approcci a situazioni di indigenza dell’im-
prenditore soggetto attivo di imposta, attraverso incoraggianti sentenze di 
merito e di legittimità.

Una recentissima decisione appartiene al GUP del Tribunale di FIRENZE 
che, con sentenza depositata il 10.08.2012, ha deciso che “l’omesso ver-
samento dell’IVA non costituisce reato laddove l’imprenditore inadempien-
te con il fisco sia stato costretto ad evadere, al fine di evitare il fallimento 
dell’Impresa”.

In tale circostanza, infatti, manca la volontà di evadere l’IVA e – quindi – 
difettano gli estremi della rilevanza penale della condotta.

Secondo il Tribunale, infatti, la condotta illecita contestata, sebbene inte-
grante il reato dal punto di vista dell’elemento materiale, difettava del requi-
sito soggettivo richiesto dalla norma per raggiungere la soglia della rilevanza 
penale, ossia il dolo (inteso come rappresentazione e volizione dell’omis-
sione del versamento nel termine richiesto), che avrebbe dovuto innestarsi 
sull’elemento oggettivo.

Nella sentenza si osserva come il processo penale, differentemente da 
quello tributario, imponga di valutare e di provare la volontarietà dell’omis-
sione, pena l’impossibilità di muovere un rimprovero contro l’agente.

Nel caso di specie, la crisi finanziaria che ha sconvolto la vita dell’Im-
prenditore, doveva ritenersi un fatto escludente l’elemento psicologico del 
reato contestato.

La sentenza merita apprezzamento per la notevole apertura che registra a 
fronte di una giurisprudenza che, visto l’allarme sociale derivante dal feno-
meno dell’evasione fiscale, non pare tanto solidale con chi omette di versare 
il dovuto nelle casse dello Stato.

Tale coraggioso orientamento, in realtà, segue importanti decisioni del-
la COMMISSIONE TRIBUTARIA, che sono antesignane rispetto al detto 
orientamento.
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È il caso della COMMISSIONE REGIONALE TRIBUTARIA di BARI, 
che ha annullato la pretesa dell’Amministrazione Finanziaria, sul presuppo-
sto di una crisi di liquidità, non tuttavia accertata (sentenza del 07.12.1999 
n° 252/99).

Detta decisione contiene un principio di carattere generale, che consen-
te di ritenere giustificato l’omesso versamento a causa dell’insolvenza del 
proprio debitore che non incassa l’IVA, che avrebbe dovuto poi riversare 
all’erario, ovvero che si viene a trovare in momentanee difficoltà di liquidità 
(siamo nella vigenza del sistema penale tributario basato sulla pregiudiziale 
tributaria, e di una imposta IVA che, assume valenza penale solo dietro defi-
nitivo accertamento).

In verità, tale sentenza verrà cassata dalla CASSAZIONE in data 
14.12.2006, ma SOL perché quella paventata momentanea difficoltà eco-
nomica doveva tramutarsi in una vera e propria impossibilità economica, 
in ordine alla cui sussistenza era mancata qualunque indagine da parte dei 
Giudici Tributari.

Ed ancora, di recente, la COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIA-
LE di LECCE, associandosi al citato indirizzo giurisprudenziale, con la sen-
tenza 352/1/10, ha dichiarato l’impossibilità di comminare le sanzioni am-
ministrative previste dall’Ordinamento per il caso dell’omesso versamento di 
imposte se il contribuente non ha potuto provvedere al pagamento del dovuto 
perché versava in uno stato di forte crisi economica, a causa del quale non 
poteva più fare fronte agli oneri tributari.

Avanzata l’ipotesi della sussistenza delle cause di esclusione della punibi-
lità previste dall’ordinamento tributario di cui all’art. 6, co.5, D.to LGS 472 
del 18.12.1997, secondo cui “ non è punibile chi ha commesso il fatto per 
forza maggiore”, il collegio giudicante è giunto ad affermare che la “forza 
maggiore” è “una forza esterna, che determina la persona e la società, in 
modo inevitabile, a compiere un atto non voluto (…). In definitiva (…) essa 
può ricorrere in caso dei fatti imprevedibili ed inevitabili da parte di terzi 
soggetti, che hanno impedito al contribuente di rispettare le norme fiscali”.

Altra conforme decisione, stavolta di legittimità, la registriamo nella sen-
tenza della CASSAZIONE CIVILE, sez. V, 15.01.2009, n° 884, che ha giu-
stificato una omissione del versamento IVA per colpa del terzo, a condizione 
tuttavia che sia documentalmente provato che l’omesso versamento delle 
imposte sia dovuto a fatto e colpa del terzo , denunciato, accertato e punito 
dalla Magistratura.

L’accertamento in ordine ad una concreta possibilità del contribuente di 
provvedere al detto versamento è imprescindibile e, ove si valutasse concre-
tamente l’assoluta impossibilità di questi ad adempiere, sarebbe umanamen-
te inconcepibile esigerne il soddisfacimento.

Al riguardo, mancherebbe la stessa SUITAS dell’omissione, in base al 
noto principio “ad impossibilia nemo tenetur”, stante oltretutto l’oggettiva 
impossibilità di accantonare le somme ritenute.
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Ma ora esaminiamo quale incidenza in ambito penale può avere un ver-
samento tardivo(ritardo qualificato), ovvero rateale. Ferma restando la pos-
sibilità – per il contribuente “moroso” – di escludere la sua punibilità attra-
verso un versamento extra soglia (l’eccedenza oltre i 50.000 €), entro il 27 
dicembre dell’anno di imposta successivo, osserviamo che i contribuenti che 
dovessero regolarizzare gli omessi o i tardivi versamenti di imposte e rite-
nute entro i 14 giorni successivi alla scadenza, l’art. 23, comma 31, del D.L. 
98/2011, ha previsto la possibilità di ridurre ulteriormente la misura della 
sanzione ridotta.

Il reato di omesso versamento IVA non viene meno se l’imposta è ra-
teizzata successivamente, con la conseguenza che il sequestro sui beni è le-
gittimo fino alla conclusione della rateazione, a nulla rilevando che il piano 
di rateazione sia assistito da garanzia fideiussoria. Al più, il sequestro potrà 
essere gradualmente ridotto, per duplicazioni sanzionatorie.

In materia di sequestro, però, registriamo l’ultimissima pronunzia di le-
gittimità emessa dagli “ermellini” della 3^ sezione civile, con sentenza 19.06 
– 31.08.2012, n° 33187 Presidente MANNINO, relatore SARNO, in GUIDA 
AL DIRITTO n° 41 del 13.10.2012.

Relativamente al reato di omesso versamento di IVA, il profitto assog-
gettabile al sequestro finalizzato alla confisca (art. 1 comma 143 della L. 
24.12.2007, n° 244) non può che coincidere con l’importo dell’IVA tratte-
nuta.

Tuttavia, prosegue la sentenza, la restituzione all’ERARIO del pro-
fitto del reato fa venir meno lo scopo perseguito con la confisca e, pri-
ma di essa, con il sequestro a essa strumentale, che non possono ri-
guardare le somme che abbiano già formato oggetto di restituzione. 
Peraltro, il mero accordo con l’Amministrazione Finanziaria, per il paga-
mento rateale dell’obbligazione tributaria, anche se in ipotesi seguito dal 
pagamento di alcune rate e dal rilascio di una polizza fideiussoria per il pa-
gamento del resto, non fa venir meno le ragioni del sequestro, che vengono 
meno solo col pagamento integrale del debito erariale.

Piuttosto, il pagamento parziale potrà, al massimo, giustificare una richie-
sta di revoca parziale per un valore equivalente al versato.

Ci auguriamo che – questo approfondimento – possa servire come spunto 
di riflessione agli operatori tutti del diritto, e soprattutto agli organi requirenti 
ed inquirenti,per una interpretazione più autentica e più attuale della vigente 
normativa.
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summary: 1. General overview of the liquidator’s tasks in the European Insolvency 
Regulation («EIR»): items in common between principal and secondary insol-
vency proceedings. – 2. The «main liquidator». – 3. ...and the «secondary liqui-
dator». – 4. Coordination and co-operation between the liquidators so as to 
achieve the primary aims of the EIR. – 5. Concluding remarks given the prospect 
of EIR revision.

1. According to the European Insolvency Regulation («EIR»), the liqui-
dator is «any person or body whose function is to administer or liquidate as-
sets of which the debtor has been divested or to supervise the administration 
of his affairs» (Article 2 (b))1.

It is worth bearing in mind that the EIR allows the opening of two kinds 
of proceedings: the main proceedings, to be opened in the Member State 
where the debtor has his centre of main interests («COMI»), and second-
ary proceedings, to be opened in a Member State where the debtor (whose 
COMI is in another Member State) has an establishment2. Secondary pro-
ceedings may even be opened prior to main proceedings, in compliance with 
Article 3, para. 4.

Given that the debtor may have only one COMI and several establish-
ments, the EIR allows for the coexistence, within a cross-border insolvency 
phenomenon related to the same debtor, of one main proceedings and several 
secondary proceedings.

1 The persons who carry out the function of liquidator (according to the law of the Member 
States) are listed in Annex C to the EIR (updated from time to time by ad hoc EU Regulations). 
Some Courts appoint more than one liquidator in the same proceedings given that a single function 
does not necessarily mean that only one person may perform it. This practice would not seem to be 
contrary to EIR provisions.

2 For a recent characterization of the EIR heads of jurisdiction, see European Court of Justice, 
20 October 2011, C-396/09, Interedil, respectively paras. 41 ff. and 64. The judgment, not yet pub-
lished, is available on the ECJ website www.curia.europa.eu.
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As a result, the EIR allows for the coexistence of one «main liquidator», 
i.e. the one appointed during the main proceedings, and as many «secondary 
liquidators» as there are secondary proceedings.

His (or their) powers are provided for by the law of the Member State 
where the insolvency proceedings have been opened (Article 4, para. 2(c), 
which affirms that the lex concursus determines «the respective powers of 
the debtor and the liquidator»).

Given the combination of Article 4 and Article 28, the applicability of the 
lex concursus concerns both the main and the secondary proceedings.

The lex concursus is to be coordinated with the uniform substantial and 
procedural provisions contained in the EIR3.

These rules concern, in particular, the extraterritorial scope of the li-
quidator’s powers (as stemming from the lex concursus). In order to make 
such powers clear to creditors and third parties, the EIR binds the liquida-
tor to demonstrate the scope and purpose of his appointment (Article 19). 
The means of proof consists in a «certified copy of the original decision 
appointing him or [...] any other certificate issued by the court which has 
jurisdiction»4.

The liquidator may request the disclosure (by way of a publication in 
Member States different from that of the proceedings) of the decision open-
ing the insolvency proceedings or the specific decision appointing him as 
well as the head of jurisdiction according to which the Court affirmed its 
competence to open proceedings.

All liquidators guarantee creditors’ rights to lodge claims in the proceed-
ings, in compliance with the principle of par condicio.

In particular, Article 40 binds both the Courts in the State of the opening 
(not conceived only as the Court handing down the decision to open pro-
ceedings, but also as any court or judicial body called upon to manage the 
lodgment procedure) and the liquidator to inform known creditors linked to 
the EU (because of their habitual residence, domicile or registered office in 
another Member State), by way of an individual notice, about the time limits 
governing lodgment, the penalties laid down with regard to those time limits, 
the body or authority empowered to accept the lodgment and the treatment 
of claims, whether preferential or secured in rem, especially as regards the 
need to lodge them5.

3 On the coordination between lex concursus, laws of other member States and material (pro-
cedural or substantive) rules of the EIR, see generally A. Leandro, Il ruolo della lex concursus nel 
regolamento comunitario sulle procedure di insolvenza, Cacucci, Bari, 2008.

4 The full knowledge of such documents is crucial for creditors and third parties, so that Article 
19 provides the translation – without legalization or other formality – of the appointing decision in 
the official language of the State where the liquidator intends to operate.

5 Cour d’appel d’Orléans, 9 June 2005 n. 04/02427, Jung v. Sisa, in www.lexbase.fr, held, in re-
lation to creditors having domicile, residence or registered office in a Member State different from 
that of the main insolvency proceedings, that Articles 40 and 41, para. 1 provide «règles matérielles 
de droit international privé» which give rise to «droits particuliers d’information et de production de 
leur créance, notamment celui de recevoir ... une note individuelle d’information ...» in the official 
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The EIR provides the liquidator with special powers to lodge claims both 
in those proceedings for which he was appointed and in any other proceed-
ings, provided that creditors’ interests in the latter are safeguarded (creditors 
may oppose the lodgment and withdraw their claim if the relevant lex con-
cursus so allows) (Article 32, para. 2)6.

In order to strengthen creditor protection, Article 32, para. 3 entitles the 
«main liquidator» to take part in other proceedings on the same basis as a 
creditor, in particular by attending creditors’ meetings.

2. «Main liquidator» and «secondary liquidator» have differing powers 
with regard to features and effects, reflecting the differences between main 
and secondary proceedings.

It may now be appropriate to consider them separately.
Starting with the «main liquidator», it should immediately be noted that 

he may «exercise all the powers conferred on him by the law of the State of 
the opening» (art. 18, para. 1).

In other words, by virtue of this rule, the liquidator is the organ entitled 
to wield said powers wherever he has interest to do so within the territory 
of any EU Member State7. In particular, he may attach and recover all the 
debtor’s assets located in Member States other than that of the opening, as 
well as make use of the juridical devices offered by laws different from the 
lex concursus so as to achieve the main aims of the EIR (namely, to ensure 
the best administration of insolvency in terms of creditor satisfaction).

One example of extraterritorial power are the actions in rem brought in 
a Member State other than that of the COMI on the grounds of the declara-
tion of enforceability granted in those States to the judgment concerning 
the opening. So, the right to bring these actions stems directly from the lex 
concursus, and the EIR allows the liquidator to bring them abroad by means 
of the system of enforcement set forth by Article 25.

Other examples are the administration of debtor’s assets and the provi-
sional attachment obtained to prevent such assets from being removed from 
the territory of the insolvency proceedings. A similar power belongs to the 
temporary liquidator appointed in order to prevent the «flight of assets and 
capital» for the period between the application for the opening and the judg-
ment opening the proceedings (Article 38)8.

language or in one of the official languages of that State.
6 In other words, the creditors have the choice to lodge their claim in one or more proceedings 

among the various proceedings opened against the same debtor.
7 On the applicability of the EIR to States becoming parties to the EU after its entry into force, 

see European Court of Justice, 5 July 2012, C-527/10, ERSTE. The judgment, not yet published, is 
available on the ECJ website www.curia.europa.eu.

8 G. C. Giorgini, Mét hodes conflict uel l es et  règl es mat ériel l es dans l ’appl icat ion des 
«nouveaux instruments» de règlement de la faillite internationale, Dalloz, Paris, 2006, p. 281.
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As noted above, apart from those determined by the lex concursus, the 
«main liquidator» is given certain powers directly by the EIR, irrespective of 
whether the lex concursus provides them.

The liquidator may wield such powers in any Member States other than 
that of the opening, provided that no secondary proceedings have been opened 
there and that no preservation measure to the contrary has been taken there 
further to an application for the opening of insolvency proceedings (Article 
18 para. 1). The liquidator could especially remove the debtor’s assets from 
the territory of those States. He will be barred from doing so if third parties 
having a right in rem on the same assets request a preservation measure on 
them. This «safeguard clause» (which prevents the assets at stake from be-
ing encompassed in the proceedings) looks after third parties’ rights in rem 
against the extraterritorial power of the liquidator, thereby sharing the pur-
pose of Article 5 to protect analogous rights which third parties may intend 
to exercise within the insolvency proceedings (in relation to tangible, intan-
gible, moveable and immoveable assets situated in another Member State at 
the time of the opening of proceedings). The same treatment concerns assets 
subject to a reservation of title according to Article 7.

Other limitations to the scope of the liquidator’s power arise from Article 
18, para. 3.

Whenever the debtor’s assets are located in a Member State other than 
that of the COMI and the liquidator intends to recover and realize them, the 
EIR binds him to comply with the law of those States, namely as far as the 
procedure to be followed is concerned.

The procedural features of the realization and the involvement of sover-
eign powers give reason to the application of the lex loci to the liquidator’s 
activity: such activity should be regulated exclusively by the lex concursus 
whether it is being wielded entirely within the territory of the Member State 
of the opening. This means that the lex concursus will determine and provide 
the realization to be executed only on debtor’s assets located in that State.

It is worth looking more closely at the relationship between the «main 
liquidator» and secondary proceedings.

This varies according to whether the secondary proceedings are opened 
prior to or after the opening of the main proceedings9.

In the latter case – where the term «secondary proceedings» is more ap-
propriate –, the EIR includes the «main liquidator» among the persons em-
powered to request the opening, whatever the provisions of the lex concursus 
applicable to the secondary proceedings (Article 29 (a))10.

9 See, ex multis, E. Ricci, Le procedure locali previste dal regolamento CE 1346/00, in Giur. 
comm., I, 2004, p. 900 ff.; R. Dammann, M. Sénéchal, La procédure secondaire du Règlement 
(CE) n° 1346/2000: mode d’emploi, in Rev. Lamy, 2006, n. 9, p. 81 ff.; M. Raimon, Le règlement 
communautaire 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, L.G.D.J., Paris, 
2007, p. 94 ff.

10 As an example of secondary proceedings opened at the request of the «main liquidator» see 
Amtsgericht Cologne, 23 January 2004, Automold GmbH, in Zeitschrift für das gesamte Insolvenz-
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To this end, the liquidator is given discretionary powers, as Article 29 
refers to situations in which the opening of secondary proceedings «may be 
requested»11.

3. Turning to the «secondary liquidator», the EIR enables him, on one 
hand, to claim in any other Member State – by judicial and extrajudicial me-
ans – that moveable property has been removed from the territory of the 
State of the opening to the territory of that other Member State after the 
opening of the secondary proceedings and, on the other hand, to bring any 
action to set aside which is in the interests of the creditor (Article 18, para. 
2).

In other words, this liquidator has the power to recover assets pertaining 
to the secondary proceedings12: such powers may be exercised by way of a) 
judicial claims brought before the Courts of the Member State where the as-
sets are located; b) enforcing procedures set up therein on the grounds of the 
declaration of enforceability obtained in relation to the judgment opening the 
insolvency proceedings or to the judgment declaring the inefficacy of the act 
by which the asset has been transferred; c) extrajudicially, e.g. contracts or 
other transactions.

One can obviously conceive that the liquidator is also entitled, within the 
territory of the Member State of the debtor’s establishment, to carry out all 
the tasks provided for him by the law of that State (Article 28).

Hence, Article 28 and Article 18, para. 2, aim to strike a balance, in the 
event of a transfer of assets subsequent to the opening of the secondary pro-
ceedings, between safeguarding the interests of the creditors to rely on the 

recht, 2004, p. 216 f.; Landesgericht Innsbruck, 11 May 2004, Hettlage, in Zeitschrift für Insolven-
zrecht, 2005, p. 223 f. For views on the usefulness of the opening see Cour d’appel de Versailles, 15 
December 2005 n. 05/04273, Procureur de la République v. Segard, Rover France, Lomas, Hunt, 
Pearson, in www.lexbase.fr, shared by R. Dammann, M. Sénéchal, op. cit., p. 84.

11 The liquidator will take into account, above all, whether it is more advantageous in the Mem-
ber State of the establishment to use the powers stemming from the lex concursus governing the 
main proceedings than to request the opening of the secondary proceedings in that State. For in-
stance, it may prove more fitting to remove assets from the territory. By contrast, opening secondary 
proceedings therein would be appropriate whenever the liquidator intends to liquidate the debtor’s 
assets located there (V. Watté, N. Marquette, Le règlement communautaire du 29 mai 2000 
relatif aux procédures d’insolvabilité, in Rev. droit comm. belge, 2001, p. 565 ff., p. 574). It seems 
suitable to request the opening of secondary proceedings every time the debtor’s assets are too 
complex to manage through the sole (main) proceedings or there are significant differences from 
State to State on the grounds of substantive law governing the effects of the proceedings on debtor 
and third parties. It should be noted that the criteria of opportunity and convenience, at the outset, of 
choosing to open secondary proceedings, are suggested by the preamble of the EIR (recital no. 19).

12 M. Virgós, E. Schmit, Report  on t he Convent ion on Insolvency Proceedings (Council doc. 
no. 6500/96/EN), par. 165, argue that the «Article 18(2) clearly states that liquidator may apply to ... 
other Contracting States and request from their courts the return of the asset». The text of the Report 
is available on I. Fletcher, Insolvency in Privat e Int ernat ional  Law2, OUP, Oxford, 2005, p. 339 
ff. On the process which resulted in the adoption of the EIR see I. Fletcher, Hist orical  Overview: 
The Drafting of the Regulation and its Precursors, in The EC Regulation on Insolvency Pro-
ceedings. A Commentary and Annotated Guide2 (ed. by G. Moss, I. Fletcher, S. Isaacs), OUP, 
Oxford, 2009, p. 1 ff. 
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integrity of the debtor’s property lying in the Member State of the debtor’s 
establishment and the principle whereby the effects of the secondary pro-
ceedings as well as the related liquidator’s powers have territorial nature and 
scope. Exclusively in order to protect creditors lodging their claims in the 
secondary proceedings, the «secondary liquidator» is given the extraterrito-
rial powers governed by Article 18 regardless of the contents of «his» lex 
concursus13.

The combined action of uniform rules in the EIR and the lex concursus 
aimed at protecting creditors comes to light when the EIR establishes the 
substantive profile of those powers as well as when it enables the liquidator 
to claim in any other Member State – by judicial and extrajudicial means – 
that moveable property has been removed from the territory of the State of 
the opening to the territory of that other Member State after the opening of 
the secondary proceedings; while the power to bring the action to set aside in 
the interest of the creditors, affirmed by the EIR, depends on the substantive 
grounds laid down by the lex concursus (in compliance with its applicability 
in the instant case according to Article 13)14.

4. Said combined role also appears where different proceedings have 
been opened against the same debtor. Here the coordination between the li-
quidators appointed in such proceedings is worth stressing.

As a matter of principle, the liquidators move in compliance with the duty 
of co-operation which implies the duty to communicate information to each 
other (Article 21).

We are concerned with duties directly governed by the EIR; therefore, it 
does not matter what role, tasks and powers the liquidator is given by «its» 
lex concursus: Article 31 binds the liquidator to comply solely with the rules 
restricting the communication of information15.

As far as the content of the information is concerned, the same provision 
is almost generic, given that it calls attention to information in the proceed-
ings which may be relevant for other proceedings. Emphasis is placed both 
on information about progress made in lodging and verifying claims and on 
all measures aimed at terminating the proceedings.

13 See M. Virgós Soriano, F. Garcimartín Alférez, The European Insolvency Regulation: 
Law and Practice, Kluwer, The Hague, 2004, p. 60 ff., p. 195 et seq. G. Montella, Riconoscimen-
to della procedura di insolvenza, in P. De Cesari, G. Montella, Le procedure di insolvenza nella 
nuova disciplina comunitaria, Giuffrè, Milano, 2004, p. 200, holds that the powers arising from 
Article 18, para. 2, are a numerus clausus.

14 On the issue of jurisdiction over an action to set aside see generally A. Leandro, Effet utile 
of the Regulation No. 1346 and Vis Attractiva Concursus: Some Remarks on the Deko Marty Judg-
ment, in Yearbook Priv. Int. Law, 2009, p. 469 ff. On the applicable law profiles see Id., La legge 
applicabile alla revocatoria fallimentare nel regolamento (CE) n° 1346/2000, in Cuadernos de 
derecho transnacional, 2009, p. 102 ff.

15 See G. Montella, Procedure secondarie di insolvenza, in P. De Cesari, G. Montella, 
op. cit., p. 237 f., arguing that the lex concursus governs the «statute» of the liquidator including 
liability for violating duties of information and co-operation.
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Indeed, the liquidators take a distinct position at the moment of co-oper-
ation because of the different scope and purposes characterizing main and 
secondary proceedings: as a matter of fact, co-operation is based on the dom-
inance of the «main liquidator» over the other16.

Thus, the «secondary liquidator» is called upon to give the «main liquida-
tor» an early opportunity to submit proposals on the liquidation or use of the 
assets in the secondary proceedings (Article 31, para. 3).

The «main liquidator» may ask the Court opening the secondary proceed-
ings to stay the process of liquidation in whole or in part if that is in the inter-
est of creditors (Article 33; he may also apply to terminate the stay).

He may propose to close the secondary proceedings without liquidation 
by means of alternative measures provided by the lex concursus (Article 34, 
which specifies that the closure of the secondary proceedings on the grounds 
of those measures shall become final either with the consent of the «main 
liquidator» or else without his consent if the measure at stake does not affect 
the interest of the creditors in the main proceedings).

Lastly, whenever the liquidation in the secondary proceedings satisfies 
the claim lodged therein, the liquidator shall immediately transfer any re-
maining assets to the «main liquidator» (Article 35).

The duty of co-operation referred to also comes out when the «second-
ary» proceedings are opened prior to the main proceedings (Article 36).

Given that, in such a case, one could not know whether and when the 
main proceedings will be opened, Article 36 calls for the application of the 
other provisions (from which, as pointed out above, we infer the «domi-
nance» of the «main liquidator») to the extent that the progress of the territo-
rial proceedings so permits.

However, the «dominance» of the «main liquidator» arises quickly from 
Article 37 which grants him the power to request the conversion of the terri-
torial proceedings (which in the meantime have become secondary proceed-
ings) into winding-up proceedings if this proves to be in the interest of the 
creditors in the main proceedings17.

5. The legal framework described so far attempts to handle the cross-
border nature of an insolvency within EU territory.

16 V. Starace, La disciplina comunitaria delle procedure di insolvenza: giurisdizione ed effica-
cia delle sentenze straniere, in Riv. dir. int., 2002, p. 295 ff., p. 302 ff.

17 The main proceedings creditors’ interest come out especially when the claim has a rank in 
the proceedings such as to be better satisfied in case of transferring of the remaining assets from the 
secondary to the main proceedings according to Article 35. This transferring may occur only after 
the conversion of the secondary proceedings into winding-up proceedings. Analogous path has to 
be traced in relation to the measures envisaged in Articles 33 and 34. 
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Recently, the European Commission started a process of revision of the 
EIR18. Among the various fields of the revision19, the European Commission 
wishes to strengthen the role of the liquidators, especially in the case of sev-
eral insolvency proceedings opened against the same debtor.

Indeed, notwithstanding the rules referred to, the EIR lacks a means for 
achieving effective coordination between liquidators in such a case.

As a matter of fact, the correct implementation of substantive and proce-
dural rules governing coordination between liquidators (such as those con-
cerning the duty of information and co-operation, publicity as to the opening 
and developments of the proceedings and the power of the «main liquidator» 
within the secondary proceedings) today requires the adoption of specific 
internal legislative measures.

This means both that the effectiveness of the devices provided for by the 
EIR depends on the effectiveness of national measures and that the uniform 
character (and purposes) of the EIR could be hampered by any dissimilarity 
between the contents of such measures.

That said, one proposal which is receiving good feed-back among pra-
ctitioners and scholars in order to achieve effective coordination between 
liquidators is to set up a uniform «system of Protocols» aimed at synchro-
nizing the liquidators under the supervision of the Courts having opened 
the proceedings (which would also create co-operation between the Courts 
of different States)20. Accordingly, such a system should be enclosed in the 
revised EIR.

The «Protocols», principally based on American bankruptcy praxis and 
included by the UNCITRAL in the Model Law on Cross-Border Insolvency 

18 The revision process will follow the report on the application of the EIR the Commission has 
to present in compliance with Article 46. Such a revision belongs to the measures in the field of 
«Justice for Growth» set out in the Commission’s Action Plan implementing the Stockholm Pro-
gram. As practice of the EU legislative process for adopting measures in matters of civil justice, the 
Commission launched a public consultation and set up a group of experts to assist it with the revi-
sion. News and details on the civil justice web page of the Commission (http://ec.europa.eu/justice/
civil). On this issue, see the presentations at the congress The Future of the European Insolvency 
Regulation (Amsterdam, 28 April 2011) available at the www.eir-reform.eu website.

19 A recasting is mainly called for in order to: a) facilitate the relationships between cross-
border insolvencies and national insolvencies; b) promote the survival of businesses also in the EIR; 
c) open up the EIR to «hybrid» procedures such as pre-insolvency arrangements and out-of-court 
restructuring both for companies and individuals (so called «personal insolvency»); d) build up a 
defence against forum shopping; e) provide for a means of coordination between insolvencies of a 
group of companies.

20 See F. Dialti, Cooperazione tra curatori e corti in diritto internazionale fallimentare: un’a-
nalisi comparata, in Dir. fall., 2005, I, p. 1010 ff., pp. 1011 et seq. and 1022; S. Taylor, The Use 
of Protocols in Cross Border Insolvency Cases, in European Insolvency Regulation (ed. by K. 
Pannen), De Gruyter, Berlin, 2007, p. 678 ff. See also C. Punzi, Le procedure di insolvenza 
transfrontaliere nell’Unione europea, in Riv. dir. proc., 2003, p. 997 ff., p. 1032 et seq.; S. M. Car-
bone, Il regolamento (CE) n. 1346/2000 relativo alle procedure di insolvenza, in S. M. Carbone, 
M. Frigo, L. Fumagalli, Diritto processuale civile e commerciale comunitario, Giuffrè, Milano, 
2004, p. 87 ff., p. 106; L. Fumagalli, Il regolamento comunitario sulle procedure di insolvenza, in 
Riv. dir. proc., 2001, p. 677 ff., p. 694. 
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adopted in 199721, are documents – lacking value of law – which govern the 
coordination between proceedings opened against the same debtor22.

Such coordination is of the utmost importance for an «insolvency admin-
istration» involving at the same time restructuring measures and liquidation 
measures as well as whenever the liquidation has to deal with debtor’s assets 
located in several States.

The Protocols allow the liquidators to trace (and to operate in compliance 
with) a common and coordinated path for dealing with the various profiles 
of the insolvency.

Such a solution would certainly be welcomed in the EIR revision, given 
that the current EIR already affirms that the «main insolvency proceedings 
and secondary proceedings can [...] contribute to the effective realization of 
the total assets only if all the concurrent proceedings pending are coordinat-
ed [:] the main condition here is that the various liquidators must co-operate 
closely»23.

The Protocols would determine the timetable and contents of this co-op-
eration, by beginning with the information that liquidators are required to 
exchange with each other.

However, the Protocols (and similar techniques) should not hide the 
«dominance» of the «main liquidator» as well as his task of ensuring con-
solidated management of an insolvency (whatever the proceedings opened 
against the same debtor are).

Hence, what matters, in our view, surely is to adopt and to strengthen all 
means necessary for making the circulation of information as immediate and 
sufficient as possible, but information should be conceived as a primary de-
vice by which the «main liquidator» could realize the interests of the persons 
involved in the main proceedings.

For these reasons, the «secondary liquidator» should be considered, as 
a matter of principle, only as a sort of delegate of the «main liquidator», 
aiming at best to deal with the crisis involving assets and interests located in 
several Member States: it is recommended that aspects of the revision con-
cerning coordination between liquidators should take such a point of view.

21 UN General Assembly Resolution no. 52/58, 15 December 1997, available on the www. 
unictral.org website. States may take into account the Model Law when adopting or modifying their 
legislation in matters of cross-border insolvency proceedings (an invitation upheld, for example, 
by the United Kingdom). On this point, E. Hollander, R. Graham, UNCITRAL Model Law on 
Cross-Border Insolvency, in K. Pannen, op. cit., p. 687 ff.

22 Examples of Protocols available on the International Insolvency Institute website www.
iiiglobal.org.

23 Recital no. 20.
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Uruguay e Paraguay all’approdo del processo d’indipendenza: la regione riopla-
tense di storia e diritto costituzionale. – 7. Confronto tra i sistemi di giustizia 
costituzionale dei tre Paesi nell’attualità e all’origine come “saggio” del conso-
lidamento della regione di cultura costituzionale del Rio de la Plata. – 7.1. Ca-
ratteri dei sistemi di giustizia costituzionale della regione rioplatense nell’attua-
lità: differenze specifiche e omogeneità di fondo. – 7.2. Supremazia della 
Costituzione e controllo di costituzionalità: raffronto tra le prescrizioni delle 
Carte liberali di consolidamento dell’indipendenza. – 7.3. L’attuazione costitu-
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differenti. – 8. A mo’ di conclusione: verso la verifica dei confini tematici e ge-
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* Relazione al IV seminario Atelier 4 luglio – G.G. Floridia su “La giustizia costituzionale in 
prospettiva storica: matrici, esperienze e modelli”, Termo 5 luglio 2010; i relativi atti sono in corso 
di pubblicazione a cura di F. Bonini, R. Orrù e A. Ciammariconi per i tipi della ESI.
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1. Darsi un appuntamento annuale per una Giornata di studio di diritto e 
storia costituzionale è certo il miglior modo per celebrare il ricordo di Giu-
seppe G. Floridia. È il miglior modo perché quella dell’approccio diacronico 
agli studi giuridici è stata per Lui un’opzione forte. È stata la bussola che ne 
ha guidato l’esemplare itinerario scientifico e didattico. E pertanto resta un 
lascito assai importante per studiosi e studenti del diritto.

Ben noto è infatti come abbia scandagliato temi propriamente di storia 
costituzionale1 e quale rilievo abbia assegnato, nei lavori di diritto positivo, 
all’identificazione delle linee di evoluzione degli istituti studiati2.

La centralità dell’approccio diacronico è in Florida un “vizio” d’origine. 
Infatti già nella tesi di laurea sul Controllo di costituzionalità delle omissioni 
del legislatore – come racconta Federico Sorrentino, che ne è stato relatore 
– «si rivolge alle origini storiche e alle ragioni politiche del controllo di costi-
tuzionalità, cogliendo spunti di grande interesse in autori e in documenti per 
lo più trascurati dalla stessa dottrina costituzionalistica»3. Iniziano quindi ad 
affondare sin d’allora le prime radici del convincimento, destinato a crescere 
e consolidarsi nella maturità, che per comprendere i grandi processi del co-
stituzionalismo e le sue acquisizioni e pertanto il diritto costituzionale nell’e-
voluzione e negli approdi «non c’è via migliore … che la conoscenza diretta 
e l’esame critico delle esperienze e degli episodi»4. Rivolgersi alla storia e 
alla storiografia, quindi, ma senza che ciò significhi rinunciare alla tipicità 
degli studi giuridici. Egli infatti rimarca che lo studioso del diritto può offrire 
un contributo tanto più costruttivo quanto più riesca, da un lato, a centrare 
i propri studi sugli istituti del diritto5 e, dall’altro, a rimanere «fedele agli 
strumenti concettuali e ai metodi d’indagine della scienza del suo operare»6.

Emergono quindi chiaramente nella lezione di Floridia l’importanza del 
confronto tra discipline diverse e insieme la necessità che esse non si confon-
dano ma cooperino, sicché ciascuna fornisca l’apporto che le è proprio alla 
comune causa del sapere. Si tratta di acquisizioni metodologiche che – scrive 

1 Tra i quali assume centralità la monografia La costituzione dei moderni. Profili tecnici di storia 
costituzionale, I, Dal medioevo inglese al 1791, Torino 1991, contornata, però, da una pluralità di 
profondi lavori, ora resi per la più parte facilmente accessibili grazie all’opera di raccolta in cui si 
sono impegnati R. Orrù e L.G. Sciannella; v. Percorsi storici di un giurista. Scritti di Giuseppe 
G. Floridia in prospettiva storica e comparata (1986-2005), Torino 2008.

2 Si pensi, in particolare, all’ampio lavoro monografico su I regolamenti parlamentari nel siste-
ma delle fonti, Milano 1986. Questo è però il tratto caratteristico del Suo lascito scientifico. Oltre 
alle opere già cit., v. Il cantiere della nuova Europa. Tecnica e politica nei lavori della Convenzione 
europea (con la collaborazione di L.G. Sciannella), Bologna 2003, che, per l’organicità dell’insie-
me, è una monografia prima pubblicata “a puntate” e poi accuratamente modificata e integrata per 
l’assemblaggio finale; inoltre v. la raccolta, ad opera di F. Sorrentino, dei Suoi Scritti minori, 
Torino 2008.

3 F. Sorrentino, Dedica, in G.G. Floridia, Scritti minori, cit., pp. XXXIII-XXXIV.
4 Così nella Premessa non firmata al volume Lex facit Regem, Rex facit legem. Documenti di 

storia costituzionale, che Egli ha curato con R. Orrù, L.G. Sciannella e A. Ciammariconi (Teramo 
2005).

5 I «tecnicismi procedurali ed organizzativi», studiati nelle loro origini e nella loro evoluzione in 
diversi tempi e in diversi contesti; Ibidem.

6 G.G. Floridia, La costituzione dei moderni, cit., p. 5.
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Romano Orrù – Egli ha avuto occasione di affinare negli anni in cui ha svolto 
il magistero accademico «[nell’]ambiente culturalmente eclettico ed efferve-
scente» della Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Teramo7 e che i 
Suoi allievi meritoriamente rinverdiscono ogni anno, promuovendo l’Atelier 
4 luglio in Suo ricordo: una giornata di studio che impegna a riflettere ponen-
do quella lezione come premessa.

2. Nel tentativo di seguire il solco tracciato dalla lezione di Floridia, sem-
bra doveroso provare a spiegare le ragioni che fondano la delimitazione del 
campo di questo lavoro; anzi occorre fare oggetto di specifica riflessione 
proprio tale delimitazione, nell’intento di dimostrare che essa non è espres-
sione di un (pur legittimo) esercizio della libertà di scelta8, ma deriva dall’ap-
prezzamento di un “confine”9. Riflettere sugli istituti di giustizia costituzio-
nale in Argentina, Paraguay e Uruguay implica allora identificare le 
connessioni che vi sono tra questi Paesi per le loro storie e nel loro diritto e 
nella loro cultura costituzionale, di cui la giustizia costituzionale costituisce 
un pezzo importante.

Si tratta di realtà non del tutte consuete per l’osservatorio costituzional-
comparatistico italiano, e ciò, nonostante il crescente impegno di indagine 
sull’area latinoamericana10. Per questo le ipotizzate connessioni costituzio-
nali non possono che essere ricostruite per via dell’indagine storica, cer-
tamente fermando l’attenzione sulla storia costituzionale ma dovendo deli-
neare anche il contesto, sempre, però, «[nell’]appoggiarsi, o fare senz’altro 
rinvio, alle specifiche competenze di altre discipline»11.

Punto di partenza è l’eterogeneità oltre che la pluralità di condizioni, di 
ordinamenti e, per quanto qui è specifico, di sistemi di giustizia costituzio-
nale che caratterizza l’area geo-culturale usualmente definita America latina, 
come anche quella più ristretta, ma comunque assai vasta e varia, che si può 
qualificare Sudamerica latino12. Tali pluralità ed eterogeneità si sono pro-

7 R. Orrù, Giuseppe G. Floridia e l’Università degli studi di Teramo: frammenti di un’esperien-
za densa di significati, in G.G. Floridia, Scritti minori, cit., p. XXXIX s.

8 Legittimo sul piano delle regole metodologiche della comparazione giuridica; L.-J. Constan-
tinesco, Il metodo comparativo (1972/74), in A. Procida Mirabelli di Lauro (a cura di), 2ª ed., 
Torino 2000, pp. 24-25. 

9 O forse potrebbe essere meglio dire: di una frontiera, visto il significato stringente che il ter-
mine confine assume nel linguaggio giuridico; G. Lombardi, Spazio e frontiere tra eguaglianza e 
privilegio: problemi costituzionali fra storia e diritto, in Dir. soc., 1982, pp. 48-49.

10 Che ha trovato significativo sbocco nell’istituzione della Sezione italiana dell’Instituto Ibero-
americano de Derecho Constitucional.

11 G.G. Floridia, La costituzione dei moderni, cit., p. 5.
12 Secondo una diffusa interpretazione, la prima comprende venti Stati indipendenti e la seconda 

i dieci (vi è però chi ne identifica un undicesimo in Panama per i legami con la Colombia) che sono 
popolati da oltre i 2/3 dei latinoamericani. Essi sono assai diversi tra loro per storia, situazioni e 
quindi per ordinamenti. Per indicazioni bibliografiche sul punto P. Logroscino, Composizione, 
indipendenza, legittimazione delle Corti Costituzionali: le esperienze latinoamericane a uso di 
lezione metodologica, in M. Calamo Specchia (a cura di), Le Corti Costituzionali. Composizione, 
Indipendenza, Legittimazione, Torino 2011, pp. 340-342.



270 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno V

gressivamente sviluppate, ma hanno radici nelle storie dei diversi Paesi: nelle 
differenze di origine13.

Per converso, si osservano anche caratteri omogenei che raggruppano al-
cuni Paesi, differenziandoli all’interno del contesto continentale; ciò in quan-
to la vicinanza geografica e le vicende storiche hanno creato tra essi relazioni 
più dense. Si tratta di regioni culturali interne che possono definirsi anche in 
base alla Costituzione latamente intesa, giacché essa è, a un tempo, parte e 
riflesso della cultura generale del gruppo sociale14. 

In questa ottica si può muovere dalla proposta recentemente avanzata da 
Giorgio Donati di distinguere cinque regioni culturali latinoamericane, che 
egli identifica sulla base dell’articolazione politica e amministrativa dell’e-
poca coloniale e, nello specifico, come retaggi delle due madrepatrie e dei 
vicereami dell’America spagnola. Esse pertanto sarebbero il Brasile da una 
lato e dall’altro: la Nueva España (Messico, Costa Rica, Cuba, El Salvador, 
Guatemala, Haiti, Honduras, Nicaragua, Puerto Rico, Santo Domingo), la 
Nueva Granada (Colombia, Panamá e Venezuela), il Perù latamente inteso 
(Ecuador, Perù e anche Bolivia, sebbene il territorio di essa in età coloniale 
sia integrato nel vicereame del Rio de la Plata) e il Rio de la Plata (Argenti-
na, Uruguay, Paraguay e anche Cile che, tuttavia, in età coloniale è, in tutta 
sostanza, una Capitanía General del vicereame del Perù)15.

È questo un punto di partenza che invero convince, soprattutto nell’opzio-
ne per una prospettiva profonda. Anche altre, tuttavia, potrebbero essere le 
delimitazioni. Potrebbe infatti aver senso dare considerazione ad alcune arti-
colazioni interne ai vicereami che hanno indubbie conseguenze: è il caso del-
la Capitanía General del Guatemala16; come anche a strette relazioni insorte 
nell’età dell’indipendenza capaci di proiettare effetti nel tempo lungo e che 
magari nell’attualità sono rinvigorite da nuovi accadimenti: così è per l’area 

13 Con riferimento specifico alla giustizia costituzionale F. Fernández Segado, Del control 
político al control jurisdiccional. Evolución y aportes de la justicia constitucional en América 
Latina, in Id., La justicia constitucional: una visión de derecho comparado, vol. III, La justicia 
constitucional en América Latina y España, Madrid 2009, p. 113; H. Nogueira Alcalá, Consi-
deraciones sobre la Jurisdicción Constitucional en América y Europa, in An. iberoam. just. const., 
4, 2000, p. 297 ss.

14 Scontato è il riferimento a P. Häberle di cui si veda almeno Per una dottrina della costituzio-
ne come scienza della cultura (1982), ed. it. integrata a cura di J. Lüther, Roma 2001; degli scritti 
sul tema l’a. ha fatto una raccolta assai ampia, con aggiornamento, nella 2ª ed. di Verfassungslehre 
als Kulturwissenschaft (Berlino 1998).

15 G. Donati, Le specificità costituzionali del Sud America, I, Le “Regioni culturali” del Perù 
e della Nueva Granada, Cavallino-Lecce 2004 e poi amplius Id., L’evoluzione del diritto pubblico 
in America Latina dalle origini ad oggi. La giustizia costituzionale in Sudamerica, Padova 2011, 
spec. p. 27.

16 Nel cui territorio si formano, passando per l’esperienza della Repubblica federale del Cen-
tramerica (1824-1837), gli Stati latini centramericani. Per un’apertura di riflessione sull’identità 
costituzionale centramericana P.L. Castillo Amaya e M. Carducci, The Central American Con-
stitutional Identity. A study of the constitutional imitation phenomenon in the integration process 
of the Region, Working Paper 6th ECPR General Conference, Panel: Problems of Comparative 
Regionalism Studies Between European Union and Latin America, Reykjavik, 25-27 agosto 2011 
(www.ecprnet.eu/MyECPR/proposals/reykjavik/uploads/papers/3041.pdf).
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bolivariana (che si estende sui territori dei vicereami neogranadino, peruvia-
no e anche nella parte settentrionale di quello rioplatense) e, al suo interno, 
per l’area territorialmente non contigua che comprende Venezuela, Ecuador 
e Bolivia, in cui ulteriori legami di cultura costituzionale si sono prodotti a 
motivo dell’influenza che il regime di Chávez e della Carta venezuelana del 
1999 ha esercitato su Correa e su Morales e quindi sui processi costituenti 
che hanno portato all’adozione delle Costituzione ecuadoriana del 2008 e 
boliviana del 200917.

Ad ogni modo è bene precisare che i cleavages interni che possono enu-
clearsi non sono tali da far ritenere astratta la prospettiva del costituzionali-
smo latinoamericano. Esistono infatti legami più ampi di cultura costituzio-
nale, che tengono insieme il Sudamerica iberico ma anche l’intera America 
latina. Essi sono ovviamente più laschi rispetto a quelli che si individuano 
nelle regioni interne e per questo costituiscono una sorta di «idea-impulso» 
(oltre che una realtà) su cui costruire la sempre sfuggente e sempre ricercata 
integrazione plurale: continentale, sub-continentale, regionale18.

Quindi, se dal punto di vista metodologico non vi sono motivi di dubbio 
sulla possibilità di svolgere comparazioni giuridiche a largo spettro, indagini 
che si rivolgano all’intera America latina hanno la valenza specifica di veri-
ficare tali legami e insieme corroborali.

Proprio con riferimento alla giustizia costituzionale, la letteratura offre 
pregevoli lavori che hanno tale portata. Essi sono di solito incentrati sull’e-
same sul diritto vigente e volti a ricostruire gli elementi di inquadramento 
dei diversi sistemi ai fini della loro classificazione in modelli e, a monte, per 
verificare e affinare i criteri tassonomici del diritto comparato19. Tuttavia non 
mancano importanti studi anche individuali sull’intera area svolti in chiave 

17 Tale influenza si è pure basata su un richiamo (in cui non manca una carica retorico-propagan-
distica) alle matrici comuni del bolivarismo. Su questo nuevo constitucionalismo v. il monografico 
a cura di M. Carducci, Il «Nuevo constitucionalismo» andino tra alterità indigenista e ideologia 
ecologista, in Dir. pubbl. comp. eur., II, 2012; R. Viciano Pastor (ed.), Estudios sobre el nuevo 
Constitucionalismo Latinoamericano, Valencia 2012.

18 J. Carpizo, Derecho constitucional latinoamericano y comparado, in An. iberoam. just. 
const., 10, 2006, p. 71 ss.; inoltre M.Á. Ciuro Caldani, Bases para el Derecho Constitucional 
Comparado latinoamericano, in An. der. const. latinoam., 2002, p. 75 ss., spec. p. 79.

19 È questo l’obiettivo che si propongono J.O. Frosini e L. Pegoraro nel saggio Constitutional 
Courts in Latin America: A Testing Ground for New Parameters of Classification?, in J. Comp. L., 
3:2, 2008, p. 39 ss.; nella stessa direzione, nella dottrina italiana, L. Mezzetti, Modelli di giustizia 
costituzionale e controllo di costituzionalità in America latina, in G.F. Ferrari e A. Gambaro (a 
cura di), Corti nazionali e comparazione giuridica, Napoli 2006, p. 532 ss.; con specifico riferimen-
to alla giustizia costituzionale delle libertà G. Rolla, La tutela dei diritti fondamentali da parte 
dei tribunali costituzionali in America latina, in G.F. Ferrari e A. Gambaro (a cura di), Corti 
nazionali, cit., p. 543 ss., del quale v. anche La evolución del constitucionalismo en América latina 
y la originalidad de las experiencias de justicia constitucional, s.d. (www.crdc.unige.it). Tra i più 
recenti lavori monografici che trattano un ampio numero di Paesi latinoamericani ma con approcci 
differenti G. Donati, L’evoluzione, cit., parte II e N. Lösing, La jurisdiccionalidad constitucional 
en Latinoamérica (2001), trad. cast. M. Anzola Gil, Madrid 2002 (più rivolti a un’analisi storico-
evolutico per Paesi), H. Nogueira Alcalá, Justicia y Tribunales Constitucionales en América 
del Sur, Lima 2006 e E. Ferrer Mac-Gregor, Los Tribunales Constitucionales en Iberoamérica, 
Santiago de Querétaro 2002 (più rivolti alla classificazione).
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anche segnatamente storica, tra i quali occorre ricordare come riferimenti ir-
rinunciabili quelli di Héctor Fix-Zamudio20, Allan R. Brewer-Carías21 e Fran-
cisco Fernández Segado22, che coronano, in prospettiva di sintesi, percorsi 
continui e progressivamente più ampi (anche dal punto di vista geografico) 
di indagine profonda del tema23.

Quando però ci si trova nella condizione di cimentarsi con esperienze 
costituzionali che non si sono precedentemente scandagliate e inoltre ci si 
prefigge un obiettivo analitico, fissare confini più ristretti sembra prudente; 
tanto più che occorre affrontare lo scoglio della contestualizzazione. Essa 
se utile è sempre, sembra indispensabile se ci si prefigge di distinguere una 
parte da un tutto e peraltro l’oggetto da indagare non è prossimo né nello 
spazio né nel tempo. 

Del resto, una scelta in tal senso appare in linea con l’insegnamento me-
todologico per cui sono «lo scopo che si intende perseguire … e le attitudini 
personali» a dover guidare la cernita delle esperienze da sottoporre a com-
parazione24.

3. Le ragioni di frizione tra le due madrepatrie iberiche e le loro colonie 
americane crescono pressoché costantemente già nel corso del XVIII secolo. 
Esso si caratterizza infatti per il fermento in tutti gli ambiti tipici del conflit-
to di interesse nelle relazioni coloniali: centralismo v. autonomia di governo, 
monopolio v. libertà di commercio, imposizione fiscale; ciò perché le condi-
zioni di contesto spingono i due Stati iberici a usare a fondo le proprie risor-
se coloniali25. I conseguenti sacrifici imposti creano disagi, che radicano sen-

20 Del quale spec. La justicia constitucional en Iberoamérica y la declaración general de incon-
stitucionalidad, in Rev. fac. der. México, 111, 1978, p. 641 ss.; La justicia constitucional en América 
Latina, in El constitucionalismo en las postrimerías del siglo XX, t. IV, México D.F. 1989, p. 451 ss.  

21 Del quale La jurisdicción constitucional en América Latina, in D. García Belaunde e F. 
Fernández Segado (coord.), La jurisdicción constitucional en Iberoamérica, Madrid 1997, p. 
121 ss.; Judicial Review and Amparo Proceeding in Latin America. A general overview, testo della 
conferenza tenuta alla Fordham Law School, New York, l’11 febbraio 2008 (www.allanbrewerca-
rias.com).

22 I cui lavori sono ora raccolti, per la più parte, in Id., La Justicia constitucional: una visión de 
derecho comparado, t. III, La Justicia constitucional en América Latina y en España, Madrid 2009 
et ivi spec. Las grandes fases de la justicia constitucional en América Latina desde la Independen-
cia hasta 1979, p. 53 ss.; Del control político, cit., p. 109 ss.

23 Esistono, poi, studi di sintesi che si rivolgono a quello che si potrebbe definire il “mercato 
culturale esterno” all’America latina in cui non mancano ragguagli storici. Essi sono assai utili in 
Paesi come l’Italia, dove l’interesse per le realtà lontane e soprattutto per talune di queste ha avuto 
difficoltà a svilupparsi; in questa linea R. Billè, La giustizia costituzionale in America latina, in L. 
Mezzetti (a cura di), Sistemi e modelli di giustizia costituzionale, Padova 2009, p. 481 ss.

24 L.-J. Constantinesco, Il metodo comparativo, cit., p. 24.
25 Non si tratta di novità. Già nel Seicento, a causa dei conflitti della prima metà del secolo, la 

Spagna è così indebolita da essere divenuta un pesante fardello per le proprie colonie: incapace di 
difenderle da attacchi e occupazioni olandesi, inglesi e francesi e dalla pirateria e, a un tempo, sem-
pre più esigente dal punto di vista fiscale e del controllo da imporre attraverso la propria burocrazia. 
Ciò è causa nel 1640 della rottura dell’Unione iberica (che durava dal 1580) con conseguente 
incoronazione del duca di Braganza a re del Portogallo tornato indipendente: un fatto compiuto 
accettato dalla comunità mercantile portoghese che quell’Unione aveva sostenuto traendone pro-



P. Logroscino – Regioni di cultura costituzionale e controllo di costituzionalità … 273

so di frustrazione e di rivalsa negli abitanti delle colonie e quindi 
cospirazioni contro l’autorità metropolitana. Esse sfociano in diversi episodi 
di rivolta26 che tuttavia non mettono in pericolo la tenuta degli imperi colo-
niali, non solo perché appunto sono episodi tra loro slegati, ma anche perché 
ogni singolo episodio che sia significativo è caratterizzato dalla profonda 
disomogeneità che attraversa i rivoltosi. Diversi per condizione socio-econo-
mica, essi hanno interessi così distanti da produrre divisioni profonde. L’éli-
tes –soprattutto di bianchi nati in America: i creoli – cavalcano le proteste ma 
sono pronte al compromesso, perché l’esigenza di salvaguardare lo status 
quo sociale crea per essi un fertile terreno comune con il potere coloniale. 
Infatti quando i moti si orientano al radicalismo – quando, cioè, vengono 
avanzate istanze di abolizione della schiavitù, restituzione delle terre agli 
Indios, ridistribuzione delle risorse – l’élite tende a controllarli e se ciò non è 
possibile non si limita a dissociarsi da essi, ma offre il proprio sostegno alle 
autorità per reprimerli27.

Sotto questo profilo la massiva e assai cruenta rivolta degli schiavi nell’i-
sola caraibica di Hispaniola che prende avvio nell’agosto del 1791 e si pro-
trae fino alla presa del potere e all’instaurazione dello Stato nero (e razzista) 

fitto, giacché ormai essa non era più conveniente come dimostrato dalla pesante perdita territoriale 
subita nel Nordest del Brasile a causa della predominanza olandese. Ma nelle colonie ispanoa-
mericane tale «combination of neglect with exploitation» favorisce il consolidamento delle élites 
creole all’interno della società coloniale e, contemporaneamente, un senso di alienazione di questa 
dalla Spagna metropolitana, che si acuisce di generazione in generazione senza però che ciò delinei 
un’istanza (anche solo prospettica) di indipendenza; J.H. Elliott, Spain and America before 1700, 
in L. Bethell (ed.), Colonial Spanish America, Cambridge-New York etc. 1987, p. 104 ss. (vol. di 
selezione monografica di alcuni saggi della fondamentale opera curata da L. Bethell, Cambridge 
History of Latin America, i cui dodici volumi sono stati pubblicati da Cambridge University Press 
a partire dal 1984).

26 Si tratta di una pluralità di eventi talvolta significativi, ma slegati. Nell’America ispanica i 
primi moti sono quello dei comuneros in Paraguay (due episodi nel 1721 e nel 1735), la ribellione 
in Venezuela (1749-51) e la ribellione a Quinto del 1765; quelli più rilevanti: la protesta in Perù 
di Túpac Amaru che sfocia nella rivolte armate del 1780-82, in Nueva Granada l’insurrezione dei 
comuneros scoppiata a El Socorro e San Gil nel marzo 1781 che arriva sino alle porte di Bogotà, 
la rivolta di La Guaira 1797; J. Lynch, The origins of Spanish American Independence, in L. 
Bethell (ed.), The Cambridge History of Latin America, vol. III, From Independence to c. 1870, 
Cambridge-New York etc. 1985, p. 33 ss. In Brasile la cospirazione non riesce neanche a sfociare 
in ribellione armata. I due principali episodi sono: la c.d. Inconfidência Mineira (1788-89), ispirata 
soprattutto dalla rivoluzione americana: i suoi leader – alcuni degli uomini più ricchi e influenti 
della regione: giudici, fazendeiros, mercanti, sacerdoti e militari – sognano «a republic as free and 
as prospeous as English America»; la c.d. Revolta dos Alfaiates (rivolta dei sarti) o Conjuração 
Baiana (1798), in cui predomina l’influenza della rivoluzione francese, poiché accanto all’indi-
pendenza dal Portogallo, obiettivi dei leader dei rivoltosi – soprattutto artigiani e militari – sono la 
libertà, l’eguaglianza, la fraternità e la fine della schiavitù. Prive di rilievo, perché stroncate sul na-
scere, sono le cospirazioni che si compiono a Rio de Janeiro nel 1794 e in Pernambuco nel 1801; D. 
Alden, Late colonial Brazil, 1750-1808, in L. Bethell (ed.), Colonial Brazil, Cambridge 1987, 
p. 336 ss. (vol. di selezione monografica di alcuni saggi tratti dalla cit. Cambridge History of Latin 
America); L. Bethell, The Independence of Brazil, in Id. (ed.), The Cambridge History of Latin 
America, vol. III, cit., pp. 165-166; T.K. Skidmore, Brazil: Five Centuries of Change, New York-
Oxford 1999, p. 32 ss.

27 J. Lynch, The origins, cit., p. 34 ss., pp. 44-45.
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di Haiti nel 1804 assume grande rilievo per l’intera America latina28, con 
effetti anche medio tempore29. Tali avvenimenti danno infatti dura concretez-
za ai timori che già da tempo inquietano le sempre più esigue minoranze di 
bianchi (benestanti): venire sopraffatti dai loro schiavi e dagli appartenenti 
alle classi subalterne e addirittura essere sterminati30. Del resto, in quel torno 
d’anni non mancano episodi di “contagio” abbastanza diretto, come quel-
li del vicino Venezuela31, e accadimenti che, seppure di matrice differente, 
si presentano capaci (quantomeno in astratto) di produrre sbocchi simili32. 
Nelle élites si determina pertanto il convincimento, sul piano pratico, di non 
poter realizzare i propri interessi partecipando alle rivolte armate insieme 
gli strati bassi della società coloniale, sul piano delle idee, della necessità 
di volgersi verso il costituzionalismo nordamericano, piuttosto che verso le 

28 La rivoluzione francese aveva fatto crescere nella colonia l’aspettativa di libertà ed eguaglian-
za e, a un tempo, eliminato i vincoli che avevano sino ad allora impedito l’esplosione delle grandi 
tensioni sociali e razziali. Su fronti diversi si trovano i bianchi (divisi socialmente in grands blancs, 
i proprietari, e petits blancs), gli affranchis (per lo più mulatti ma anche neri divenuti proprietari 
di terre e di schiavi, che chiedono per sé pieni diritti, ma non certo l’abolizione della schiavitù) e 
gli schiavi neri. Alleanze variabili si sviluppano tra le diverse fazioni e tra ognuna di esse e i tre 
Paesi che si contendono il dominio sull’isola e nell’area: Francia, Spagna e Gran Bretagna. Dopo 
alterne vicende, il 1 gennaio 1804 neri e mulatti si impongono definitivamente e danno vita alla 
Repubblica di Haiti nella parte ovest dell’isola, quella divenuta francese da oltre un secolo. «The 
new regime systematically exterminated the remaining whites and prevented any white from re-
establishing himself as a proprietor» (J. Lynch, The origins, cit., pp. 47-48). Ma spaventosi eccidi 
di bianchi sono perpetrati anche nella parte orientale dell’isola, Santo Domingo, quando nel 1805 
gli haitiani ne tentano l’occupazione per punire i nemici della rivoluzione. Racconta in proposito F. 
Moya Pons che, prima di ritirarsi, «they left the fields laid waste, the cities ablaze and the churches 
in ashes behind them. In Moca only two people survived, tanks to corpses having been piled up on 
those still living in the church where the principal massacre took place. This hecatomb … set off 
a massive desperate rush to emigrate, as the Dominicans came to the conclusion that their military 
weakness doomed them to fall in to the hands of the Haitians sooner or later and to suffer the fate 
of the French in the other sector of the island»; cfr. Haiti and Santo Domingo: 1790 - c. 1870, in 
L. Bethell (ed.), The Cambridge History of Latin America, vol. III, cit., p. 237 ss. espress. pp. 
246-247. 

29 R. Gargarella, Los fundamentos legales de la desigualdad. El constitucionalismo en Améri-
ca (1776-1860), Madrid 2005, pp. 53-54. 

30 Essi costituivano la conferma che i timori sorti durante la rivolta di Túpac Amaru erano tutt’al-
tro che privi di fondamento, confermava, cioè, che effettivamente i bianchi possono soccombere; J. 
Lynch, The origins, cit., p. 29 ss. Il diritto coloniale spagnolo sancisce sette caste razziali, ciascuna 
caratterizzata da un proprio status giuridico e tra loro gerarchicamente ordinate; sono: peninsulares 
(bianchi nati in Spagna), creoli (bianchi nati nelle Americhe), meticci (padre bianco e madre india), 
indios, mulatti (padre bianco e madre nera), zambos (mezzosangue nero-indio), neri.

31 … la rivolta di schiavi e lavoratori di colore a Coro nel 1794 e il tentativo della milizia di 
colore di istituire una “repubblica nera” a Maracaibo nel 1799; C.A. Murgueitio Manrique, 
La revolución negra en Saint Domingue y sus efectos en la guerra racial de las Antillas y Tierra 
Firme, 1789-1797, in Historia y Espacio, 33, 2009 (http://historiayespacio.com/rev33/art7.html); 
A. Manzanilla, La sublevación de Francisco Javier Pirela. Maracaibo, 1799-1800 (Una nueva 
perspectiva histórica e historiográfica), Caracas 2011.

32 Il riferimento è alle sollevazioni che si hanno nello Stato brasiliano di Bahia e tra queste non 
tanto la Revolta dos Alfaiates – che pure trova ragione della sua dura repressione appunto nel timore 
del contagio – quanto a quelle degli Hausa (neri di religione islamica originari del Golfo del Benin), 
che si articolano tra il 1807 e il 1835; D. Alden, Late colonial Brazil, cit., p. 340.



P. Logroscino – Regioni di cultura costituzionale e controllo di costituzionalità … 275

idee assai più radicali (e dunque assai più pericolose) di cui la rivoluzione 
francese è, a un tempo, conseguenza e volano33.

Alla fine del Settecento ciò che è oramai molto diffusa in tutte le fasce 
delle società coloniali latinoamericane è l’insoddisfazione (certo più profon-
da tra gli ispanoamericani, ma comunque rilevante anche nei brasiliani34) per 
il modo in cui il potere coloniale viene esercitato. Invece solo alcune ridotte 
minoranze immerse nello spirito rivoluzionario ritengono quello della ma-
drepatria e pertanto quello del re un potere in sé tirannico, in quanto privo 
di legittimazione: oppressione da cui affrancarsi35. Non vi è dunque ancora 
l’ambiente in cui lo spirito indipendentista possa attecchire e di conseguenza 
ogni iniziativa in tal direzione si risolve in un fallimento36.

4. Il quadro cambia però in modo repentino e radicale con le campagne 
napoleoniche di occupazione della penisola iberica e assunzione del diretto 
controllo dei suoi due Stati, tra il 1807 e il 180837. Le vicende di Portogallo 
e Spagna sono diverse tra loro e tale diversità si riverbera in una vera e pro-
pria divaricazione nel destino delle rispettive colonie americane.

Grazie a un vecchio piano e al supporto dell’alleato e tutore britannico38, 
il principe reggente del Portogallo, Giovanni Braganza39, con sua madre la 
regina Maria I40 e l’intera corte, riesce a salpare per il Brasile il 29 novembre 
1807, proprio il giorno prima che il generale francese Junot occupi Lisbona. 
Sono così sottratti alla cattura, tra l’altro, il tesoro e – cosa di non poco rilie-
vo per le sorti della guerra continentale – la flotta portoghese41. Invece Carlo 

33 J. Lynch, The origins, cit., pp. 42-46; L. Bethell, The Independence of Brazil, cit., p. 166; 
M. Carmagnani, L’altro Occidente. L’America Latina dall’invasione europea al nuovo millennio, 
Torino 2003, pp. 118-119.

34 L. Bethell, The Independence of Brazil, cit., p. 162 ss.; M. Carmagnani, L’altro, cit.
35 A. García Gallo, El Derecho indiano y la independencia de América, in Rev. est. pol., 60, 

1951, pp. 166-167, ma v. anche p. 60 ss. sul concetto di tirannia del potere nella tradizione spagnola.
36 A. García Gallo, El Derecho indiano, cit., pp. 166-167.
37 A. García Gallo, El Derecho indiano, cit., p. 167.
38 E invero anche sotto la sua minaccia. Il 16 novembre era infatti giunta alle foci del Tago 

una flotta britannica con l’ordine di scortare il reggente e la sua corte nel trasferimento in Brasile 
oppure, se questi avesse deciso di rimanere in Portogallo dimostrando di sottostare a Napoleone, 
di distruggere la flotta portoghese. È una mossa risolutiva: con i francesi che ormai attraversano la 
frontiera tra Spagna e Portogallo e di fronte a una dichiarazione di Napoleone, secondo cui il regno 
della casa Braganza sul Portogallo era alla fine, il 25 novembre il Consiglio privato di Giovanni 
decide il trasferimento della corte in Brasile e di accogliere l’aiuto della Gran Bretagna. Fino ad al-
lora era stato l’empasse tra i tentativi di Giovanni di preservare l’indipendenza del Paese simulando 
la sottomissione alla Francia mentre ricercava in segreto un accordo che rinnovasse l’alleanza con 
l’Inghilterra e il conflitto aperto tra i due partiti in cui si divideva la corte portoghese: quello inglese 
e quello francese.

39 Destinato a divenire Giovanni VI re del regno unito di Portogallo, Algarve e Brasile già alla 
morte della regina Maria I nel 1816, anche se la cerimonia d’incoronazione si terrà solo nel 1818.

40 Dichiarata incapace di regnare per infermità mentale già nel 1792. La reggenza era stata as-
sunta formalmente da Giovanni solo nel 1799 e ciò aveva lasciato ampio spazio (e tempo) al rinvi-
gorimento politico della corte.

41 Per il Brasile partono 10-15 mila persone che costituiscono parte preponderante dell’intera 
élite portoghese.
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IV di Borbone e suo figlio Ferdinando VII, mentre si contendono il trono, 
finiscono per consegnarsi “all’alleato” Napoleone, che ne approfitta per otte-
nere da entrambi la rinuncia ai diritti regali, esiliarli in Francia e assegnare la 
corona di Spagna e delle Indie a suo fratello Giuseppe42.

Il trasferimento della famiglia reale e della corte portoghese, se è conside-
rato diserzione ignominiosa da molti di coloro che rimangono a difendere pa-
tria dall’occupante straniero43, alle élites brasiliane si manifesta subito come 
un evento assai ricco di conseguenze positive. L’antica colonia si trasforma 
nel centro del regno; Rio de Janeiro diviene la capitale di un impero che si 
estende dall’America meridionale a Goa e Macao. Il reggente – per accordo 
con gli inglesi ma anche nell’interesse delle élites locali, nei cui confronti 
tiene a manifestare subito sensibilità e attenzione – dispone l’apertura dei 
traffici commerciali; e la presenza alla corte attira molti stranieri, rompendo 
così anche l’antico isolamento culturale dei brasiliani44. Sotto il profilo am-
ministrativo si assiste alla centralizzazione del potere all’interno del Brasile, 
giacché il sistema coloniale di governo locale – che permane – non può che 
risentire dell’impatto della presenza a Rio del re e della sua corte. Tutto ciò 
si riverbera nella formazione di un’identità brasiliana, che si assomma alle 
identità regionali già sviluppatesi in precedenza senza però poterle assorbire.

Si tratta di accadimenti fondamentali nell’evoluzione del Brasile, perché 
sono capaci di creare un substrato identitario (sebbene non un’omogeneità) 
che comunque sosterrà l’unità nel momento dell’acquisizione dell’indipen-
denza45.

Altro è il quadro dell’America ispanica. Invero anche in Spagna e nelle 
sue colonie americane è forte il sentimento antifrancese: l’incoronazione di 
Giuseppe Bonaparte è considerata dai più atto di usurpazione e quindi il 

42 I fatti si svolgono tra il 18 marzo e il 6 maggio 1808. Dopo una cospirazione fallita, Ferdinan-
do ottiene l’abdicazione in proprio favore per via di un moto popolare sobillato dai suoi sostenitori, 
che arriva a minacciare direttamente la vita del primo ministro re e favorito della regina Manuél Go-
doy. Carlo IV, tuttavia, considerando nulla l’abdicazione, chiede la protezione delle truppe francesi 
presenti a Madrid in ragione del trattato di Fontainebleau del 1807. A Napoleone, però, si rivolge 
anche Fernando, nella speranza di vedersi riconosciuto legittimo re di Spagna. L’imperatore invita 
Fernando a Bayonne dove fa arrivare anche Carlo IV, la regina Maria Luisa e Godoy; lì, mentre si 
ha notizia della sollevazione antifrancese scoppiata il 2 maggio che dà inizio alla guerra d’indipen-
denza spagnola, ottiene da Fernando il riconoscimento dei diritti di Carlo IV e da questi la rinuncia 
dei diritti sovrani in proprio favore e assegna ai contendenti due castelli in Francia, sottoponendoli 
all’esilio (5 maggio). Assegna quindi il trono di Spagna a suo fratello Giuseppe e il trono delle due 
Sicilie, da questi lasciato libero, a suo cognato Gioacchino Murat.

43 Ma in realtà si rivelerà un mossa accorta e capace di incidere positivamente sulla guerra contro 
Napoleone. 

44 Della “dote” portata dal re fa parte anche l’intera biblioteca reale di Ajuda, destinata a costitu-
ire la base della biblioteca pubblica di Rio.

45 L. Bethell, The Independence of Brazil, cit., p. 170 ss. Va rimarcato che al momento 
dell’indipendenza e della formazione dell’Impero la conservazione dell’unità non è scontata (E. 
Viotti da Costa, Da Monarquia à República: Momentos Decisivos, 6ª ed., São Paulo 1998, pp. 
22-23) e per realizzarla occorrono ampie negoziazioni ma anche interventi armati di repressio-
ne delle ribellioni locali; M.R. Berbel, Os sentidos de Cádes em Portugal e no Brasil de 1820 
a 1823, in A. Annino e M. Ternavasio (coords.), El laboratorio constitucional iberoamerica-
no:1807/1808-1830, Madrid, Frakfurt a.M. 2012, p. 231, spec. nota 23.
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nuovo re e il nuovo regime come tirannici46. Nella madrepatria il popolo, che 
si era già sollevato, dà vita alla dura resistenza armata nota come guerra d’in-
dipendenza spagnola47. In America, dove le truppe francesi non ci sono né 
possono arrivare poiché la vittoria nella battaglia di Trafalgar ha consegnato 
alla Gran Bretagna il controllo dei mari48 e la transferência ha impedito di 
mettere le mani sulla flotta portoghese49, il lealismo si manifesta nell’assun-
zione suppletiva dei poteri da parte delle autorità del sistema coloniale o da 
organi «que carecían de precedente en el Derecho español y costituían una 
verdadera novedad en el regime político»50.

Diverse, invero, sono le modalità in cui ciò si realizza: nei vicereami più 
antichi e consolidati – Nuova Spagna e Perù – l’autorità coloniale centrale 

46 A. García Gallo, El Derecho indiano, cit., p. 168.
47 Subito sono istituiti organi emergenziali con competenza su porzioni del territorio peninsula-

re: Juntas Provinciales, che organizzano la resistenza ed esercitano i poteri per conto di Ferdinando 
VII, la cui abdicazione è considerata nulla. Alla fine di settembre è istituita la Junta Suprema Cen-
tral y Gubernativa del Reino (Junta Central), formata da rappresentanti di tutte le giunte provinciali 
peninsulari e solo nove americani, che assume la direzione degli affari pubblici per tutta la Spagna 
e le Indie. Essa si scioglie alla fine di gennaio 1810 per cedere le attribuzioni al Consiglio di reg-
genza della Spagna e delle Indie (composto da sei membri, uno in rappresentanza delle colonie 
americane) il cui principale compito è organizzare le Cortes Constityentes; cfr. A. García Gallo, 
El Derecho indiano, cit., pp. 168-170.

48 Il riferimento è, ovviamente, alla battaglia del 20 ottobre 1805 che per la flotta franco-spagno-
la – assai superiore per numero di imbarcazioni, uomini e cannoni – si risolve in una disfatta tanto 
grave da risultare determinante.

Grande rilievo per il destino delle colonie ispanoamericane aveva avuto già una precedente vit-
toria navale britannica, quella conseguita sugli spagnoli il 14 febbraio 1797 a largo del Capo di San 
Vincenzo, in Portogallo. Essa, infatti, aveva consentito alla Gran Bretagna di imporre il blocco ai 
porti spagnoli, costringendo la Spagna ad aprire i traffici commerciali delle colonie americane a 
navi di Stati neutrali e di privati (anche inglesi) per preservare la propria economia. Si era trattato di 
un’acquisizione per gli ispanoamericani pressoché definitiva; le colonie, che dal commercio libero 
traevano un significativo vantaggio, non avrebbero infatti consentito il ripristino del monopolio 
spagnolo.

49 Ciò rende quella dell’America ispanica una causa persa per re Giuseppe Napoleone, come 
presto comprendono anche i francesi al di là dei tentativi diplomatici (D. Bushnell, The Indepen-
dence of Spanish South America, in L. Bethell (ed.), The Cambridge History of Latin America, 
vol. III, cit., p. 96) e delle formali affermazioni di piena appartenenza in condizione di eguaglianza 
– lo si noti – dei regni e delle province spagnole d’America (e d’Asia) contenute nell’Atto costitu-
zionale da lui concesso a Bayona nel 1808 (art. 87, ma intero titolo X). Sugli effetti assai rilevanti 
prodotti nell’America spagnola da questa Costituzione E. Martiré, La importancia institucional 
de la Constitución de Bayona en el constitucionalismo hispanoamericano, in Historia Constitucio-
nal, 9, 2008 (http://hc.rediris.es/09/index.html). Essa apre il mondo ispanico al costituzionalismo 
per mano dell’invasore (attento a far “collaborare” un gruppo di notabili penisulares e americani: la 
Junta Nacional) e determina per reazione l’adozione di Costituzioni da parte dei patrioti-resistenti. 
Quella gaditana del 1812 non è la prima, ma è la risposta più diretta, anche con riferimento alle 
Indie giacché è intrinsecamente transcontinentale: Costituzione de los españoles de hambos hemi-
sferios, tra i quali sono considerati anche gli Indios, come emerge dalla formula (che invero non li 
cita) contenuta nell’art. 18; B. Clavero, Cádiz y el Fracaso de un Constitucionalismo Común a 
Ambos Hemisferios, in Giornale di storia costituzionale, 21, 2011, p. 41 ss.

50 A. García Gallo, El Derecho indiano, cit., p. 170, il quale sottolinea che nelle Americhe 
come nella Penisola il potere è assunto dalle Juntas Provinciales in forma rivoluzionaria, per tra-
smissione diretta dal popolo in tumulto, mentre generalmente non sono le finalità; così anche D. 
Bushnell, The Independence of Spanish South America, in L. Bethell (ed.), The Cambridge 
History of Latin America, vol. III, cit., p. 97; M. Carmagnani, L’altro Occidente, cit., p. 148 ss.
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(viceré, capitano generale o governatore51 o, in funzione suppletiva, l’Au-
diencia52) riesce a mantenere o a riconquistare in breve il potere53; mentre 
nelle aree più periferiche e nei vicereami di più recente istituzione – Nuova 
Granada e Rio de la Plata – il potere è assunto a livelli territoriali più circo-
scritti: dai Cabildos e in fine dalle Juntas Provinciales Gubernativas. Invece 
gli obiettivi – almeno quelli dichiarati – sono i medesimi: tutti tali “centri di 
governo”, anche quelli istituiti extra ordinem, operano in supplenza del le-
gittimo sovrano individuato in Ferdinando VII; operano, quindi, in espressa 
attesa che un mutamento nelle condizione di fatto consenta a questi di rico-
minciare a esercitare le prerogative regali che si ritiene spettargli per diritto54.

Comunque, sono questi accadimenti a spargere i semi che si riveleranno 
determinanti per la fine del colonialismo e la disgregazione politica dell’A-
merica spagnola. È infatti in questo periodo e per via di queste esperienze 
che nelle comunità dei diversi territori politicamente (e militarmente) orga-
nizzatesi si radica progressivamente quel senso profondo di identità differen-
ziata, che è destinato a costituire la base della pretesa d’indipendenza non 
solo dalla esausta madrepatria coloniale55, ma anche all’interno del “conti-
nente” ispanoamericano56.

51 In termini schematici (e assai semplificati) si può dire che all’interno dei Virreinatos possono 
esserci, a seconda del livello di pacificazione e sicurezza raggiunto nelle varie zone, Capitanías Ge-
nerales (a governo militare, ma con assai ampi poteri civili) o Gobernaciones (a governo civile, ma 
con significativi poteri anche militari). Formalmente soggetti all’autorità del viceré, nella sostanza 
esse hanno estesa autonomia. Più limitata è invece l’autonomia delle Presidencias, un ulteriore 
tipo di circoscrizioni interne al Virreinato in cui è il viceré a nominare il governatore o assumere 
direttamente tale carica. I Cabildos sono invece le autorità municipali; in America essi riescono a 
ottenere un grado di autonomia assai più ampio che in madrepatria, ciò per la debolezza in cui lì 
versano i commissari regi municipali (Corregidores). La assai complicata struttura coloniale era 
stata ridefinita, regnando Carlo II, nella Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias del 1681, 
ove sugli organi metropolitani v. t. I, libro II, tit. 2 e 3; su quelli istituiti nelle Indie v. spec. t. II, libro 
III, tit. 3, libro IV, tit. 9 e libro V, tit. 1-5.

52 Nelle Americhe tale organo è istituito nelle principali città con funzione di Corte di giustizia 
di maggior grado, infatti avverso le sue pronunce è ammesso ricorso solo al Consejo de Indias 
(organo metropolitano) e peraltro per questioni di particolare rilievo. Inoltre assume le funzioni 
degli organi di governo di vertice in caso di impedimento del preposto; Recopilación, cit., t. I, libro 
II, tit. 15 e 16.

53 Dopo esperimenti più o meno brevi di governi riformisti creati extra ordinem.
54 Secondo la formula utilizzata per la loro Costituzione, la finalità delle Juntas Provinciales 

è: «conservar la integridad de esta parte de los dominios de América a nuestro Amado Soberano 
el Señor Don Fernando Séptimo y sus legítimos sucesores, y observar puntualmente las leyes del 
Reyno»; brano riportato da F.J. Legón e S.W. Medrano, Las constituciones de la República Ar-
gentina, Madrid 1953, p. 7, cit. in O. Carlos Stoetzer, El espíritu de la legislación de Indias y 
la identidad latinoamericana, in Rev. est. pol., 53, 1986, p. 106. Quindi non essendo anticoloniali, 
le rivoluzioni ispanoamericane non sono prodotto di imitazione di quella statunitense; J.E. Ro-
dríguez O., Sobre la supuesta influencia de la independencia de los Estados Unidos en las inde-
pendencias hispanoamericanas, in Rev. Indias, 2010, p. 691 ss., spec. p. 698. Ciò non implica, però, 
che i percorsi costituzionali intrapresi in quell’area dopo la svolta indipendentista non subiscano 
l’influenza delle idee e della Costituzione USA; contra J.E. Rodríguez O., Sobre, cit., p. 702 ss., 
che, in realtà, argomenta e dimostra solo la non pedissequa riproduzione.

55 La guerra civile è infatti destinata a produrre gravi effetti di lungo periodo non solo sull’eco-
nomia della Spagna ma anche sulla sua coesione interna.

56 E ciò nonostante l’impegno per l’aggregazione di alcune delle più importanti personalità 
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5. In questo contesto si inquadrano le vicende di quell’area dell’America 
ispanica che è qui oggetto di indagine. La frammentazione politica del Rio 
de la Plata ha inizio appena dopo l’incoronazione di Giuseppe Bonaparte. 
Tra mormorii, progetti, cospirazioni e sollevazioni è il centro del vicereame 
ad assumere il ruolo di protagonista: non è solo il luogo indiscutibile di inne-
sco ma, si direbbe, vero e proprio “detonatore” del processo disgregativo.

5.1. Già tra il settembre 1808 e il gennaio 1809 vi sono tentativi di costi-
tuire Juntas Gubernativas a Montevideo e a Buenos Aires, ciò – almeno uf-
ficialmente – per sottrarre il controllo delle relative Province al viceré San-
tiago de Liniers che è accusato di bonapartismo57. La prospettiva dichiarata, 
quindi, è quella del lealismo borbonico; eppure queste due brevi esperienze58 
sono sintomatiche dell’avvicinarsi della disgregazione politica dell’area. Da 
un lato, non privo di interesse è notare che per molti sostenitori della Junta di 
Montevideo l’obiettivo recondito, ma determinante, è affrancare la città e la 
provincia (sostanzialmente il territorio dell’odierno Uruguay) dalla subordi-
nazione a Buenos Aires, capitale del vicereame e città concorrente sul piano 
politico e commerciale59. Ancora: nel secondo caso la vittoria, quasi senza 
spargimento di sangue, di Liniers sui rivoltosi di Buenos Aires è in realtà 
vittoria dei creoli e produce lo smantellamento dei corpi militari spagnoli 
nonché un significativo avvicendamento, ovviamente in danno agli sconfitti 

dell’epoca e i tentativi in tal senso, che talvolta conseguono successi talvolta restano mere utopie. 
Il riferimento è innanzitutto a Simón Bolívar e all’esperienza della República de Colombia (che gli 
storici definiscono Gran Colombia perché, in sostanza, arriva a unire gli attuali territori di Venezue-
la, Colombia, Panama, Ecuador e aree territoriali di altri Stati), nata dal Congresso di Cùcuta del 
1821 ma delineata già nel 1819 al Congresso di Angostura e franata per i contrasti tra federalisti 
e unitaristi e per le tensioni regionali, fino a dissolversi nel 1831. Il riferimento è però anche alla 
proposta di unità politica dell’America ispanica discussa nel Congresso di Panama che, convocato 
da Bolívar il 7 dicembre 1824 (due giorni prima della battaglia Ayacucho: epilogo del dominio 
spagnolo nelle Americhe), si tiene nel 1826. Esso, pur risolvendosi in un fallimento, costituisce il 
punto di massima concretizzazione dell’idea di una grande patria latinoamericana già proposta dal 
precursor dell’indipendenza Francisco de Miranda e tracciata da Bernardo de Monteagudo.

57 Il sospetto è legato alle sue origini francesi e ai contatti avuti con emissari di Napoleone nell’a-
gosto 1808, ma non ci sono prove di un suo effettivo reclutamento da parte francese; D. Bushnell, 
The Independence of Spanish South America, cit., pp. 96-98. Liniers era divenuto viceré per le 
imprese della riconquista di Buenos Aires e della difesa della regione durante le due campagne di 
occupazione britannica del 1806 e 1807. Esse avevano dimostrato l’impotenza della madrepatria, 
l’inettitudine delle autorità coloniali, la capacità dei creoli di difendersi da sé, con evidenti risvolti 
sul piano del rafforzamento della loro coscienza identitaria; D. Lynch, The origins, cit., spec. pp. 
22-25, pp. 49-50.

58 In realtà, solo la prima può essere effettivamente definita un’esperienza, benché breve. Pro-
mossa e presieduta dal governatore coloniale Francisco Javier de Elío, dura solo dal 21 settembre 
1808 al 30 giugno 1809, quando giunge nella città Baltasar Hidalgo de Cisneros, il nuovo viceré 
di sicura fede borbonica che la Junta Central aveva nominato destituendo Liniers. In un fallimento 
si risolve invece il tentativo fatto nel gennaio 1808 dall’Alcalde di Buenos Aires Martín de Álzaga 
(ricco commerciante spagnolo eroe della riconquista) e un gruppo di notabili per lo più Peninsula-
res, sostenuti dai corpi militari spagnoli, di destituire Liniers e sostituirlo con una Junta formata da 
spagnoli e due soli creoli, tra i quali Mariano Moreno. A impedirne il successo è la milizia creola 
al comando di Cornelio Saavedra.

59 D. Bushnell, The Independence, cit., p. 98.
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Peninsulares, nelle cariche coloniali e in particolare tra i componenti del 
Cabildo di Buenos Aires.

La disgregazione del vicereame del Rio de la Plata è solo rimandata. Al-
cuni mesi dopo, infatti, nelle Americhe giungono le notizie del dilagare delle 
truppe napoleoniche in Spagna e della dissoluzione della Junta Central con 
correlata assegnazione dei suoi compiti al Consiglio di reggenza. Esse ope-
rano come un innesco60. In realtà la sostituzione tra i due organi in sé implica 
differenze modeste ma, poiché richiede il riconoscimento del Consiglio di 
reggenza da parte delle autorità del Nuovo Mondo, è capace di riaprire la mai 
sopita questione dello status delle colonie americane. Le notizie belliche, dal 
canto loro, sembrano indicare che l’ipotesi di un ritorno di Ferdinando VII 
e del risalente scenario coloniale quantomeno si allontana e ciò stimola nei 
creoli il desiderio di cogliere l’occasione per prendere il potere61. A portare 
quelle notizie nella regione del Plata sono due fregate inglesi giunte una a 
Buenos Aires il 17 maggio 1810 e l’altra a Montevideo il giorno dopo62. Ba-
stano quattro giorni perché nella capitale del vicereame prenda avvio la sol-
levazione rimasta nota come Revolución de Mayo. A guidarla sono i creoli: 
coloro che avevano appena sventato il golpe di un anno e mezzo prima, ma 
anche quelli che vi avevano partecipato, come Mariano Moreno che diviene 
il leader dell’area più radicale63, e ciò fa ritenere che vi sia la condivisione di 
almeno parte dell’élite commerciale dei Peninsulares64.

È convocato un Cabildo in modalità abierta alla cittadinanza65 in cui si 
stabilisce che i componenti del Cabildo nominino una Junta Provisional Gu-
bernativa. Essi la formano e ne assegnano la presidenza al viceré in carica, 
ma le montanti proteste orchestrate dalla milizia creola e dall’élite fanno 

60 Gli accadimenti dell’area de la Plata rientrano perfettamente nel quadro di quanto succede in 
tutta l’America ispanica. La prima “esplosione” si ha in Venezuela: la terra americana più vicina 
all’Europa e che, pertanto, riceve per prima le notizie dalla Spagna e per prima ne risente; D. 
Bushnell, The Independence, cit., p. 103.

61 D. Bushnell, The Independence, cit., p. 103; E. Martiré, La Constitución de Cádiz en el 
Río de la Plata, in J.A. Escudero (dir.), Cortes y Constitución de Cádiz. 200 años, t. III, Madrid 
2011, p. 631.

62 A.A. Spota (h), Mayo y la Constitución Nacional, in Anales de la Academia Nacional de 
Ciencias Morales y Políticas, t. XXXVII, Buenos Aires, 2010, p. 343.

63 Detto “il giacobino” da ammiratori e detrattori avendo, tra l’altro, pubblicato una propria 
traduzione del Contratto sociale di Rousseau, in cui erano omessi con cura i passaggi sulla reli-
gione. Egli, invero, pubblica anche una traduzione della Costituzione degli Stati Uniti, apportando 
però delle modifiche; secondo alcuni si tratta di un progetto di Costituzione. Moreno diviene assai 
influente nel movimento rivoluzionario; in quest’area, del resto, non ci sono leaders che, come 
Miranda o Bolívar, combinino doti militari e statura politica; D. Bushnell, The Independence, 
cit., pp. 118-119.

64 Che del resto è assai interessata alle aperture del commercio che i rivoltosi propugnano. Co-
munque, pare ormai accertato che lo stesso Álzaga riesca a giocare un ruolo, sebbene solo dall’e-
sterno. 

65 La partecipazione, invero, è aperta solo ai cittadini più in vista. Si tratta di un istituto che la 
tradizione coloniale aveva riservato ai momenti di straordinaria emergenza.
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rivedere immediatamente tale scelta e ad assumere la presidenza è Saavedra, 
il comandante delle milizie creole66.

La giunta di Buenos Aires giura lealtà a Ferdinando VII, ma nega autorità 
al Consiglio di reggenza e reclama per sé la supremazia sull’intero territorio 
del vicereame del Rio de la Plata67, chiedendo (o forse è meglio dire: inti-
mando) a ogni città dell’interno di inviare un proprio rappresentante nel nuo-
vo organo governativo. Questa pretesa in alcune aree trova riconoscimento 
anche se non sempre entusiastico68, in altre è contrastata. Il governo porteño69 
reagisce aprendo fronti di guerra successivi in tre aree del vicereame: l’Alto 
Perù (1810-1811), il Paraguay (1811) e la Banda Oriental70 (1811-1814), 
aree in cui (sostanzialmente) si formeranno gli Stati indipendenti della Boli-
via, del Paraguay e dell’Uruguay.

5.2. La Campaña al interior y al Alto Perú è la prima in cui si impegna il 
governo rivoluzionario di Buenos Aires e ciò non è un caso. Infatti, insieme 
all’evidente esigenza di allontanare le resistenze controrivoluzionarie dalle 
zone limitrofe – l’interior – vi è interesse specifico per la strategica area 

66 Egli sarà il leader della fazione più moderata dei rivoluzionari; nel profondo e persistente 
contrasto tra questa fazione, detta dei saavedristi, e quella radicale, che prende il nome di morenisti 
da Mariano Moreno, si avvolgono i difficili anni che seguono la rivoluzione, anche dopo l’uscita 
di scena di Moreno. 

67 Il suo nome ufficiale è Junta Provisional Gubernativa de las Provincias del Río de la Plata a 
nombre del Señor Don Fernando VII.

68 D. Bushnell, The Independence, cit., p. 105.
69 La Junta, divenuta Grande per essere stata integrata nel dicembre del 1810 da nove rappresen-

tanti dei Cabildos dell’interno, è messa in severa difficoltà dal Cabildo di Buenos Aires, per l’accu-
sa di essere pletorica e inidonea a governare l’emergenza del momento. Così, nel settembre 1811, è 
costretta a nominare un governo a tre (c.d. “primo triunvirato”), per il quale sono “scelti” solo rap-
presentanti della capitale, e a trasformarsi in “Junta de Conservación de los Derechos de Fernando 
Séptimo”, riservandosi la sola competenza legislativa. Quando però prova a esercitarla viene sciolta 
dal governo e i deputati dell’interno vengono espulsi dalla città: è il primo golpe della storia argen-
tina. Un “secondo triunvirato” è eletto da un’assemblea di rappresentanti del popolo nell’ottobre 
1812; ma le elezioni sono frutto di una sollevazione militare contro il governo in carica, accusato di 
scarsa determinazione nella guerra di liberazione e indipendenza, e quindi condizionate: insieme a 
un moderato, sono scelti due appartenenti alla Logia Lautaro, la società segreta fondata nel 1797 a 
Londra da Miranda e che nel 1812 ha a Buenos Aires la prima filiale americana per iniziativa di noti 
rivoluzionari quali José de San Martín, Carlos María de Alvear, e Julián Álvarez. Si apre così una 
convulsa fase costituente condizionata da golpe e controgolpe in cui si sperimenta un sistema diret-
toriale che assegna il potere esecutivo a un Director Supremo (affiancato da un Consiglio di Stato) e 
quello legislativo a un Congresso. L’assoluta instabilità fa sì che si succedano sette Directores fino 
al febbraio 1820, quando la vittoria dei caudillos federalisti nella guerra civile pone fine al potere 
centrale che aveva trovato formalizzazione il 22 aprile 1819, nell’atto ottimisticamente intitolato 
Constitución de las Provincias Unidas en Sudamérica. È l’Anarquía del Año XX; su questa prima 
parte della fase del constitucionalismo precario o transitorio che perdura fino al 1831, N.P. Sagüés, 
Constituciones Iberoamericanas. Argentina, México D.F. 2006, p. 3 ss.

70 Espressione con cui in epoca coloniale si delinea la fascia di terra a est del Rio Uruguay (per-
ciò Banda Oriental) e a nord del Rio de la Plata, che non costituisce una circoscrizione politico-am-
ministrativa (e anche che si tratti di un’area geografica unitaria è quantomeno discusso; A. Frega, 
Soberanía y orden en la Banda Oriental del Uruguay. Espacio de frontera y tempos de revolución, 
in A. Annino e M. Ternavasio (coords.), El laboratorio, cit., p. 237). Essa comprende i territori 
che, per gli accadimenti degli anni dell’indipendenza, sono attualmente divisi – in sostanza – tra 
l’Uruguay e lo Stato brasiliano del Rio Grande do Sul.
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dell’Alto Perù e in particolare per le riserve d’argento di una delle sue Inten-
denze, quella di Potosí71. Alla notizia delle manovre militari di bonaerensi i 
governatori delle Intendencias alto peruviane si riuniscono in congresso72 e 
chiedono al viceré del Perù Abascal di sottoporre l’intera area alla propria 
autorità; questi accetta, ma l’annessione è dichiaratamente provvisoria: tesa 
a operare fin tanto che il deposto viceré del Rio de la Plata non torni nelle 
condizioni di esercitare le proprie prerogative73. Per il fallimento dei tentativi 
controrivoluzionari nel Rio de la Plata, l’Alto Perù rimarrà tuttavia legato al 
Perù, finendo per condividerne in buona parte le modalità di acquisizione 
dell’indipendenza.

Comunque, l’annessione ha un effetto di primario rilievo storico: fa sì 
che la spedizione volta ad assoggettare una parte del vicereame del Rio de la 
Plata all’autorità di una giunta, quella di Buenos Aires, istituita per operare 
in nome e per conto del re prigioniero Ferdinando di Spagna si trasformi in 
una guerra di liberazione dagli spagnoli che coinvolge anche il vicereame del 
Perù: una guerra americanista. Questa campagna (come le altre due compiute 
nell’area74 e le connesse sollevazioni) produce, però, risultati solo tempora-
nei o locali e i realisti finiscono per prevalere.

I rivoluzionari porteños ne traggono il convincimento che la liberazione 
di quello che costituisce il centro della dominazione coloniale spagnola in 
America meridionale, il Perù, non possa compiersi che dal mare e quindi 
dal Cile. In questa prospettiva una nuova campagna è intrapresa nel 1817. 
Al comando di José de San Martín, un esercito di cui fanno parte anche i 
rivoluzionari cileni (esuli dopo la fine dell’esperienza della Patria Vieja75) at-
traversa le Ande e in un mese entra a Santiago76; occorre però più di un anno 
perché i realisti siano sconfitti definitivamente. Nel rispetto della sua storia 
coloniale77, al Cile liberato è garantita indipendenza piena, ossia anche da 
Buenos Aires; come Director Supremo è infatti scelto il rivoluzionario cileno 

71 Nell’area geografica dell’Alto Perù sono istituite ben quattro delle otto Intendencias (chia-
mate anche Province) del vicereame del Rio de la Plata, formatosi nel 1776-77 per scissione dal 
vicereame del Perù.

72 A convocarlo è il governatore di Chuquisaca (detta anche di Charcas o di La Plata, dal nome 
della sua capitale: l’odierna Sucre) e, però, vi partecipa solo quello di Potosí.

73 Del resto un’annessione definitiva sarebbe stata illegittima, spettando solo al re il potere di 
determinare le circoscrizioni dei vicereami.

74 La prima nel 1812-1813 e la seconda quando già Ferdinando VII è tornato sul trono, dimo-
strazione del rilievo strategico attribuito all’Alto Perù dai governi che si succedono a Buenos Aires.

75 Che si consuma tra l’istituzione della prima giunta di governo cilena il 10 settembre 1810 e 
il c.d. Desastre de Rancagua dell’1-2 ottobre 1814, battaglia che segna la definitiva vittoria delle 
forze realiste. 

76 La campagna era stata accuratamente preparata. Proprio a tal fine San Martín si era fatto 
nominare governatore della Provincia di Cuyo e già dal 7 settembre 1814 si era stabilito nella ca-
pitale Mendoza, città sufficientemente vicina al confine cileno e a Santiago. Lì aveva organizzato 
un piccolo ma efficiente esercito provinciale a cui poi si erano aggiunte quelle forze rivoluzionarie 
cilene che, sconfitte a Rancagua, avevano attraversato le Ande al comando di Bernardo O’Higgins 
e il corpo di spedizione che il governo di Buenos Aires aveva inviato in sostegno dei rivoluzionari 
cileni (Batallón de Auxiliares Argentinos o Auxiliares de Chile).

77 La Capitanía General de Chile aveva sempre avuto larga autonomia e comunque i limitati poteri 
di controllo e ingerenza su di essa erano spettati al viceré del Perù, mai a quello del Rio de la Plata. 
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e generale dell’esercito delle Ande Bernardo O’Higgins78. Soprattutto con 
l’aiuto di questi79, che tra l’altro crea una flotta acquistandola dai britannici80, 
San Martín intraprende la campagna verso la sua meta definitiva: il Perù. E 
nel luglio del 1821 raggiunge Lima e dichiara indipendente il solo parzial-
mente liberato vicereame, divenendone Protector81.

Perché il processo d’indipendenza si compia occorre però ancora tempo 
e l’esito dell’altra grande campagna di liberazione sudamericana: quella che 
Simón Bolívar conduce da nord. Dopo aver liberato Quito82 e integrato l’o-
dierno Ecuador nella appena formata Gran Colombia, Bolívar incontra San 
Martín il 26 giugno 1822 (Entrevista de Guayaquil). Questi gli rimette la 
missione di completare la liberazione dell’America meridionale, oltre che 
parte sostanziosa del proprio esercito83, e poco dopo si ritira a vita privata84. 
Il confronto bellico con il viceré del Perù richiede ancora un anno e mezzo e 
solo la battaglia di Ayacucho del 9 dicembre 1824 chiude, nella sostanza, l’e-
poca del colonialismo spagnolo nelle Americhe. In verità l’esercito boliva-
riano, al comando di Sucre, completa la propria campagna con l’ingresso in 
Bolivia nel febbraio 1825, ma questa operazione ha lo scopo solo di conso-
lidare risultati che i patrioti locali hanno già raggiunto. Essa, comunque, non 
incide sul destino di indipendenza della Bolivia, che ritenuta una necessità 
dallo stesso Sucre e accettata da Buenos Aires85, è proclamata il 6 agosto del 
1825 da un’Assemblea generale dei deputati delle Province dell’Alto Perù86, 

78 Il Cabildo abierto di Santiago offre la carica a San Martín il 15 febbraio, ma questi rifiuta per 
evitare ogni preoccupazione sui veri intenti di Buenos Aires e indica O’Higgins.

79 Giacché i gravi problemi interni alle Province unite rendono impossibile ottenere supporto da 
Buenos Aires. 

80 Che si rivela fondamentale perché consente ai liberatori di premere sugli interessi mercantili 
dei notabili per via dell’imposizione del blocco dei principali porti del Perù e, per tal via, di ottenere 
il beneplacito dell’élite creola; M. Carmagnani, L’altro Occidente, cit., p. 159.

81 Si tratta di una carica temporanea che egli accetta di assumere in prima persona solo perché 
manca un omologo peruviano di O’Higgins; D. Bushnell, The Independence, cit., p. 135.

82 E così garantito il consolidamento della Provincia libera di Guayaquil, resasi indipendente già 
nell’ottobre 1820. È la battaglia di Pichincha del 24-25 maggio 1822 che segna la definitiva vittoria 
dell’esercito bolivariano, comandato da Antonio José de Sucre e integrato da un contingente peru-
viano-argentino, che San Martín ha inviato a gennaio su richiesta dello stesso Sucre e del governo 
della Provincia libera di Guayaquil.

83 La storiografia discute se San Martín rinunci perché poco interessato alle vicende peruviane o 
perché Bolívar si mostra disinteressato a ogni collaborazione, comunque le forze cileno-argentino 
non svolgeranno ruoli significativi nel prosieguo della guerra; D. Bushnell, The Independence, 
cit., p. 144.

84 In settembre, infatti, rimette dinanzi al Congresso la propria carica di Protector del Perù (che 
ben presto finisce sotto il controllo di Bolívar) e a fine anno torna a Mendoza. Di lì chiede di rien-
trare a Buenos Aires, ma il permesso gli è negato dal governo in mano agli unitaristi che non gli 
hanno perdonato il rifiuto di interrompere il progetto di liberazione continentale per impegnarsi 
nella guerra civile contro i federalisti. Ci va comunque, nella speranza (vana) di trovare ancora in 
vita la moglie morente, e rischia di essere sottoposto a giudizio per cospirazione. Deluso si imbarca 
per l’Europa nel febbraio 1824 e così comincia il lungo autoesilio europeo.

85 Il 9 maggio 1825 il Congresso generale costituente delle Province unite del Rio de la Plata 
adotta una legge al cui art. 4 si sancisce: «aunque las cuatro Provincias del Alto Perú han pertenecido 
siempre a este Estado, es la voluntad del Congreso Jeneral Constituyente que ellas queden en plena 
libertad para disponer de su suerte, según crean convenir mejor a sus intereses y a su felicidad».

86 Bolívar accetta il verdetto dell’Assemblea, anche perché da essa riceve il riconoscimento più 
grande: il suo nome è scelto come nome della nuova Repubblica (esso verrà cambiato in Bolivia nel 
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convocata con decreto del 9 febbraio dallo stesso Sucre87. La Bolivia, per-
tanto, non solo non entra a far parte delle Province unite del Rio de la Plata 
(e quindi poi dell’Argentina), ma neanche si può ritenere parte della regione 
culturale rioplatense. La sua storia, infatti, la rende assai più legata all’area 
andina e al costituzionalismo bolivariano: la sua prima Carta del 1826 – che 
«sirvió de base para organizar la vida institucional de la República, ope-
rando la mayoría de sus preceptos como el fundamento inmediato de buen 
número de normas que prácticamente han llegado hasta nuestro tiempo» – è 
infatti tratta quasi pedissequamente dal progetto redatto (personalmente88) 
da Bolívar89.

Più complessa è la valutazione sui rapporti tra il Cile e la regione riopla-
tense. 

Se in età coloniale esso (a differenza della Bolivia) non è parte del vicere-
ame del Rio de la Plata ma di quello del Perù, nella stagione della sua libera-
zione e fondazione come Stato (definitivamente) indipendente le correlazioni 
con le vicende del Rio de la Plata e in particolare con la rivoluzione porteña, 
i suoi protagonisti e le idee di cui essi sono portatori sono strette. L’esercito 
che libera il Cile viene infatti formato nella Provincia rioplatense di Cuyo, 
e soprattutto a ideare e realizzare la campagna di liberazione è San Martín, 
uno dei principali rivoluzionari porteño. Inoltre, la prima impronta al nuovo 
Stato viene data da O’Higgins e l’incidenza dei porteños nella vita pubblica 
è quegli anni così netta da suscitare risentimenti in molti cileni90. Nello speci-
fico, poi, la Costituzione provvisoria del 1818 tiene prima in considerazione 
l’Estatuto Provisional rioplatense del 181591.

successivo ottobre) e a lui, nominato Padre, Protector, y Primer Presidente, è chiesto di redigere un 
progetto di Costituzione.

87 Che per questo aveva subito un rimprovero privato da Bolívar. Tuttavia l’elezione di Sucre 
a primo Presidente costituzionale si deve proprio a Bolívar che, invitato ad assumere la carica, 
rinuncia perché la ritiene incompatibile con la presidenza della Gran Colombia, e designa il proprio 
luogotenente.

88 E. Rozo Acuña, Estudio prelminar, in S. Bolívar, Obras política y constitucional, Madrid 
2007, p. CLXIV.

89 Così F. Fernández Segado, La justicia constitucional en Bolivia: la Ley núm. 1836. de 1 de 
abril 1998, del Tribunal Constitucional, in Id., La justicia constitucional: una visión de derecho 
comparado, vol. III, cit., p. 456, ove si riprende adesivamente l’opinione di C.F. Trigo, Studio 
Preliminar, in Id., Las Constituciones de Bolivia, Madrid 1958, p. 82; nel medesimo senso B.M. 
Harb, La jurisdicción constitucional en Bolivia, in D. García Belaunde e F. Fernández Sega-
do (coord.), La jurisdicción constitucional en Iberoamérica, cit., p. 337 ss.

90 È appunto nella prospettiva di mantenere il controllo sulla vita pubblica cilena che deve essere 
letta la decisione di San Martín di aprire a Santiago una sede della Logia Lautaro. Tra i suoi membri 
vi sono O’Higgins e i suoi tre ministri, tra i quali vi è Hipólito de Villegas, che è porteño e stretto 
collaboratore di San Martín da molto tempo. Si noti, peraltro, che il risentimento non si appunta 
verso il libertador perché egli è molto più attento di altri argentini a mostrare rispetto per i cileni e, 
d’altro canto, le attività della Logia, che invero condizionano ogni decisione che abbia rilievo, sono 
tenute strettamente segrete.

91 R. Gargarella, Los fondamentos, cit., p. 149, sottolinea che «basado parcialmente» su quel-
lo Statuto, la Costituzione crea una dictatura legal, amplissimi e assai profondi sono i poteri asse-
gnati al Presidente (Supremo Director); in effetti lo Statuto non era stato condiviso e non era stato 
ratificato da San Martín nella qualità di governatore di Cuyo, proprio perché aveva ritenuto troppo 
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Tuttavia questo è vero per un periodo, ma dopo le (richieste) dimissioni 
O’Higgins da Director Supremo nel 1823 si allentano i legami tra i due Pa-
esi92; anche quelli di cultura e pratica costituzionale. Infatti con riferimento 
al costituzionalismo e alle Costituzioni cilene dell’Ottocento la discussione 
scientifica si incentra sul loro livello di specificità-atipicità rispetto al costi-
tuzionalismo latinoamericano comprensivamente considerato e, soprattutto 
nell’ultimo periodo, sul grado di influenza che su di essi esercita la Carta di 
Cadice93, che del costituzionalismo latinoamericano dell’epoca globalmente 
considerato costituisce senz’altro fonte ispiratrice di rilievo. Assai meno fe-
conda è invece la riflessione sulla appartenenza del Cile a una area o regione 
di cultura costituzionale specifica e in particolare a quella rioplatense, mentre 
vengono messe in luce solo alcune correlazioni: casi peculiari di influenza94.

deboli i poteri che esso conferiva al Director del Estado; N. Goldman Constitución y reprecen-
tación: el enigma del poder constituyente en el Río de la Plata, in A. Annino e M. Ternavasio 
(coords.), El laboratorio, cit., p. 206. L’importanza del rapporto con le Province Unite è espressa-
mente affermata dal tit. IV, art. 8 Cost., che assegna al Supremo Director il compito di mantenere il 
più stretto legame con il loro governo.

92 Non è infatti casuale che nella parte III del cit. vol. III di The Cambridge History of Latin 
America a cura di L. Bethell, dedicata a Spanish America after Independence, il Cile è fatto og-
getto di uno specifico saggio e non invece trattato in quello sui Paesi del Rio de la Plata; cfr. risp. 
S. Collier, Chile from Independence to the War of the Pacific, ivi, p. 583 ss.; J. Lynch, The River 
Plate Republics from Independence to the Paraguayan War, ivi, p. 615 ss.

93 Per opinioni differenti su tale influenza ora R. Pérez-Bustamante, A propósito de la influen-
cia de la Constitución de Cádiz en la independencia y en el constitucionalismo hispanoamericano, 
in J.A. Escudero (dir.), Cortes y Constitución de Cádiz. 200 años, t. III, cit., p. 554; A. Annino 
e M. Ternavasio, Presentación, in Id. (coords.), El laboratorio, cit., p. 13, che la negano; J. Bar-
rientos Grandón, La Constitución de Cádiz en Chile, in J.A. Escudero (dir.), Cortes, t. III, cit., 
p. 688 ss.; F. Westermeyer Hernández, Chile y Constitución de Cádiz: un primer acercamiento 
a una relación preterida, in L. Martí Mingarro (coord.), Cuando las Cortes de Cádiz. Panorama 
jurídico 1812, Jornada Conmemorativa del Bicentenario, México D.F. 2012, p. 121 ss., ove invece 
essa si rinviene dall’analisi specifica delle varie (e tra loro differenti) Carte cilene dell’epoca.

94 Con riferimento all’area di interesse si può notare che la Costituzione cilena del 1828 è con-
siderata tra le fonti ispiratrici di quella uruguayana del 1830; H. Gros Espiell, La Constitución de 
Cádiz de 1812, la Constitución del reino de Portugal de 1822, la Constitución del Imperio del Bra-
sil de 1824 y la Constitución Argentina de 1826 como precedentes de la Constitución Uruguaya de 
1830, in A. Aguiar Aranguren (coord.), La Constitución de Cádiz de 1812: Hacia los orígenes 
del constitucionalismo iberoamericano y latino, Acta del I Simposio Internacional de Cádiz, 24-26 
aprile 2002, Universidad Católica Andreas Bello, Caracas 2004, spec. p. 99, p. 113, ove si valuta 
tale influenza «muy grande». Ancora, il presidenzialismo cileno, in particolare nella strutturazione 
data dalla Costituzione del 1833, è preso a riferimento dalla Carta argentina del 1853/1860 per 
mediazione degli esuli in quel Paese, tra i quali vi è Juan Bautista Alberdi, che di questa Carta è 
ispiratore primario (J.R. Vanossi, La Constitución de Cádiz de 1812 como antecedente constitu-
cional argentino, in Anales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, t. XXXV, 
Buenos Aires 2008, pp. 428-429). Non sembrano invece più che paralleli i percorsi che portano 
alle Costituzioni argentina del 1826 e cilena del 1828: le consonanze derivano infatti dall’influenza 
che la Costituzione di Cadice esercita su entrambe (come peraltro sulla più parte delle Carte lati-
noamericane) e dal momento di prevalenza di idee liberali (che in Cile è più netta anche se, tardiva 
e del tutto transeunte, appare affetta da rachitismo: F. Zúñiga Urbina, Cádiz y su influencia en 
la independencia y costituzionalismo liberal de Chile, in P. Gacía Trobat e R. Sánchez Ferriz 
(coords.), El legado de las Corte de Cádiz, Valencia 2011, p. 683 ss.). Un rapporto di diretta de-
rivazione, invece, non si individua. Si è tuttavia rimarcato che quella Costituzione cilena è scritta 
dall’intellettuale liberale spagnolo José Joaquín de Mora: amico e collaboratore del Presidente delle 
Province Unite del Rio de la Plata, Bernardino Rivadavia, colui che promulga la Costituzione del 
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Sul piano generale sembra che l’orografia e per conseguenza le vicende 
storiche95 facciano del Cile innanzitutto un Paese del Pacifico e Andino, la 
cui cultura si sviluppa in stretta relazione non solo con l’Argentina, ma anche 
e (almeno in certe fasi) maggiormente con il Perù e la Bolivia. Quella cilena, 
insomma, è una sorta di “cultura-cerniera”, difficile da inquadrare in una 
regione di articolazione del Sudamerica.

Dalla politica contemporanea emerge un ulteriore indice in tal senso: il 
Cile ha partecipato all’integrazione sub-regionale andina, la CAN, per alcuni 
anni, ma vi è uscito durante il regime di Pinochet per non rientrarvi più come 
componente pleno iure. Ha infatti ripreso a parteciparvi dal 2006 ma solo 
come Paese associato, status che ha anche nel MERCOSUR, l’altro ordina-
mento di integrazione sub-regionale sudamericano di cui sono parte pleno iure 
tutti i Paesi del Rio de la Plata (Argentina, Uruguay e Paraguay96), il Brasile e 
ora anche il Venezuela97. Si noti che esso è l’unico Paese latinoamericano che 
per scelta non è componente pleno iure né della CAN né del MERCOSUR, 
mentre è parte del processo di integrazione che coinvolge tutti i Paesi Suda-
mericani98: l’Unione delle nazioni sudamericane (UNASUR), istituita con il 
Trattato di Brasilia del 2008 che è entrato in vigore nel marzo 201199.

1826 (R. Gargarella, Los fondamento, cit., p. 112). Per maggior suggestione si può aggiungere 
che Mora arriva a Buenos Aires dall’Europa (appunto invitato da Rivadavia) quando i lavori costi-
tuenti argentini sono appena conclusi e lì rimane fino a quando, nel 1828, va in Cile.

95 Il legame tra specificità orografica e peculiarità delle sue vicende storiche è sottolineato in S. 
Collier, Chile from Independence, cit., pp. 583-584; per le conseguenze costituzionali di ciò cfr. 
F. Westermeyer Hernández, Chile y Constitución de Cádiz, cit., p. 133.

96 La cui partecipazione è stata tuttavia sospesa il 29 giugno 2012 dai Presidenti di Brasile, Ar-
gentina e Uruguay in applicazione del Protocollo di Ushuaia (“Compromiso con la democracia en 
el MERCOSUR”). La sanzione è stata irrogata perché si è ritenuto che la destituzione del Presidente 
del Paraguay, Fernando Lugo, disposta dal Senato di quel Paese ex art. 225 Cost. Paraguay (giudizio 
politico) costituisca violazione nel merito della clausola democratica del cit. Protocollo. Le maggiori 
perplessità e critiche si sono appuntate sulla mancata assegnazione di adeguati termini difensivi: la 
Camera dei deputati ha votato la messa in stato d’accusa il 22 luglio e il 22 luglio il Senato – senza 
ascoltare Lugo, che aveva invero manifestato l’intento di partecipare al giudizio ma si era dichiarato 
indisponibile – ha disposto la destituzione. Lugo ha adito la Sala constitucional della Corte suprema, 
impugnando l’atto con cui il Senato ha fissato in meno di ventiquattro ore la durata del giudizio 
(resolución n. 878 del 21 giugno 2012). Il ricorso è stato rigettato il 25 giugno per carenza di presup-
posti dell’azione, motivando del tutto sommariamente sulla applicabilità solo parziale delle regole 
costituzionali del giusto processo al giudizio politico (sent. n. 1533 del 2012). La sospensione dal 
MERCOSUR opererà fino all’elezione di un nuovo Presidente, prevista per l’aprile 2013.

97 Il Paese chavista ha acquisito lo status di componente pleno iure solo il 31 luglio 2012, anche 
se il Protocollo di adesione era stato firmato già nel 2006. Il Paraguay, infatti, ne aveva sempre 
rifiutato la ratifica e solo la sua sospensione dal MERCOSUR ha consentito agli altri Paesi compo-
nenti di disporre l’integrazione del Venezuela. Va detto che comunque la vicenda non è conclusa: 
il Senato paraguayano ad agosto, ossia dopo l’avvenuta integrazione del Venezuela, ha simbolica-
mente votato ancora una volta il diniego alla ratifica del Protocollo; il nuovo Presidente ha espresso 
l’intenzione di adire il Tribunale comunitario, giacché desta serie perplessità giuridiche la decisione 
di ammissione adottata senza che il Paraguay – Paese tuttora componente, sebbene sospeso – abbia 
prestato il proprio consenso.

98 Compresi i due Paesi non latini: Suriname e Guyana.
99 Ed è stato ratificato da tutti i dodici Stati membri. L’UNASUR è ad uno stadio assolutamente 

iniziale. L’intento è raccogliere l’esperienze del MERCOSUR e della CAN rilanciandole in pro-
spettiva sub-continentale.
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Emergono quindi dati che quantomeno non sono sufficientemente univo-
ci per poter concludere nel senso dell’appartenenza del Cile alla regione di 
cultura politico-costituzionale del Rio de la Plata.

5.3. Il distacco di quella che era stata l’Intendencia (Provincia) del Para-
guay da Buenos Aires si delinea nei giorni appena successivi alla rivoluzione 
di maggio. Infatti, il governatore di Asunción, Bernardo de Velasco, comuni-
ca immediatamente l’uscita della Provincia dal vicereame de la Plata e il 24 
giugno forma una giunta governativa da lui presieduta che, in diretta opposi-
zione con le pretese egemoniche di Buenos Aires, giura fedeltà a Ferdinando 
VII ma anche al Consiglio di Reggenza. Il governo porteño reagisce tentando 
prima la via diplomatica e poi con l’invio di un contingente di “liberazione” 
al comando di Manuel Belgrano, che però è sconfitto dai paraguayani tra il 
gennaio e il marzo 1811 e deve ritirarsi100. 

In due mesi le milizie difensive paraguayane, guidate da creoli, si tra-
sformano tuttavia in rivoluzionarie. Più motivi cooperano nell’animarle in 
questa direzione: Belgrano era riuscito a presentare agli ufficiali paraguayani 
non solo la rivoluzione di Buenos Aires ma anche la spedizione in Paraguay 
come animata da intenti di libertà e rivalsa creola, intercettandone così quan-
tomeno l’attenzione. Per converso il governo paraguayano, da un lato, aveva 
creato malcontento nelle milizie vittoriose sciogliendole senza dare com-
pensi ai combattenti e assegnando gli ufficiali (creoli) di maggior prestigio a 
incarichi privi di rilievo, per isolarli; dall’altro, aveva finito per accettare (no-
nostante il parere contrario di Velasco) un intervento delle truppe portoghesi 
assai poco rassicurante per il futuro della Provincia. Dinanzi alla ribellione 
dei miliziani101, Velasco accetta di essere affiancato da due diputados adjun-
tos (uno spagnolo e l’altro creolo) in un governo che diviene provvisorio, in 
quanto ha mandato di condurre la Provincia alla celebrazione di un Congres-
so in cui siano assunte le decisioni fondamentali. Il deputato creolo è José 
Gaspar Rodríguez de Francia (detto el doctor Francia), colui che è destinato 
a divenire non solo l’artefice dell’indipendenza paraguayana ma addirittura 
la figura chiave della storia del Paese.

Unico componente del governo provvisorio a essere chiamato a far parte 
della giunta governativa a cinque, con cui esso è sostituito per decisione del 
primo Congresso provinciale dell’11 giugno 1811102, incentra la propria azio-

100 La preminenza strategica di altri difficili obiettivi (l’Alto Perù), le divisioni e i sanguinosi 
conflitti interni (tra federalisti e unitaristi) e l’aggregazione e forte determinazione dei paraguayani 
a mantenere l’indipendenza sconsigliano ai successi governi di Buenos Aires di intraprendere ulte-
riori campagne di “liberazione” di quella Provincia.

101 Che si consuma tra il 14 e 15 maggio 1811 senza spargimenti di sangue.
102 Come presidente della giunta è scelto, a maggioranza, Fulgencio Yegros. Tra le decisioni del 

Congresso vi è quella di prevedere un progetto di Confederazione con le Province unite del Rio 
de la Plata, tuttavia tale progetto entra in crisi già il 12 ottobre, quando, invece, viene firmata una 
convenzione solo di “amicizia, ausilio e commercio”, con connesso riconoscimento dell’autonomia 
del Paraguay fino alla celebrazione di un Congresso generale delle Province interessate.
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ne sull’opposizione alle ingerenze di Buenos Aires e riesce a prevalere sui 
filo-porteños103. Infatti il secondo Congresso provinciale (30 settembre-12 
ottobre 1813) compie un passo deciso verso l’indipendenza, adottando per 
il Paraguay il nome di Repubblica, che però, per logica prudenziale, è solo 
affiancato a quello di Provincia. Il convincimento diffuso dell’irrinunciabi-
lità della sua opera politica e diplomatica ma anche il sostegno delle classi 
popolari e rurali – conseguenza della sua scelta per l’egalitarizzazione che 
ricorda da vicino il giacobinismo104 – fruttano al dottor Francia l’attribuzione 
di ruoli di potere sempre maggiori, fino a divenire esclusivi; ruoli, peraltro, 
che sono istituiti seguendo proprio le tesi sul governo che Francia propugna 
riprendendole dal diritto pubblico romano, che apprezza anche per via della 
lettura delle opere di Charles Rollin e Juan de Haller e per la mediazione di 
Jan Jacques Rousseau105.

Per un anno condivide con Fulgencio Yegros la carica di console della 
Repubblica106, ma impone la propria linea di aperta opposizione al progetto 
di Confederazione con le Province unite107 e il 3 ottobre 1814 ottiene dal 
Congresso provinciale, dominato dai campesinos, la nomina a (unico) Dicta-
dor Supremo de la República del Paraguay per cinque anni; carica che dopo 
meno di due anni gli è attribuita “a vita”108. Il dottor Francia domina così la 
scena paraguayana fino alla sua morte nel 1840. 

Il suo governo imbocca sin da subito la strada della rigida separazione 
verso l’esterno, anche nell’intento di evitarne contagi dal disordine politico 
che attanaglia le Province unite109, ma così facendo produce un vero e pro-
prio (auto-)isolamento del Paese.

Il ritorno al governo di due consoli, uno civile e l’altro militare, avvia una 
percorso di apertura del Paese verso l’esterno e ciò, per converso, induce nel 
1842 a fare formale proclamazione dell’indipendenza dalle Province unite, 
incontrando però il diniego di riconoscimento da parte di Buenos Aires110. 

103 A tal fine arriva ad autosospendersi, ottenendo di essere richiamato a furor di popolo. 
104 P. Catalano, Modelo institucional romano e Independencia: República del Paraguay 1813-

1870, Asunción 1986, pp. 12-13 (e nota 15, ove rilevanti indicazioni bibliografiche), p. 21 ss., p. 34.
105 P. Catalano, Modelo, cit., spec. pp. 11-17; inoltre Aa.Vv., Pensiero e azione del Dr. Fran-

cia. Aspetti di diritto pubblico, I, Progetto CNR “Italia-America Latina”, Ricerche giuridiche e 
politiche, Rendiconti, V.1, ASSLA-CNR, Sassari 1991; O. Paciello, Instituciones romanas en la 
independencia del Paraguay, in Ius Antiquum, 1, 1996, p. 105 ss. (www.dirittoestoria.it/iusantiqu-
um/articles/paciel.pdf).

106 La decisione è assunta dal citato secondo Congresso provinciale.
107 P. Catalano, Modelo, cit., p. 22.
108 Si tratta di una decisione intesa come assolutamente eccezionale e, pertanto, inidonea a costi-

tuire precedente; l’ultima che il Congresso assumerà fino alla morte di Francia.
109 D. Bushnell, The Independence, cit., p. 124.
110 Il Paraguay è riconosciuto dall’Argentina come indipendente solo nel 1852, ossia dopo la ca-

duta di Rosas che, ritenendolo una errant Province, aveva ristretto a esso l’uso del sistema fluviale 
di navigazione soffocandone i commerci. I tentativi di reazione del Paraguay, in condizione di netta 
inferiorità militare rispetto alle forze di Rosas, erano stati affidati al sostegno del Brasile, che però 
si era rivelato relativo.
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Nel 1844 uno dei due consoli, Carlos Antonio López111, riesce a dettare al 
Congresso una legge di Administración Política112, che introduce una forma 
di governo di “presidenzialismo totalitario” del tutto divergente dai precetti 
del costituzionalismo liberale113 e, eletto Presidente, riesce a conservare il 
potere fino alla morte nel 1862114. 

A succedergli, per propria designazione, è suo figlio Francisco Solano 
López115 che, nell’ammirazione per la Gran Bretagna e per Napoleone III con 
cui era entrato in contatto116, coltiva un sogno imperialistico: far giocare al 
Paraguay (e a se stesso) un ruolo di preminenza nello scenario rioplatense117. 
Così, dopo un biennio in cui prosegue e porta oltre le politiche paterne di 
statalista economico (attraverso cui ottiene un rafforzamento della posizio-
ne paraguayana nella concorrenza con gli argentini) e di modernizzazione 
(ma sempre più orientata sul versante bellico) e rafforza nei contatti verso 
l’esterno118, cade nella trappola di una guerra contro Brasile, Argentina e poi 
Uruguay (Guerra de la Triple Alianza o Guerra del Paraguay), che conduce 
il Paraguay al disastro. 

La storia è assai complessa e certo non si può risolvere nella rappresen-
tazione del tirannico Paraguay che minaccia la libertà nel Rio de la Plata. 
Eppure una serie di errori strategici e un interesse condiviso da Brasile e 
Argentina e potenze europee (id est: la Gran Bretagna) accreditano la tesi 

111 Nipote del dottor Francia, ma che con lo zio dittatore ha avuto rapporti tesi.
112 Invero “Ley que establece la administración política de la República del Paraguay, y demás 

que en ella se contiene”. I suoi 103 articoli sono dedicati in maggioranza all’Esecutivo, mentre poco 
spazio ha il Congresso, quasi nessuno il giudiziario; e ciò sebbene il principio di separazione dei po-
teri sia espressamente proclamato nell’art. 1. Ben poco è lo spazio dedicato alle garanzie dei diritti; 
L. Lezcano Claude, La Constitución de 1844, 2012, s.p. (http://luislezcanoclaude.wordpress.
com/). Sulla scarsa o nulla indipendenza della amministrazione della giustizia rispetto all’Esecutivo 
nella vigenza di questa legge v. J. Silvero Salgueiro, Los Orígenes del Poder Judicial paraguayo 
en el siglo XIX, in El Poder Judicial en el Paraguay. Sus Orígenes y Organización 1870-1900, t. I, 
Asunción 2011, pp. 19-20, pp. 22-23.

113 Ciò deriva dalla scelta di impostazione dell’ordinamento fatta da Francia e non messa in 
discussione da Carlos Antonio López. Esso infatti non è applicazione del modello liberale, ma è 
connesso al divergente modello democratico fondato sulle istituzioni romane e sulla concezione 
rousseauiana che trova applicazione nel giacobinismo; P. Catalano, Modelo, cit., p. 33.

114 La legge fissa il mandato presidenziale in 10 anni e López ottiene l’elezione per ben tre volte 
(il secondo mandato si conclude in tre anni per dimissioni). Anch’egli è un autocrate assoluto, ma 
è diverso da Francia nell’uso del potere: si mostra più benevolo e meno chiuso alla concessione di 
elementi (invero embrionali) di autonomia del sistema giudiziario e “rispetto” agli oppositori, pre-
vede un sistema educativo e consente la nascita di giornali. Inoltre, pone fine all’isolamento interna-
zionale: instaura rapporti europei, soprattutto in Gran Bretagna, e modernizza il Paese acquisendo 
tecnologie civili e militari, navali in particolare; J. Lynch, The River Plate Republics, cit., p. 668.

115 La nomina, secondo i poteri conferiti al Presidente dal Congresso, avrebbe dovuto essere 
temporanea, ma in realtà questa successione di temporaneo non ha nulla: è il caudillismo ereditario.

116 Come inviato di suo padre quando questi era Presidente.
117 J. Lynch, The River Plate Republics, cit., p. 670.
118 Il Paraguay è punto di riferimento sia per federalisti e i caudillos argentini, che, sconfitti 

da unitaristi e liberali riunitisi intorno a Bartolomé Mitre, vedono in esso il luogo di resistenza 
dell’autonomia e della tradizione, sia per i blancos uruguayani, messi in difficoltà dall’alleanza tra 
il partito colorado e Mitre e dalla pressione esercitata dal Brasile, che peraltro è una spina assai 
dolorosa anche per i paraguayani.
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propagandistica della guerra di libertà, facendo dimenticare i problemi di 
accesso alle indispensabili vie fluviali causati al piccolo Paese intercluso dai 
due grandi vicini. Nella realtà, il patto di alleanza (che nel contenuto viene 
ovviamente tenuto segreto) si raggiunge su due punti: sì debellarne il regime 
del coriaceo vicino, ma soprattutto dividersi gran parte dei suo territorio.

La guerra si conclude il 1 marzo del 1870 con l’uccisione in battaglia del 
suo Presidente nel Nord del Paese dove aveva attestato l’ultima resistenza 
dopo la presa da parte degli Alleati di Asunción all’inizio del 1869 e le pro-
gressive sconfitte119. Essa lascia in Paraguay una devastazione immane non 
solo economica, territoriale e politica120 ma anche demografica121.

Appena finita la guerra il triunvirato, che aveva assunto il governo prov-
visorio della capitale e del Paese sotto l’egida degli occupanti già dall’ago-
sto 1869, convoca una Convención Nacional Constituyente, a cui, peraltro, 
rimettere il proprio mandato secondo gli accordi preliminari di pace. Essa 
è eletta nel luglio 1870, con una significativa maggioranza di liberali122, e 
conclude i propri lavori in novembre.

In questo periodo (ma anche oltre) il Paraguay sul piano politico si appog-
gia ai brasiliani123. Ciò perché l’Impero sostiene il diritto dei paraguayani al 
rispetto dei propri confini nell’intento di depotenziare le pretese territoriali 
che gli argentini potrebbero avanzare in base al Trattato di triplice alleanza 

119 La lunga resistenza è stata interpretata come conseguenza del fatto che per i paraguayani 
questa è una guerra per l’indipendenza e la libertà: è quindi una guerra di popolo; P. Catalano, 
Modelo, cit., p. 34 ss. et ivi la cit. di Juan Bautista Alberdi.

120 Con la fine dell’età dei grandi dittatori e il ritorno degli oppositori si apre in Paraguay una 
lunga stagione di golpe, in cui si succedono caudillos e Costituzioni del tutto inattuabili.

121 Secondo stime prudenti la popolazione si riduce alla metà e i sopravvissuti tra i maschi adulti 
sono circa il 10%.

122 I c.d. decoudistas, dal nome del loro leader José Segundo Decoud. Sono questi gli oppositori 
di López che durante il regime avevano riparato in Argentina e che erano rientrati ad Asunción in-
sieme alle truppe di occupazione, formando il partito chiamato “Gran Club del Pueblo”. Fondano la 
rivista Regeneración, primo organo di stampa libero del Paraguay, che nel suo anno di attività svol-
ge un ruolo importante nella vita politica del Paese (A. Pusineri, Las luchas político-democráticas 
através de la prensa y la Convención nacional constituyente de 1870, in Diálogos, 9.2, 2005, p. 37 
ss.). La fazione opposta è quella dei bareiristas, dal nome del loro leader Candido Barreiro, che 
assume il nome di “Club Unión”. È il partito degli ex funzionari di López. Il panorama politico è 
però più complesso, poiché vi sono protagonisti non inquadrabili in una delle due fazioni. Tra essi 
vi è Cirilo Antonio Rivarola che, giunto ad Asunción insieme alle truppe imperiali, ottiene sostegno 
politico dal plenipotenziario brasiliano in Paraguay, José Maria da Silva Paranhos, Visconte di Rio 
Branco.

123 Ciò è vero nello specifico per la Convención Nacional Constituyente. La sua arrendevolezza 
emerge infatti nella vicenda che porta all’elezione di Cirilo Antonio Rivarola a Presidente della 
Repubblica. Il 31 agosto, la maggioranza liberale, con una discussa operazione, dichiara decaduto il 
governo triunvirale per la successiva rinuncia di due dei suoi componenti e elegge Presidente prov-
visorio della Repubblica il decoudista Fecundo Machaín. Contro tale decisione insorge il triunviro 
non rinunciatario Rivarola che, sostenuto da Cándido Barreiro, si proclama Presidente. Tale golpe 
(o controgolpe) riceve il benestare dei brasiliani, preoccupati dell’influenza argentina sui liberali, 
e il giorno dopo la Convención si adatta: divenuta improvvisamente bareiristas, elegge Rivarola 
Presidente provvisorio e addirittura dichiara Machaín decaduto da convenzionale per aver accettato 
la carica presidenziale. Il 25 novembre Rivarola è eletto Presidente in base alla nuova Costituzione; 
J.C. Frutos e H. Vera, Pactos Políticos, Asunción 1993, p. 23.
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del 1 maggio 1865: l’obiettivo strategico è il contenimento del recente al-
leato, ma storico concorrente regionale124. Tuttavia il testo approvato dalla 
Costituente paraguayana ricalca in buona parte la Costituzione argentina del 
1853/1860125, mentre non si individua una diretta influenza di quella brasi-
liana del 1824. Un dato può essere inteso come elemento di spiegazione: per 
i brasiliani l’indipendenza del Paraguay è obiettivo strategico irrinunciabile, 
giacché l’unica alternativa che le condizioni di fatto rendono possibile è l’in-
globamento nell’Argentina. In questa prospettiva essi non possono porne in 
questione il carattere repubblicano e avrebbero difficoltà a proporre come 
modello la Carta ottriata da Pietro I. Possono pertanto accettare che il mo-
dello sia la Costituzione argentina: è quella dell’altro vincitore (la posizione 
dell’Uruguay è ovviamente di assoluta minorità) ma soprattutto è appunto 
repubblicana, è recente e appartiene alla medesima area culturale126. 

Quest’ultimo aspetto non potrebbe essere posto in dubbio nel sottolineare 
la specificità del modello istituzionale che si era prodotto in Paraguay in 
ragione delle linee di fondazione tracciate e messe in atto dal dottor Francia; 
quel modello, infatti, è il regime che, caduto, è ormai rappresentato come la 
tirannica sovrastruttura capace di annichilire l’identità e i valori del popolo 
paraguayano127. Ma comunque sia, la Carta del 1870 «significa para el Para-
guay la incorporación jurídica de las ideas liberales vigentes en el Río de la 

124 Gli argentini rinunciano subito a imporre la legge del vincitore (e quindi l’automatica appli-
cazione delle clausole di quel Trattato) e chiariscono che i paraguayani hanno il diritto di trattare 
le condizioni di pace. Ma i brasiliani vanno oltre e sostengono che siccome la guerra non era stata 
mossa allo Stato del Paraguay, ma solo al suo tirannico governo – e così era stata giustificata, al di 
là delle reali mire espansionistiche che pur emergono dal testo (non per caso secretato) del patto 
di alleanza – la pace deve solo risolvere le questioni inerenti ai territori controversi, senza portare 
ingiustificati bottini ai vincitori. Il che, sostanzialmente, implica perdite solo verso il Brasile. Sulle 
posizioni dei due vincitori F.F. Monteolivo Doratioto, La rivalidad argentina brasileña y la 
reorganización Institucional del Paraguay. 1969-1870, in Historia Paraguaya. Anuario de la Aca-
demia Paraguaya de la Historia, XXXVII, Asunción 1997, p. 219 ss.

125 In tal senso E. Martiré in La Constitución de Cádiz en el Río de la Plata, cit., 635, anche se 
quello che sembra un errore di stampa nell’indicazione dell’anno (è scritto 1844 e non 1870) lascia 
spazio a qualche dubbio; di copiatura parla invece T. González nella classica opera Infortunios del 
Paraguay (1931), Asunción 1997, p. 45, p. 51, sul punto adesivamente cit. in L. Lezcano Claude, 
Historia constitucional del Paraguay (Período 1870-2012), 2012, s.p. (http://luislezcanoclaude.
wordpress.com/), che però spesso parla di un’influenza statunitense e argentina. Del resto, Félix 
Paiva identifica la Costituzione degli Stati Uniti come «fuente de inspiración y modelo» di quella 
paraguayana; F. Paiva, La independencia del Poder Judicial, Asunción 1915, p. 59 (così riportato 
in J. Silvero Salgueiro, Los Orígenes del Poder Judicial, cit., p. 36).

126 La battaglia per la Costituzione, del resto, era portata avanti decoudistas, che sono di for-
mazione argentina. Già dall’ottobre del 1869 pubblicano in Regeneración una serie di articoli per 
chiedere una Costituzione liberale e il 12 novembre un progetto di Costituzione scritto dal fratello 
di José Segundo Decoud, Juan José, e da Juan Silvano Godoy (poi componente della commissio-
ne di redazione interna alla Convención Nacional Constituyente); a gennaio fondano l’Asociación 
Constitucional; A. Pusineri, Las luchas, cit., pp. 58-59.

127 Indicativo in tal senso è il presentare López come traditore negli articoli pubblicati in Rege-
neración ma soprattutto negli atti normativi del periodo di transizione. Il concetto di regime sovra-
strutturale emerge in G. Lombardi, Lo Stato totalitario tra aspirazioni e realtà. Alcune riflessioni, 
in A. Aquarone, L’organizzazione dello Stato totalitario, 2ª ed., Torino 1995, pp. XXII-XXIII.
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Plata»128 e quindi, per parallelismo, la sua incorporazione in quella regione 
almeno di diritto costituzionale129.

5.4. Il tentativo della giunta porteña di porsi come esclusivo centro di 
imputazione della sovranità in nome di Ferdinando VII non può che incon-
trare difficoltà anche nella Banda Oriental, poiché essa ha la sua città cabe-
cera130 in Montevideo: la risoluta concorrente di Buenos Aires131. E infatti, 
riunendosi in Cabildo aiberto il 2 giugno 1810, Montevideo riconosce l’au-
torità del Consiglio di reggenza e mette in questione la lealtà di Buenos Ai-
res; sicché si pone come principale centro controrivoluzionario, divenendo 
nel gennaio 1811 la nuova capitale del vicereame132. Buenos Aires reagisce 
in febbraio con la dichiarazione di guerra e l’invio di un contingente al co-
mando di José Rondeau, a cui si affiancano gli insorti locali organizzati in-
torno José Artigas, l’ufficiale che, appena dopo aver disertato dall’esercito 
realista, diventa il principale caudillo (però atipico133) della Banda Oriental. 
Occorre fino al giugno 1814 alle forze rivoluzionarie per prendere Montevi-
deo, eliminando così ogni sacca di resistenza dei realisti. Durante questi tre 
anni, però, si consuma la rottura tra il governo di Buenos Aires, in mano agli 
unitarios, e Artigas. La causa ultima sta nella netta divergenza di posizioni 
sul futuro delle Province unite. Il governo porteño considera indispensabile 
dar vita a uno Stato fortemente centralizzato intorno alla capitale, che è la 
città più avanzata: solo così la mentalità e le regole feudali, ancora preponde-
ranti nelle aree dell’Interior, possono essere soppiantate e può realizzarsi un 
moderno regime liberale. Artigas, influenzato dagli accadimenti e dalle idee 
che vengono dagli Stati Uniti134 e avendo fatto esperienza del sacrificio che 

128 J.J. Prieto, El Constitucionalismo y las constituciones paraguayas, in Id., La Constitución 
paraguaya concordada, 3ª ed., Asunción 1990, pp. 151-152

129 L’inserimento in una regione di cultura costituzionale implica diffusione e profondità che il 
mero dato formale in sé ancora non dimostra.

130 Non il capoluogo perché, appunto, non costituisce un’unità politico-amministrativa.
131 Essa coltiva da tempo l’aspirazione di essere elevata da Gobernación a Intendencia e la sua 

autorità è riconosciuta di fatto da molte città della Banda Oriental; A. Frega, Soberanía, cit., p. 
239.

132 F. Aguerre Core, La independencia de América en la visión de los españoles retenidos en 
Montevideo (1817-1827), in N. Antolín e F. Orbis Incognitus (coords.), Avisos y Legajos del 
Nuevo Mundo. Homenaje al Profesor Luis Navarro García, Acta XII Congreso Asociación Españo-
la de Americanistas, Huelva 2007, p. 331.

133 A fare di lui l’indiscusso capo degli orientales insorti è infatti il carisma e non, come per i 
caudillos rurali, la forza e il potere che, in un società ancora strutturata in piramide di tipo feudale, 
vengono dal danaro e dalla proprietà della terra, che per pochi raggiunge estensioni immense. Egli, 
inoltre, non è animato dal tradizionalismo, ma dall’indipendentismo egualitarista rivoluzionario. 
Sul caudillismo rural (su caudillos, patrones, peones e gauchos) J. Lynch, The River Plate, cit., 
pp. 626-632, per un concetto ampio di caudillismo, in cui le figure come quella di Artigas si inqua-
drano appieno, v. L. Zanatta, Storia dell’America Latina contemporanea, Roma-Bari 2010, pp. 
56-57. Sul rapporto tra caudillismo e presidenzialismo L. Mezzetti, Teoria e prassi delle transizioni 
costituzionali e del consolidamento democratico, Padova, 2003, p. 628.

134 Ora A. Frega, Conocimiento histórico y conmemoraciones: algunos apuntes en tiempos de 
Bicentenarios, in Bol. hist. ec., 9, 2010, p. 67 ss., ove si riprende l’opinione espressa dal noto storico 
uruguayano Eugenio Petit Muñoz sulla base di un’accurata analisi documentale.
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può essere imposto a una parte (a un popolo) in nome dell’interesse genera-
le135, ritiene invece che ogni popolo (e quindi ogni Provincia) abbia diritto 
all’indipendenza e che tra le Province occorra sancire un patto confederale 
(quindi tra eguali) per costruire uno Stato federale “leggero”: competente per 
i soli affari generali. La divergenza conduce a una frattura così profonda che 
nel febbraio 1814 Artigas è dichiarato traditore e nemico della patria dal Di-
rector Spremo delle Province Unite136. Egli tuttavia ribalta la situazione in un 
anno: aggrega nell’Unione dei popoli liberi (detta anche Liga federal) le for-
ze dei caudillos delle Province prossime al Rio Uruguay137 e riesce a sconfig-
gere i directoriales, assumendo progressivamente il controllo di Montevideo 
e delle Province della lega138. 

È un periodo assai convulso: si hanno contatti e anche reciproche propo-
ste di pacificazione ma, poiché ognuna delle parti contendenti pretende di 
affermare i propri principi, essi rimangono senza esito139. Si arriva così, da un 
lato, al Congreso de Oriente del giungo 1815, in cui le Province ribelli si di-
chiarano indipendenti dalla Spagna ma anche da ogni altro straniero (Brasile 
e Buenos Aires), nonché repubblicane140 e federali; dall’altro, al Congreso 

135 Nell’ottobre 1811 il governo di Buenos Aires – in difficoltà nella campagna per la liberazione 
dell’Alto Perù, che valuta strategica per gli interessi generali ma anche per quelli dell’economia 
della capitale – sigla un armistizio con il viceré del Rio de la Plata Elío, riconoscendogli autorità 
sulla Banda Oriental (e altri territori) e interrompendo l’assedio di Montevideo. Ciò nel disinte-
resse per il pronunciamento contrario all’armistizio degli orientales. Artigas protesta duramente e 
si ritira vicino all’attuale città di Concordia (Entre Rios) seguito da migliaia di abitanti delle aree 
cedute (éxodo oriental). Così gli orientali si costituiscono in entità politica intorno ad Artigas che 
è proclamato in Assemblea jefe de los orientales, titolo in base al quale avrà amplissimi poteri fino 
alla sua definitiva sconfitta nel 1820; H. Gross Espiell e E.G. Esteve Gallicchio, Constituciones 
Iberoamericanas. Uruguay, México D.F. 2005, p. 8 ss. 

136 È la seconda rottura dopo quella dell’esodo del 1811. Questa si era ricomposta solo dopo che 
Buenos Aires, rotta la tregua con i realisti e ripreso l’assedio a Montevideo, aveva insistito perché le 
forze di Artigas vi partecipassero, concedendo garanzie. La Banda Oriental era stata riconosciuta 
come nuova Provincia e chiamata a partecipare all’Assemblea generale dei rappresentanti delle 
Province Unite indetta per sancire una Costituzione provvisoria per l’Unione. I rappresentanti degli 
orientales eletti sotto il controllo di Artigas avevano ricevuto un preciso mandato sulle condizioni 
da imporre: indipendenza ed eguaglianza delle Province, patto confederale e poi federalismo (In-
strucciones del Año XIII). La nuova rottura si consuma quando l’Assemblea li rifiuta, adducendo 
vizi nella loro elezione e l’illegittimità del mandato vincolante di cui sono portatori, ma invero 
perché le Instrucciones confliggono con le tesi della maggioranza, che esprime l’unitarismo del 
governo di Buenos Aires; nuovi rappresentanti sono eletti sotto il controllo del generale porteño 
Rondeau. Artigas reagisce abbandonando l’assedio e per questo è dichiarato traditore.

137 Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe e Misiones. Artigas assume la carica di Protector 
e comandante militare; solo Córdoba, infatti, pur aderendo alla lega, si riserva il comando delle 
proprie truppe.

138 A segnare la svolta è la battaglia di Gauyabos del 10 gennaio 1815, in cui le forze ribelli sono 
comandate da Fructuoso Rivera, che sarà poi il primo Presidente costituzionale dell’Uruguay e 
leader del partito dei colorado.

139 Buenos Aires offre ripetutamente ad Artigas l’indipendenza della Provincia orientale a fronte 
dell’abbandono delle altre; i ribelli, invece, dichiarano di voler continuare a far parte delle Province 
Unite e indicano al governo dell’antica capitale la via del sistema federale assai lasco, riproponendo 
così le tesi contenute nelle Instrucciones del Año XIII; H. Gross Espiell e E.G. Esteve Gallic-
chio, Constituciones, cit., pp. 16-17.

140 Il che non è privo di rilievo in quanto in quell’area delle tesi monarchiche si erano fatti pro-
motori figure di primo piano come Belgrano, Rivadavia e San Martín; cfr. J.C. Morales Manzur, 
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de Tucumán, promosso da Buenos Aires141 (e a cui rifiutano di partecipare 
le Province ribelli142), che il 9 giugno 1816 proclama l’indipendenza dalla 
Spagna delle Provincias Unidas en Sudamérica143 e nel 1819 adotta una Co-
stituzione. Strana mescolanza di principi liberali e conservatori, di elemen-
ti monarchici, elitistici e democratici, riuniti però intorno a uno stringente 
centralismo144, questa Costituzione rafforza la contrapposizione tra Buenos 
Aires e le altre Province. Essa sfocia di lì a poco nella dissoluzione del potere 
centrale, decretata dalla sconfitta imposta all’esercito unitarista dai montone-
ros di Estanislao López e Francisco Ramírez145 nella battaglia di Cepeda del 
1 febbraio 1820.

Delle divisioni nelle Province “unite” approfittano i luso-brasiliani e a 
partire dall’agosto 1816 iniziano l’invasione della Banda Oriental146. La vit-
toria definitiva su Artigas147 gli consente, nel 1821, di incorporare il territorio 
orientale nel Regno Unito di Portogallo, Brasile e Algarve come Provincia 
Cisplatina148. 

L’indipendenza è riguadagnata solo nel 1828, dopo una guerra durata 
tre anni tra il Brasile (divenuto a sua volta indipendente dal Portogallo nel 
1822149) e le Province Unite, che sostengono l’insurrezione degli orienta-

Argentina, Gran Colombia y Ecuador. Siglo XIX: entre la monarquía y la república, in Revista de 
Artes y Humanidades UNICA, 9-22, 2008, p. 13 ss.

141 A sancirlo è l’art. 30 dell’Estatuto Provisional adottato il 5 maggio 1815 dalla Junta de 
Observación a cui il Cabildo di Buenos Aires aveva assegnato il potere legislativo. Lo Statuto è la 
prima espressione giuridica del potere centralista e, scritto da intellettuali liberali e conservatori, 
ha breve durata e minima applicazione. È sostituito dal Reglamento Provisorio del 1817: «texto 
despótico, agresivo hacia los intereses locales y pleno de obsesiones monárquicas», così R. Garga-
rella, Los fundamentos legales de la desigualdad, cit., p. 146. 

142 La motivazione è che esse sono in stato di guerra con le Province Unite. Córdoba, che pur 
essendo componente della lega non è in guerra, partecipa al congresso e porta limpidamente avanti 
le tesi federaliste.

143 Questo nuovo nome viene adottato in sede di proclamazione per sancire l’indipendenza di 
tutte le colonie sudamericane e la (ottimistica) prospettiva della loro unione in un unico Paese.

144 R. Gargarella, Los fundamentos, cit., p. 147; N.P. Sagüés, Constituciones, cit., p. 16.
145 I caudillos di Santa Fe e di Entre Ríos, divenuti molto importanti.
146 Il progetto è sostenuto dagli orientales rimasti fedeli alla Spagna e rifugiatisi a Rio de Janeiro 

nell’illusione che Giovanni VI agisse nell’interesse del re di Spagna, Ferdinando VII. Del resto, il 
primo interevento militare dei luso-brasiliani nella area, nel 1811, era stato espressamente richiesto 
dalle autorità coloniali di Montevideo.

147 La guerra ha due fasi che si chiudono entrambe con la vittoria; la seconda si conclude nel 
settembre 1820 con la fuga di Artigas in Paraguay, dove è accolto da Francia ma a condizione di 
rinunciare a ogni influenza. 

148 Giovanni VI avrebbe preferito restituire a essa l’indipendenza, sebbene condizionandola se-
veramente. Sono invece gli orientales, preoccupati per la tenuta economica e politica di uno Stato 
così debole, a votare in agosto l’incorporazione nel regno luso-brasiliano, a fronte delle garanzie 
di ampia autonomia ricevute; nei fatti, però, il neocolonialismo luso-brasiliano si rivela anche più 
pregiudizievole di quello spagnolo; così F. Aguerre Core, La independencia de América, cit., p. 
339, riportando l’opinione di Alfredo Castellanos.

149 Il 26 aprile 1821 un riluttante Giovanni VI lascia il Brasile per Lisbona. È richiamato dall’in-
soddisfazione dei portoghesi e dalle insurrezioni liberali che hanno portato all’instaurazione di una 
Junta Provisória che governa in suo nome e all’indizione di elezioni per la creazione di un Con-
gresso costituente sul modello gaditano (Cortes Gerais e Extraordinárias da Nação Portuguesa). 
Lascia come reggente il figlio Pietro, che il 5 giugno mostra la propria lealtà giurando di «observar, 
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les150. In realtà a deciderne le sorti non sono tanto successi e sconfitte milita-
ri, quanto le difficili condizioni in cui versano entrambi i contendenti. Il Bra-
sile subisce gravi danni economici dalla guerra. Oltre a questi, le Province 
Unite – che invero sui campi di battaglia prevalgono – sono attanagliate dai 
problemi interni di instabilità, prodotti dall’endemico conflitto tra unitarios 
e federalistas. La guerra aveva invero reso evidente la necessità di ricostruire 
il potere centrale dissolto a Cepeda. Ha però scarsa fortuna il tentativo in 
tal direzione fatto nel 1826 con la creazione della carica di Presidente delle 
Province Unite151, a cui è eletto Bernardino Rivadavia, e l’adozione di una 
nuova Costituzione. Infatti, questa Carta, anche se è meno chiusa agli inte-
ressi dell’interior rispetto a quella del 1819152 a cui però si ispira153, è rifiutata 
da molte Province154 e Rivadavia, non amato perché espressione dell’unitari-
smo, è costretto alle dimissioni dall’accusa di aver negoziato una pace rapida 
ma dannosa per poter conservare il potere alla propria parte politica. Si torna 
quindi al sistema confederale, in cui alla Provincia bonaerense è assegnata 
la responsabilità della politica estera e quindi della guerra e il leader dei 
federalisti Manuel Dorrego è eletto governatore di Buenos Aires. Ciò evi-
dentemente non muta il quadro e l’esigenza di pace resta primaria per tutti i 
contendenti. 

L’accordo è raggiunto grazie alla mediazione britannica nell’agosto 
1828155 e si basa sul riconoscimento (e sulla garanzia) da parte dei due Stati 

guardar e manter perpetuamente a Constituição tal e qual se fez em Portugal pelas Cortes» e im-
ponendo il medesimo giuramento preventivo di fedeltà in tutto il Brasile. Ciò tuttavia non basta ai 
“liberali” portoghesi che hanno la pretesa di ristabilire l’antica (e da tempo superata) supremazia 
coloniale sul Brasile. E così, il 18 ottobre, le Cortes tentano di imporre il rientro a Lisbona anche 
del principe reggente. I brasiliani (ma anche i molti portoghesi che ormai hanno spostato dall’altro 
lato dell’Atlantico il proprio centro d’interessi) fanno pressione su Pedro perché resti, ottenendo il 
9 gennaio del 1822 un pronunciamento in tal senso (Dia do Fico). Le contrapposizioni e i tentativi 
portoghesi di imposizione crescono al punto da divenire intollerabili e il 7 settembre Pedro procla-
ma la definitiva separazione del Brasile dal Portogallo; il mese successivo è acclamato Imperatore 
e Difensore perpetuo del Brasile, per essere incoronato il 1 dicembre 1822; A. Arinos de Mello 
Franco, Curso de Direito Constitucional Brasileiro, II, Rio de Janeiro 1969, p. 38; L. Bethell, 
The Independence of Brazil, cit., pp. 179-187.

150 Juan Antonio Lavalleja e i suoi Treinta y Tres Orientales muovono dalla Provincia di Buenos 
Aires nell’aprile 1825 e subito sono affiancati da Fructuoso Rivera. Ottengono buoni risultati e 
eleggono un’Assemblea dei rappresentanti che dichiara la reincorporazione della Banda Oriental 
nelle Province Unite, che l’accettano il 25 ottobre. È guerra.

151 Si tratta dell’istituzionalizzazione di una funzione che sino a quel momento era stata solo 
provvisoriamente delegata a Buenos Aires.

152 R. Gargarella, Los fundamentos, cit., p. 147, p. 231, ove si sottolinea che su tale testo gli 
unitaristi trovano il consenso di federalisti più aperti, tra i quali Manuel Moreno e Manuel Dorrego; 
N. Goldman, Constitución, cit., p. 214.

153 N.P. Sagüés, Constituciones, cit., p. 19.
154 A esse spetta un potere di ratifica, perché così dispone la Ley fundamental adottata nel 1825 

dal Congresso dei rappresentanti di tutte le Province (compresa la Banda Oriental) che apre il pro-
cesso costituente e, per conseguenza, così dispone anche la stessa Carta all’art. 187; N. Goldman, 
Constitución, cit., p. 214.

155 Sottoscritto a Rio de Janeiro, è noto come Convención Preliminar de Paz.
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contendenti della piena indipendenza della (già) Provincia di Montevideo 
(ora chiamata Cisplatina).

Essa assume il nome di Estado Oriental del Uruguay con la Costituzione 
adottata nel 1830 da un’Assemblea elettiva di orientales in carica dal novem-
bre 1828156. Una Carta, questa, evidentemente influenzata dal costituziona-
lismo rioplatense – inteso qui come “delle Province Unite” – e soprattutto 
della Costituzione argentina del 1826, che nella Banda Oriental ha vigenza 
appunto sino all’entrata in vigore di quella in oggetto157. Altre fonti di im-
portante ispirazione generale, anche se utilizzati piuttosto in via mediata158, 
si rinvengono nella Carta di Cadice (anch’essa un precedente, per aver avuto 
breve vigenza nei territori orientali159) e nelle Costituzioni degli Stati Uniti e 
francesi160; mentre per specifici problemi si prende spunto dalle Costituzioni 
adottate in quel torno d’anni da Stati limitrofi: quella boliviana (e bolivaria-
na161) del 1826 e quella cilena del 1828162. 

Primo presidente costituzionale dell’Uruguay è eletto Fructuoso Rivera 
che governa fino al 1835163; a succedergli è il suo candidato Manuel Oribe164. 
Dopo un anno, l’insorgere di controversie convince Oribe a sollevare Rivera 
dall’importante carica di Comandante General de Campaña che questi si era 
garantito; e Rivera si rivolta. Per la prima volta le forze fedeli a Oribe vesto-
no il bianco e quelle di Rivera l’azzurro. Da allora le due fazioni assumono 

156 Metà del tempo è necessario per concludere i lavori costituenti; l’altra metà perché Argentina 
e Brasile svolgano il controllo sulla Carta disposto nella Convenzione preliminare di pace a tutela 
della sicurezza di entrambi.

157 Così H. Gross Espiell e E.G. Esteve Gallicchio, Constituciones, cit., p. 39, ove inoltre si 
rimarca che alcuni dei costituenti uruguayani avevano partecipato da protagonisti all’elaborazione 
della Carta argentina del 1826.  

158 Il portavoce della Commissione di redazione informa l’Assemblea che si è dovuto lavorare 
senza poter consultare libri e con pochi apporti; H. Gross Espiell e E.G. Esteve Gallicchio, 
Constituciones, cit., p. 38. 

159 Così H. Gros Espiell, La Constitución de Cádiz, cit., p. 97 ss., che ritiene precedente ma non 
fonte di ispirazione la Carta portoghese del 1822 e quella brasiliana del 1824. Occorre però sottoli-
neare che quella portoghese non ha avuto vigenza in Brasile e quindi neanche nella Banda Oriental, 
perché viene approvata il 23 settembre e quindi dopo la dichiarazione d’indipendenza del Brasile 
(7 settembre). Il giuramento preventivo di fedeltà alla Carta portoghese fatto da Pietro e da tutte le 
autorità del Brasile tra cui quelle della Provincia Cisplatina (supra nota 149) resta pertanto privo di 
effetto: uno degli episodi contraddittori di quel convulso periodo; A. Arinos de Mello Franco, 
Introdução a O Constitucionalismo de D. Pedro I no Brasil e em Portugal, 2ª ed., Ministério da 
Justiça, Brasília 1994, p. 12.

160 Si ritiene sicuro che questi testi non siano stati consultati durante il lavoro costituente, ma 
altrettanto sicura è la loro influenza, giacché essi erano ben conosciuti e quindi non potevano non 
essere tenuti in considerazione; H. Gross Espiell e E.G. Esteve Gallicchio, Constituciones, cit., 
p. 39 e, sui differenti orientamenti portati avanti, ma non in termini di radicale contrapposizione, 
in Assemblea e sulla prevalenza delle posizioni liberali più moderate di stampo statunitense, pp. 
31-32.

161 Supra § 5.2.
162 H. Gross Espiell e E.G. Esteve Gallicchio, Constituciones, cit., p. 39.
163 Resistendo ai tre tentativi di golpe di Lavalleja, che era stato suo concorrente nelle elezioni.
164 Temendo una sconfitta elettorale da parte di Lavalleja, per il discredito in cui è incorso il suo 

governo, sceglie di fare un passo indietro e candidare alla successione il ministro della guerra del 
proprio governo, appunto Oribe.
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il nome di blancos e colorados: l’una, radicata nell’interno, diviene il partito 
degli estacieros e dei crollo, che si batte per preservare gli interessi dell’eco-
nomia agricola e la tradizione (assumerà poi il nome di Partido Nacional); 
l’altra, che riunisce i cittadini di Montevideo, compresi i molti immigrati 
dall’Europa e rifugiati da Buenos Aires, chiede la modernizzazione sia eco-
nomica sia politica e dà vita a un partito liberali165.

Nel conflitto tra i due caudillos e i rispettivi partiti166, che continuerà du-
ramente anche dopo l’uscita di scena di Rivera e Oribe167, si snoda per molti 
anni la storia uruguayana168. È infatti solo con la rivoluzione del 1904 che la 
cultura urbana della modernità riesce a prevalere definitivamente sulla pro-
spettiva tradizionalistica del caudillismo rurale169.

5.5. La fine della guerra per l’Uruguay con il Brasile non produce stabili-
tà nelle Province Unite, né nella Provincia bonaerense. Nel dicembre 1828 
un golpe degli unitarios porta al governo di Buenos Aires il generale Juan 
Lavalle che tra i primi atti ordina l’esecuzione di Dorrego, il suo pacifico e 
moderato predecessore leader dei federalisti. È un grave errore, perché sca-
tena un’ondata d’indignazione del Paese, di cui è pronto ad approfittare Juan 

165 È appena il caso di sottolineare che Rivera è un caudillo in cerca di potere molto più che un 
convinto liberale, ma nel gioco delle alleanze necessario a realizzare i suoi interessi deve sostenere 
i nuovi valori del costituzionalismo; J. Lynch, The River Plate Republics, cit., p. 659. Le caratteri-
stiche appena indicate valgono all’inizio della formazione dei due partiti, mentre tendono a sfumare 
nel tempo, giacché ognuno dei due diventa un contenitore di idee e soprattutto di interessi diversi 
e la prevalenza di una o l’altra fazione interna cambia radicalmente l’orientamento dei partiti nel 
tempo; H. Gross Espiell e E.G. Esteve Gallicchio, Constituciones, cit., p. 50.

166 La stretta alleanza che lega Oribe al dittatore argentino Rosas fa sì che la guerra civile si 
internazionalizzi nel 1839, inquadrandosi nel conflitto interno all’Argentina (Guerra Grande). La 
preoccupazione per l’ascesa di Rosas e il rischio che questi possa assumere il controllo dei porti e 
quindi dei traffici commerciali, fa intervenire prima la Francia e poi anche la Gran Bretagna con 
duri blocchi navali; eppure il conflitto non si risolve. La guerra civile uruguayana si conclude, senza 
vincitori né vinti, solo nell’ottobre 1851 grazie prima all’esercito e poi alla mediazione di Justo 
José de Urquiza. Pertanto i due partiti decidono di mettere da conto differenze e rancori per operare 
insieme: è la (debole) politica della fusión.

167 Che si ha tra il 1854, quando Rivera muore, e il 1855, quando Oribe, tornato dall’esilio spa-
gnolo a cui era stato costretto nel 1853, firma con il caudillo dei colorados Venancio Flores il Pacto 
de la Unión, che li impegna ad assicurare pace e stabilità istituzionale al Paese.

168 E invero anche della regione. E infatti in quel conflitto ha origine (o quantomeno innesco) la 
guerra del Paraguay (o Guerra de la Triple Alianza). Dopo periodi di relativa calma che si alterna-
no però a moti e golpe, nel 1860 Presidente dell’Uruguay è eletto Bernando Berro – membro del 
Partido Blanco ma convinto sostenitore della politica della fusión – che governa nel solo interesse 
dello Stato e rendendo finalmente operante la Costituzione. Ma nel 1863 Flores si rivolta e invade 
l’Uruguay dall’Argentina. Il sostegno dei colorados liberali gli manca, ma ottiene quello assai 
più importante dell’Argentina e poi del Brasile, preoccupati della crescita economica del piccolo 
vicino. Berro ha bisogno di aiuto e lo chiede al Paraguay. Nel settembre 1864 il Brasile invade 
l’Uruguay in supporto di Flores e, in risposta, il Presidente paraguayano Solano López gli dichiara 
guerra e occupa il Mato Grosso; nel gennaio 1865 dichiara guerra anche all’Argentina (che gli ave-
va negato il permesso di passare per Missiones) e occupa Corrientes. A febbraio, però, Montevideo 
si arrende a Flores, che assume il potere in Uruguay, e l’isolato Paraguay si trova in guerra contro 
una triplice alleanza (v. infra § 5.3.).

169 Per le vicende politico-costituizonali di questo lungo periodo H. Gross Espiell e E.G. Este-
ve Gallicchio, Constituciones, cit., p. 47 ss.
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Manuel de Rosas, il principale caudillo della Provincia di Buenos Aires. Por-
tatore degli interessi della emergente classe dei proprietari terrieri (estancie-
ros), egli riesce a diventare il nuovo leader dei federalisti170. Arresta la cam-
pagna militare unitarista di Lavalle e si presenta come l’uomo capace di 
ristabilire l’ordine e la pace171. L’assemblea dei rappresentanti di Buenos 
Aires lo elegge governatore nel dicembre 1829 e gli assegna anche il ruolo di 
Restaurador de las Leyes e Instituciones de la Provincia, con «todas las fa-
cultades ordinarias y extraordinarias que creyera necesarias, hasta la reunión 
de una nueva legislatura».

I poteri eccezionali172 permettono a Rosas di creare un sistema di governo 
totalitario che (anche per mezzo del costante uso della forza, che all’occa-
sione si fa terrore di Stato173) si radica al punto da durare per un ventennio174, 
espandendosi da Buenos Aires a tutta le altre Province attraverso la mai de-
finita175 Confederación Argentina176. Per l’Argentina si apre il periodo che 
Sagüés definisce del costituzionalismo inorganico177. 

170 Non è un vero federalista, ma dal 1826 ha stretto alleanza con i federalisti non per motivi ide-
ologici (è del tutto indifferente alle dottrine costituzionali), ma perché la politica unitarista di Riva-
davia minaccia i suoi piani di egemonia nell’interno; cfr. J. Lynch, The River Plate, cit., p. 633 ss.

171 Lavalle muove contro Santa Fe ma, in grave difficoltà a causa dell’alleanza tra López e Ro-
sas, è costretto a negoziare con il caudillo della Provincia di Buenos Aires un accordo che eviti 
lo scontro: il generale Viamonte è nominato governatore provvisorio e Lavalle comandante della 
cavalleria, Rosa comandante de la campaña.

172 Che non sono una novità, giacché erano stati più volte conferiti nella Provincia di Buenos 
Aires come nelle altre.

173 «Rosas used the terror as an instrument of government, to eliminate enemies, to discipline 
dissidents, to warn waverers and, ultimately, to control his own supporters»; J. Lynch, The River 
Plate, cit., p. 642.

174 Tra la prima presa del potere nel 1829 e la definitiva caduta nel 1852 vi è solo un triennio di 
soluzione di continuità. Esso ha inizio nel 1832, quando Rosas è rieletto governatore ma rinuncia 
perché non gli sono stati conferiti i poteri eccezionali, e si conclude nel 1835, quando, dopo l’avvi-
cendarsi di tre deboli governatori, è eletto ancora una volta ma questa volta con l’attribuzione della 
Suma del Poder Público (ossia tutti i tre poteri).

175 Rosas rifiuta sempre di dar forma costituzionale al potere e anche alle relazioni tra le Provin-
ce. Il quadro in cui esse devono svolgersi per lui è sufficientemente delineato nel Pacto Federal che, 
stipulato nel gennaio 1831 tra le Province federaliste di Buenos Aires, Entre Ríos e Santa Fe (in 
risposta all’accordo offensivo-difensivo stipulato poco prima tra quelle unitarie: Liga del Interior), 
ha ricevuto adesione da tutte le Province entro il settembre 1832. In realtà così non è: lo stesso patto 
prevede infatti la convocazione del «congreso general federativo [per regolare] la administración 
general del país, bajo el sistema federal» (art. 16, n. 5). Ma un quadro di regole assai lasco – come 
il Pacto – consente al più forte, cioè a Rosas, di dominare la scena; del resto già nel 1831 il suo 
organo di governo, la Commissione rappresentativa delle Province, attribuisce i propri poteri al 
governatore di Buenos Aires e si scioglie.

176 Per una chiara ricostruzione riassuntiva del rosismo, come ideologia e pratica di governo, e 
del suo percorso – qui tralasciati, in quanto il carattere totalitario lo rende impermeabile al costitu-
zionalismo e quindi (ovviamente) a ogni forma di controllo di costituzionalità – cfr. J. Lynch, The 
River Plate, cit., p. 636 ss.

177 Perché le regole costituzionali derivano in parte (minima) dal Pacto federal e in parte pro-
gressivamente più ampia da un organo di governo: il governatore della Provincia di Buenos Aires 
e segnatamente da Rosas che, incontrastato protagonista, crea liberamente un diritto costituzionale 
consuetudinario; N.P. Sagüés, Constituciones, cit., p. 23.
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Rosas a lungo piega l’opposizione liberale e ogni sollevazione delle Pro-
vince dissidenti e resiste anche ai blocchi navali imposti da Francia e Gran 
Bretagna, rafforzandosi; ma la sua politica oppressiva all’interno e aggressi-
va verso l’esterno lo rende sempre più solo, minandone la capacità di tenuta.

A farlo cadere è Justo José de Urquiza, il governatore di Entre Río, che 
dopo essersi garantito il sostegno del Brasile, si ribella alla sua autorità nel 
maggio 1851, ritirando la delega per la politica estera che Buenos Aires ge-
stisce da tempo per tutte le Province178. La via tracciata dal governatore en-
trerriano è seguita solo da quello di Corrientes, Benjamín Virasoro, e quindi 
Rosas non cede. Ma ormai Urquiza ha già stretto le necessarie alleanze e 
dopo aver liberato Montevideo assediata da Oribe e convinto i contendenti 
uruguayani a stipulare la pace, invade le Province di Santa Fe e Buenos Ai-
res. Il suo esercito formato da contingenti di Entre Río, Corrientes, Buenos 
Aires, Brasile e Uruguay179 (Ejército Grande Aliado Libertador) sconfigge 
definitivamente Rosas nella battaglia di Caseros del 3 febbraio 1852, ponen-
do fine alla sua dittatura.

Urquiza si fa immediatamente promotore della convocazione di un Con-
gresso costituente generale dell’Argentina. L’accordo in tal senso raggiunto 
il 31 maggio del 1852180 è ratificato in tutte le Province, ma non dalla Sala 
de Rapresentantes della Provincia di Buenos Aires che, esprimendo un senti-
mento diffuso nel popolo porteña, vota contro a larghissima maggioranza. Si 
apre così la fase c.d. della Organización Nacional a cui, dopo alcune incer-
tezze, Buenos Aires rifiuta di partecipare. 

Nel 1853 il Congreso General Constituyente181, riunito a Santa Fe, appro-
va quella che diviene la prima Costituzione della Confederación Argentina182; 
almeno la prima che sia organica e vigente183. Per espressa affermazione 
della Commissione di redazione del progetto, essa ha come fonti ispiratrici 
innanzitutto la Costituzione e il costituzionalismo degli Stati Uniti184 nonché 

178 È il c.d. Pronunciamiento de Urquiza, che costituisce risposta ai lunghi soprusi perpetuati da 
Rosas sulle Province per favorire l’economia di Buenos Aires e al ripetuto diniego di ogni regola-
mentazione delle relazioni interprovinciali. 

179 I porteños sono circa quattromila dei ventiquattromila che compongono l’esercito di Urquiza 
e sono la terza forza dopo quelle di Entre Ríos e Corrientes.

180 Acuerdo de San Nicolás stipulato il 31 maggio 1852.
181 Che è composto da due rappresentanti per ogni Provincia.
182 Tale è il nome dell’atto, ma nel testo si ha anche l’espressione Nación Argentina; quest’ul-

tima diviene il nome ufficiale con la riforma del 1860; cfr. L. Cassetti, Revisioni costituzionali 
e appello al popolo. Appunti per una riflessione sul valore della Costituzione nell’esperienza su-
damericana, in Federalismi.it, 10-2009, nota 9, ove, richiamando la riflessione di G.J. Bidart 
Campos (La Constitución que dura. 1853-2003, 1994-2004, Buenos Aires 2004, p. 39) si sottolinea 
l’importanza del passaggio dalla prima dizione alla seconda: esso segna il completamento della fase 
costituente, per via dell’incorporazione della principale Provincia, e il raggiungimento dell’unità 
federale nazionale.

183 N.P. Sagüés, Constituciones, cit., p. 24, il quale definisce quella che si apre con l’adozione di 
questa Carta la fase del costituzionalismo organico.

184 L’Argentina è generalmente riconosciuto come il Paese latinoamericano «que más de cerca 
ha seguido el modelo norteamericano», pur non mancando di introdurre elementi di originalità; F. 
Fernández Segado, Las grandes fases de la justicia constitucional, cit., p. 72.



300 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno V

le precedenti (non fortunate) Carte argentine del 1819 e 1826185. A ciò si deve 
aggiungere il progetto predisposto da Juan Bautista Alberdi, pur dovendosi 
rimarcare che anche in questo forte è l’influenza statunitense186. L’articolato 
redatto da José Benjamín Gorostiaga, il più operoso dei componenti della 
Commissione preparatoria, è indicato tra le fonte ma forse è preferibile qua-
lificarlo come matrice della Costituzione187.

La Carta è esplicita nell’affermare che la sovranità della Confederazione 
argentina si estende anche su Buenos Aires. La risposta bonaerense è pron-
ta e diretta: l’anno seguente è infatti approvata la Costituzione statale che 
sancisce espressamente la sovranità piena di Buenos Aires188 e la sua non 
partecipazione al Congresso generale fino all’adozione del sistema (effetti-
vamente) federale189.

I destini di Buenos Aires e della Confederazione che riunisce tutte le altre 
Province argentine restano separati fino al 1859, quando una nuova battaglia 
di Cepada segna la vittoria delle forze confederali di Urquiza su quelle bo-
naerensi al comando di Bartolomé Mitre e si compie l’incorporazione della 
Provincia proclamatasi Stato. L’anno successivo sono apportate le correlate 
modifiche e integrazioni alla Costituzione della nazione a compimento del 
processo costituente, rafforzando il carattere federale190. Il pronto giuramen-
to di fedeltà del nuovo governatore di bonaerense Bartolomé Mitre alla Carta 
riformata191 non segna la fine della controversia tra Buenos Aires e le Provin-

185 Quest’ultima ha in quella del 1819 una propria significativa fonte e, a sua volta, è fonte della 
Costituzione uruguayana del 1833. Emerge, così, un rapporto circolare d’influenza tra testi costitu-
zionali argentini e uruguayani.

186 Tale progetto viene pubblicato nel 1852, in calce a un ampio studio, con il titolo Bases y 
puntos de partida para la organización política de la República de Argentina; il testo può essere 
reperito in www.iphi.org.br/sites/filosofia_brasil/Juan_Bautista_Alberdi_-_Bases_y_puntos_de_
partida_para_la_organizaci%F3n_ pol%EDtica_de_la_Rep%FAblica_Argentina.pdf; sulle idee 
costituzionali prospettate nelle Bases da Alberdi cfr. ora R. Haro, Juan Bautista Alberdi: ideas 
fundamentales de su obra «Bases y puntos de partida para la organización política de la republica 
argentina», in Revista de Derecho Político (UNED), 81, 2011, p. 413 ss.; sul percorso di Alberdi 
e sul suo allontanamento dalle idee rousseauiane, già in buona parte consumato al momento della 
redazione delle Bases v., in italiano, G. Lobrano, Diritto pubblico romano e costituzionalismi 
moderni, Sassari, 1994, pp. 64-65.

187 Tra le fonti considerate primarie vi è anche la Costituzione del Cile del 1833; N.P. Sagüés, 
Constituciones, cit., p. 31. In effetti quando nel 1862 Alberdi scrive le sue Bases y puntos de partida 
para la organización política de la Confederación Argentina è in Cile da anni e – come emerge 
espressamente nel cap. XII – apprezza il sistema presidenziale cileno nella formulazione della (al-
lora) vigente Costituzione del 1833.

188 Art. 1, ove si sancisce che al governo federale spettano solo quei poteri che gli siano espres-
samente delegati.

189 Da verificare e riservandosi comunque di «revisar y aceptar libremente la Constitución Ge-
neral» (art. 171).

190 G.J. Bidart Campos, La Constitución que dura, cit., p. 39. Per accordo tra le parti, viene 
eletta una Convención provincial chiamata a proporre le modifiche alla Costituzione che Buenos 
Aires ritiene necessarie. Essa fa numerose proposte che però non incidono sul disegno complessivo 
e pertanto vengono quasi totalmente accolte dalla Convención nacional eletta ad hoc. Per l’inte-
ressante ricostruzione dei temi discussi dalla Commissione istruttoria della Convención provincial 
N.P. Sagüés, Constituciones, cit., p. 33 ss.

191 La riforma è approvata il 24 settembre, promulgata il 1 ottobre dal nuovo Presidente della 
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ce. L’insoddisfazione per un ruolo subalterno porta in guerra le forze della ex 
capitale e, grazie alle divisioni che nel frattempo si sono scavate tra Urquize 
e Derqui, Mitre riesce a riconsegnare alla propria Provincia (che continua 
ancora a chiamarsi Stato) il ruolo di protagonista, conseguendo nel 1862 l’e-
lezione a primo Presidente costituzionale della Nazione finalmente riunita. A 
conclusione del suo mandato, nel 1868, è eletto Presidente un altro importan-
te porteño, Domingo Sarmiento, che porta avanti la politica di rafforzamento 
dell’unità nazionale, del liberalismo istituzionale e della modernizzazione 
avviata dal suo predecessore. Tali obiettivi si perseguono attraverso soprat-
tutto due istituzioni: la giustizia federale e l’esercito192.

6. Si sono quindi ricostruiti gli avvenimenti che conducono alla formazio-
ne nel territorio del vicereame del Rio de la Plata di quattro Stati – Argentina, 
Bolivia, Paraguay e Uruguay – e alla loro formalizzazione giuridico-istitu-
zionale per mezzo di Costituzioni destinate ad accompagnarne il cammino 
(invero mai propriamente stabile, spesso parallelo de facto, talvolta giuridi-
camente in deroga rispetto al tracciato costituzionale193) nel tempo medio o 
lungo, ossia nella fase che parrebbe potersi dire successiva all’approdo del 
processo di indipendenza194.

Lo Stato boliviano, in definitiva, nasce sotto il profilo del fatto dal mo-
vimento di liberazione bolivariano e in senso costituzionale (e quindi della 
costruzione delle sue istituzioni) dal pensiero e anche dalla penna di Simón 
Bolívar. Quindi si stacca dagli altri tre Paesi, che invece gli avvenimenti bre-
vemente richiamati legano tra loro in maniera così stretta da rendere difficile 
dire se le loro siano storie intrecciate o parti di una medesima storia. E ciò è 
vero anche per i costituzionalismi o per lo meno per quei testi costituzionali 
che qui si identificano come approdo della fase di formazione di tali Stati: 
la Carta uruguayana del 1830 (sostituita solo nel 1918), la Carta argentina 
del 1853/1860 (tuttora vigente, sebbene con riforme significative) e la Carta 
paraguayana del 1870 (sostituita nel 1940).

A un’analisi di complesso questi testi rivelano un legame stretto ma anche 
specifico. Esso non è infatti prodotto solo delle comuni matrici: avere le me-
desime fonti ultime d’ispirazione nelle opere fondamentali del pensiero li-
berale, nella Costituzione e nel pensiero politico statunitense e, quantomeno 
indirettamente, nella Carta di Cadice195. Matrici o fonti, queste, che costitui-

Confederación Santiago Derqui, e la Carta è giurata da Mitre, che fino ad allora si era dimostrato 
piuttosto riluttante, già il 21 ottobre.

192 J. Lynch, The River Plate, cit., pp. 655-656.
193 Ai molti periodi di sospensione si affiancano quelli di sostituzione della Costituzione.
194 Per il Paraguay è invero una seconda fase, giacché il regime creato da Francia e continuato 

dai López porta ben presto a compimento l’indipendenza e, nei suoi sessant’anni, realizza certo la 
stabilità istituzionale. Volendo mantenere l’immagine si può dire che la Costituzione del 1870 è per 
il Paraguay un approdo nuovo: al costituzionalismo liberale.

195 Peraltro per J.R. Vanossi la Carta gaditana esercita su quella argentina del 1853/1860 un’in-
fluenza che è «muy relativa y viene de segunda mano, de otras Constituciones que tomaron algo de 
la de Cádiz»; v. La Constitución de Cádiz de 1812, cit., p. 428; la ritiene invece comunque impor-
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scono parte assai rilevante196 del materiale di lavoro con cui si realizzano, per 
via di combinazioni ovviamente diverse197, pressoché tutte le sperimentazio-
ni compiute nel laboratorio costituzionale assai dinamico198 che è l’America 
latina dell’Ottocento199. Il legame tra questi testi deriva anche dalla chiara 

tante A.R. Dalla Vía, La Constitución de Cádiz de 1812: un antecedente indirecto de la Consti-
tución Nacional Argentina, in Anales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, t. 
XXXV, cit., p. 405 ss., pp. 444-445; così già S.V. Linares Quintana, Raíces hispánicas del consti-
tucionalismo, in Anales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, t. XXIX, Buenos 
Aires, 2000-2001, spec. p. 44 ss. estr. e, più di recente, E. Martiré, La Constitución de Cádiz en 
el Río de la Plata, cit., pp. 633-635. Il dibattito è comunque aperto: M.J. García-Mansilla e R. 
Ramírez Calvo, La fuentes de la constitución argentina, Buenos Aires 2006, pp. 135-138. 

196 Ma invero non esclusiva. Altre matrici primarie sono: a) il costituzionalismo francese, che 
soprattutto nella prima fase ha grande rilievo, intersecandosi con la fonte statunitense con cui ha 
ampia convergenza di principi (A.R. Brewer-Carías, Los aportes de la Revolución francesa al 
constitucionalismo moderno y su repercusión en Hispanoamérica a comienzos del siglo XIX, in 
Ars Boni et Aequi, 7:2, 2011, p. 111 ss.; amplius Id., Reflexiones sobre la Revolución Norteame-
ricana (1776), la Revolución Francesa (1789) y la Revolución Hispanoamericana (1810-1830) y 
sus aportes al Constitucionalismo Moderno, 2ª ed., Bogotá 2008); b) gli istituti del diritto pub-
blico romano, conosciuti in via diretta e per la mediazione di Rousseau e di altri aa. e utilizzati in 
momenti e luoghi e da protagonisti diversi e soprattutto veicolati da Simón Bolívar; essenziali sul 
punto sono i lavori di P. Catalano tra i quali v. almeno Tribunado, censura, dictadura: conceptos 
constitucionales bolivarianos y continuidad romana en América, in Rivoluzione bolivariana. Istitu-
zioni, lessico, ideologia, Napoli 1981, p. 1 ss.; Conceptos y principios de derecho público romano 
de Rousseau a Bolívar, in M. Sassi (a cura di), Modello romano e formazione del pensiero politico 
di Simón Bolívar, I, Testi costituzionali, Napoli 1994, spec. p. XIII ss.; Derecho público romano y 
principios constitucionales bolivarianos, in Constitución y constitucionalismo hoy. Cincuentenario 
del Derecho Constitucional Comparado de Manuel García-Pelayo, Caracas 2000, p. 687 ss. e, 
con specifico riferimento a Bolívar, v. anche E. Rozo Acuña, Estudio prelminar, cit., p. XV ss. È 
appena il caso di accennare che questi lavori di costituzionalizzazione non si realizzano “sul nulla”, 
ma su basi giuridiche profonde: il c.d. diritto indiano, ma anche alcune tradizioni pre-coloniali; per 
indicazioni v. P. Logroscino, Composizione, cit., p. 342.

197 Perché diverse sia nello spazio sia nel tempo sono le condizioni da inquadrare attraverso le 
regole costituzionali. In primo luogo il radicamento del potere coloniale è più profondo e resistente 
in alcune aree (Nueva España e Perù) che in altre (Nueva Granada e Río de la Plata) e se ciò incide 
su tempi e modi dell’indipendenza, incide anche (e per conseguenza) sulla scelta delle fonti di 
ispirazione e sul rilievo che a ognuna di esse viene dato nei momenti di costituzionalizzazione; 
O.C. Stoetzer, La Constitución de Cádiz en la América española, in Rev. est. pol., 126, 1962, p. 
645 ss., ove sulla base di tale profilo si analizza l’influenza della Carta gaditana. Inoltre i processi 
di indipendenza si realizzano in maniera differente; quando l’obiettivo di aggregazione ampia porta 
alla prospettiva federale – come nel caso delle Province del Rio de la Plata, ma anche della Nueva 
Granada – l’influenza statunitense si fa preminente (F. Fernández Segado, Del control político, 
cit., pp. 114-115, ove si dimostra «una clara simbiosis entre aspiraciones federales y mirada en 
los textos norteamericanos en detrimento de las Cartas revolucionarias francesas»). Tali processi 
comunque producono Stati che sono vari per dimensione, articolazione e omogeneità sociale con 
strette connessioni di ambito razziale; differenti sono allora i problemi costituzionali e, per conse-
guenza, le soluzioni.

198 «[P]roclive a la generación y experimentación constitucional» come nessuno; J.M. Portillo 
Valdés, La Constitución en el Atlántico Hispano, 1808-1824, in Fundamentos – Cuadernos mono-
gráficos de Teoría del Estado, Derecho Público e Historia Constitucional, 6, Conceptos de Consti-
tución en la historia, 2010, 128, p. 147 ss.; A. Annino e M. Ternavasio, Presentación, cit., p. 13.

199 Scrive H. Fix Zamudio: «Las Constituciones latinoamericanas expedidas, una vez alcanza 
da la independencia respecto de España, se inspiraron como es bien sabido en los modelos esta-
dounidense e hispánico, este último por conducto de la Carta de Cádiz de 1812»; cfr. Los estados 
de excepción y la defensa de la Constitución, in Bol. mex. der. comp., 111, 2004, p. 3; più sfumata 
è la valutazione sull’incidenza gaditana che fa F. Fernández Segado: un «notable influjo», ma 
«sobre determinados aspectos del constitucionalismo latinoamericano»; España e Iberoamérica: 
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ispirazione dell’uno nell’altro e in alcuni casi (o meglio in alcune parti) dalla 
vera e propria derivazione diretta. E ciò è la conseguenza dell’intreccio fitto 
che c’è tra le storie della fondazione dei tre Paesi, che, ovviamente, è storia 
costituzionale.

Quindi, la scelta di trattare insieme le esperienze ordinamentali di Ar-
gentina, Paraguay e Uruguay non solo si giustifica sul piano metodologico 
(ossia per l’ampia libertà di scelta degli oggetti di confronto che si ricono-
sce al comparatista), ma trova specifica ragione storico-costituzionale: questi 
Paesi, infatti, operano all’origine in stretta interconnessione e ciò produce 
forti interferenze nel diritto costituzionale. Non è un caso che la più avverti-
ta dottrina costituzionalistica dell’area abbia dedicato a questo torno d’anni 
un’opera dal titolo Formación constitucional rioplatense200; titolo che evoca 
l’esistenza in quell’area e in quel tempo201 di una regione di diritto costitu-
zionale. Essa è già in qualche misura espressione ma soprattutto è base di 
formazione di una regione di cultura costituzionale interna al costituzionali-
smo iberoamericano.

7. Il legame diretto e tipizzante si individua tra le tre Costituzioni al con-
siderarle nel complesso, mentre prescrizioni differenti si hanno con riferi-
mento ad aspetti specifici. La giustizia costituzionale è sì uno degli elementi 
della Costituzione, ma in quanto strumento fondamentale di sua garanzia e 
quindi di sua esistenza nel concreto, riverbera effetti di sistema assai impor-
tanti.

Quanto a essa un dato va rimarcato in via preliminare: i Paesi della regio-
ne rioplatense arrivano alla sua strutturazione in momenti e per percorsi di-
versi202, talché le soluzioni finali – intendendo così quelle oggi vigenti – non 
possono che presentare elementi di differenza.

una recíproca permeabilidad constitucional, in Id. (coord.), La Constitución de 1978 y el Con-
stitucionalismo Iberoamericano, Madrid 2003, pp. 16-17. Comunque quest’influenza è maggiore 
dal 1820, ossia a partire dal suo secondo periodo di vigenza della Carta doceañista. Prima è il 
legato costituzionale dalle rivoluzioni americana e francese a essere direttamente captato, mentre 
le (rimeditate) applicazioni gaditana hanno sporadiche influenze: si rinvengono – secondo A.R. 
Brewer-Carías – solo nella Carta di Apatzingán, proclamata nell’ottobre 1814 dagli insorti ap-
punto della Nueva España; cfr. di questo a.: La Constitución de Cádiz de 1812 y los principios del 
constitucionalismo moderno: su vigencia en Europa y en América, testo della conferenza tenuta al 
Simposio internazionale su “Constitución de Cádiz de 1812: Fuente del derecho europeo y ame-
ricano. Relectura de sus principios fundamentales”, Cadice, 11-13 giugno 2008, pp. 25-27 (www.
allanbrewercarias.com); inoltre già O.C. Stoetzer, La Constitución de Cádiz, cit., pp. 647-648, 
ove ciò si spiega osservando che la Carta di Apatzingán è adottata in risposta alla revoca di quella 
di Cadice da parte di Ferdinando VII.

200 A. Demicheli, Formación Constitucional Rioplatense (t. 1. Génesis unitaria y federal, t. 2. 
Artigas y su obra jurídico-política; t. 3, Los pactos en el proceso de organización), Montevideo 
1955.

201 Va però detto che quell’opera si incentra sul periodo precedente e conseguentemente sulle 
Province Unite e sull’Uruguay.

202 Ciò emerge bene negli studi comparativi ad approccio anche storico di cui supra note 20, 
21, 22.
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L’analisi dei tre sistemi di giustizia costituzionale nell’attualità esula dai 
confini di questa indagine, sembra tuttavia opportuno riferire i caratteri es-
senziali di essi per poter apprezzare, in grandi linee, convergenze e divergen-
ze al “punto di arrivo”. Sarà così possibile verificare se queste siano prodotto 
di scelte d’origine o da imputare ad avvenimenti successivi. 

Qualora dalla comparazione diacronica dovesse emergere che gli elemen-
ti attuali di convergenza trovino quantomeno una base nelle scelte iniziali – e 
quindi nelle Carte costituzionali d’approdo della fase di formazione di Ar-
gentina, Uruguay e Paraguay come Stati – si troverebbe un rilevante indizio 
del consolidamento nel tempo della originaria regione rioplatense di storia e 
diritto costituzionale almeno con riferimento a un ambito che invero è assai 
importante. Se poi tali convergenze dovessero riguardare i caratteri essenzia-
li e strutturanti del sistema di garanzia della Costituzione (ossia i principi) si 
dovrebbe ritenere quell’indizio assai più significativo: la stratificazione dei 
legami tra prescrizioni formali e modalità di funzionamento non già solo di 
un ambito importante del sistema costituzionale ma delle sue strutture por-
tanti di concretizzazione implica infatti l’esistenza di taluni legami generali 
di cultura costituzionale. 

Il confronto sui sistemi di giustizia costituzionale e invero sull’effettività 
della Costituzione nei suoi principi giuridici sembra quindi costituire uno 
“scandaglio” attraverso cui cercare un fondamento all’ipotesi della regione 
di rioplatense di cultura costituzionale; ipotesi che a quel punto sarebbe mol-
to interessante sottoporre a ulteriori indagini.

7.1. Nell’attualità quello argentino è l’unico sistema latinoamericano di 
controllo giurisdizionale diffuso di costituzionalità delle leggi e degli atti 
equiparati. Sempre successivo e con efficacia giuridica solo inter partes, nel-
la sua forma principale opera per via incidentale203. Esso si è sviluppato per 
via giurisprudenziale204 nel contesto di un sistema di Civili Law, il che ha 
posto il problema dell’unitarietà dell’interpretazione costituzionale risolto, 
non senza difficoltà che tuttora permangono, con il consolidamento della 
dottrina del precedente vincolante205.

203 Per molti anni la Corte suprema di giustizia della nazione (CSJN) ha ritenuto che la questione 
potesse essere sollevata solo dalle parti; la giurisprudenza è cambiata a partire dalla sentenza sulla 
caso Rita Aurora Mill de Pereyra v. Provincia de Corrientes del 2001, che ha consentito al giudice 
di porre la questione ex officio quando la domanda di parte gli impone di decidere sulla base di una 
norma legislativa che ritiene in contrasto con la Costituzione. 

204 A tutto oggi esso ha emersione testuale del tutto limitata. È infatti previsto espressamente 
solo dall’art. 43 Cost. per come introdotto dalla riforma del 1994, per il quale il giudice, nel corso di 
un giudizio di amparo, ha potestà di dichiarare l’incostituzionalità di norme che fondano un’azione 
o omissione già lesive o atte a causare una lesione imminente di diritti e garanzie costituzionali.

205 Essa si è affermata – non senza fasi di ripensamento – nella giurisprudenza della Corte su-
prema come sometimiento non puro e semplice (così invece in Magdalena Videla v. Vicente García 
Aguilera del 1870) ma condicionado, per cui è legittimo decidere in difformità quando esistano 
ragioni nuove e solide per dissentire dal precedente (la cui prima emersione si ha nella sentenza sul 
caso Bernardo Pastorino, capitán de barca Nuovo Principio v. Ranillón Marini del 1883). Occorre 
dire che questa dottrina non è seguita totalmente dai giudici di inferiore istanza; taluni di essi intro-
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Accanto al giudizio in via incidentale operano strumenti processuali di 
tutela della Costituzione in via principale, che hanno carattere residuale. Essi 
sono: 

l’acción declarativa de incostitucionalidad, con cui l’attore richiede l’ac-
certamento dell’incostituzionalità generale e astratta di norme contenute in 
leggi o atti di pubblici poteri, perché la mera vigenza di esse causa uno stato 
d’incertezza atto a ledere un proprio interesse giuridico, effettivo e attuale206; 

il recurso extraordinario alla Corte suprema, d’origine giurisprudenziale, 
che tutela gli interessati avverso le sentenze e gli atti anche amministrativi 
incostituzionali che non siano diversamente impugnabili, nonché avverso le 
decisioni dei giudizi politici assunte in violazione del diritto al giusto proces-
so. Su di esso la Corte suprema può discrezionalmente e senza motivazione 
specifica207 rifiutare di pronunciarsi quando ritenga la questione che per tal 
via le è sottoposta sia priva di rilevanza federale o manifestamente infondata 
o priva di interesse208.

Tutela processuale ad ampio spettro è infine garantita ai diritti fondamen-
tali per via dell’habeas corpus, amparo e habeas data (artt. 18 e 43 Cost.)209.

L’Uruguay e il Paraguay hanno entrambi un sistema di controllo giuri-
sdizionale della legittimità delle leggi e degli atti equiparati esclusivamente 
accentrato nell’organo di vertice di potere giudiziario, ossia la Corte supre-
ma; nel caso paraguayano la competenza è generalmente della Sala consti-
tucional, ma in ipotesi specifiche è assegnata originariamente al plenum210 e 
comunque ogni giudice della Corte può chiedere la rimessione di qualsiasi 
caso al plenum211. In entrambi i Paesi diffusa è invece la giurisdizione su 

ducono ulteriori limitazioni: quali il consolidamento dell’interpretazione nella giurisprudenza della 
CSJN o che si tratti di precedente in materie di diritto federale o ancora che si tratti di decisioni 
assunte in sede di recurso extraordinario; altri invece semplicemente non si ritengono sottoposti 
ai precedenti della CSJN; per la ricostruzione dei vari passaggi N.P. Sagüés, Compendio de dere-
cho procesal constitucional, Buenos Aires 2009, pp. 74-83, ove l’avvenuto consolidamento della 
dottrina del sometimiento anche condicionado è qualificato mutamento costituzionale (ivi, p. 82).

206 Tale azione è stata elaborata come modalità applicativa dell’acción meramente declarativa ex 
art. 322 c.p.c. comm.; N.P. Sagüés, Compendio, cit., p. 393 ss.

207 È sufficiente il richiamare l’art. 280 c.p.c. comm. che sancisce tale facoltà.
208 L’istituto viene pertanto definito writ of certiorari argentino; N.P. Sagüés, Compendio, cit., 

p. 126, p. 331 ss.
209 L’elencazione è secondo l’ordine di consolidamento nel diritto argentino. La disciplina speci-

fica è dettata rispettivamente dalla l. n. 23098 del 1984, dalla l. n. 16986 del 1966 (alcuni amparos 
sono però assoggettati a disciplina speciale), dalla l. n. 25326 del 2000.

210 Per previsione costituzionale quelle di giudicare sui conflitti di competenza tra potere ese-
cutivo statale e governi dipartimentali e tra governi dipartimentali e municipi (art. 259, n. 9) e 
sulla legittimità costituzionale delle pronunce del Tribunal Superior de Justicia Electoral (art. 275 
Cost.); per previsione legale quella sulla legittimità costituzionale del Jurado de Enjuiciamiento de 
Magistrados (art. 33, l. n. 1084 del 1997 sul procedimento di giudizio e rimozione dei magistrati).

211 Secondo quanto disposto dall’art. 16 della legge di organizzazione della Corte suprema n. 
609 del 1995. La remissione è detta ampliación de Sala, perché in tal caso il collegio è integrato 
da tutti e nove i giudici della Corte suprema, compresi, ovviamente, i tre che compongono la Sala 
constitucional; J.R. Torres Kirmser, La praxis del control de constitucionalidad en el Paraguay, 
in L. Lezcano Claude e V. Núñez Rodríguez (coords.), Comentario a la Constitución, t. III, 
Homenaje al Décimo Quinto Aniversario, Asunción 2007, pp. 539-540.



306 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno V

habeas corpus e amparo, e come in Paraguay quella sull’habeas data212. La 
Costituzione uruguayana vigente traccia al capitolo IX della sez. XV gli ele-
menti essenziali del sistema di giustizia costituzionale secondo la stratificata 
tradizione del Paese213.

Il controllo sulla legittimità delle leggi214 e degli atti e dei decreti con for-
za di legge adottati dai governi dipartimentali215 è attribuito in via esclusiva 
alla Suprema Corte de Justicia (SCJ) dall’art. 257 Cost.216. Esso è sempre 
successivo e il relativo giudizio può essere introdotto sia con ricorso diretto 
alla SCJ, e quindi in via d’azione, sia per via di eccezione di incostituzio-
nalità proposta nel corso di qualsiasi procedimento di ordine giurisdizionale 
(art. 258 Cost., art. 509 codice generale del processo), tra i quali, per espressa 
previsione costituzionale, anche quelli dinanzi al Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo217 (artt. 258, 313, comma 3, Cost.).

La legittimazione a ricorrere è riconosciuta a tutti gli interessati, espres-
samente individuati in coloro che sono portatori di interessi giuridici, diretti 
e personali lesi dalla norma che si assume illegittima218.

La via incidentale può essere intrapresa dal giudice su istanza degli in-
teressati che evidentemente siano parti nel giudizio a quo, talché l’interesse 

212 In America latina questa combinazione si rinviene anche in Honduras e Panama, ove, come 
nei Paesi in esame, il giudice della costituzionalità delle leggi è la Corte suprema (in Honduras la 
sua Sala constitucional) e in Bolivia e Cile, che però hanno istituito Tribunali costituzionali; A.R. 
Brewer Carías, Judicial review, cit., p. 20 ss.

213 È infatti riaffermato il sistema già sancito in parte dalla Carta del 1934 per come poi ricom-
postosi per via della riforma costituzionale del 1952; E.G. Esteva Gallicchio, La jurisdicción 
constitucional en Uruguay, in D. García Belaunde e F. Fernández Segado (coord.), La juri-
sdicción constitucional en Iberoamérica, cit., p. 904. Vi è da dire che la riforma costituzionale del 
1952 è tanto ampia da essere intesa dalla dottrina come nuova Costituzione; così H. Gross Espiell 
e E.G. Esteve Gallicchio, Constituciones, cit., p. 107 ss. e, per le modifiche apportate dalla Carta 
del 1952 al sistema di giustizia costituzionale, pp. 113-114.

214 Il termine è da intendere in senso formale; tuttavia non vi è dubbio che il sindacato coinvolga 
anche gli atti con forza di legge adottati extra ordinem dai molti governi de facto che si sono succe-
duti; del resto questi atti in tanto hanno vigenza in quanto sono stati convalidati per via legislativa, 
usualmente ordinaria. Dubbio è invece il sindacato delle leggi di riforma anche per quanto attiene 
alla conformità con le regole procedurali sancite dalla Costituzione; E.G. Esteva Gallicchio, La 
jurisdicción, cit., pp. 906-907. 

215 Ossia gli atti legislativi degli enti di decentramento previsti dal sistema costituzionale uru-
guayano; essi sono deliberati dalla Junta departamental e promulgati dall’Intendente municipal.

216 In dottrina è consolidato l’orientamento per cui quest’articolo non introduce la giurisdizione 
di costituzionalità, giacché essa è immanente nel sistema, ma solo il privilegio della legge e de-
gli atti equiparati: ossia la sottoposizione di essi al sindacato esclusivo della SCJ; J. Jiménez de 
Aréchaga, La Constitución Nacional, t. III, Montevideo 1947, p. 249; H. Cassinelli Muñoz, 
La defensa jurídica de la Constitución, in Defensa jurídica de la Constitución: homenaje a Justino 
Jiménez de Aréchaga, Aníbal Luis Barbagelata, Alberto Ramón Real, Montevideo 1986, p. 11 ss.

217 L’organo, istituito con la Costituzione del 1952, a cui è deputato il controllo di legittimità de-
gli atti amministrativi e il potere di annullarli. Esso non rientra nel potere giudiziario; E.G. Esteva 
Gallicchio, La jurisdicción, cit., p. 904, p. 915.

218 La formula ampia permette di ricomprendere anche tutti i soggetti pubblici, compresi gli or-
gani costituzionali a tutela delle proprie attribuzioni. Parte della dottrina esclude dai legittimati gli 
organi che abbiano partecipato alla formazione dell’atto; in tal modo sarebbe escluso l’esecutivo, 
giacché il Presidente provvede alla promulgazione; contra E.G. Esteva Gallicchio, La jurisdic-
ción, cit., p. 913.
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si risolve nella rilevanza processuale della questione prospettata e della sua 
fondatezza219. Deve essere intrapresa ex officio qualora il giudice ritenga in 
contrasto con la Costituzione una norma di risoluzione della questione og-
getto del giudizio220. Con il provvedimento di remissione degli atti alla SCJ il 
giudice sospende il giudizio principale221 che resta sospeso fino all’adozione 
della decisione sulla questione di costituzionalità.

Le sentenze di incostituzionalità hanno efficacia espressamente limitata 
dall’art. 259 Cost. ai soli rapporti inter partes e ciò significa non solo che 
non espungono la norma dall’ordinamento222 ma che neanche costituiscono 
precedente vincolante223.

La protezione dei diritti fondamentali è garantita attraverso l’habeas cor-
pus, espressamente previsto dall’art. 17 Cost.224, e l’amparo, che invece ha 
tuttora fondamento implicito225 nella Carta nonostante i tentativi risalenti di 

219 Sono valutazioni che spettano al giudice a quo. Avverso il rigetto dell’istanza o l’omessa va-
lutazione della stessa si può proporre recurso de queja al medesimo giudice che lo rimette all’orga-
no di grado superiore con le proprie deduzioni; cfr. artt. 513.2, 262 ss. codice generale del processo.

220 La SCJ non considera sufficiente il mero dubbio sulla incostituzionalità e richiede che, nel 
proporre la questione, il giudice dia dimostrazione dei vizi da cui ritiene affetta la norma; L. Van 
Rompaey, La justicia constitucional en el Uruguay. Coordinación de los principio de separación 
de poderes y sometimiento de toda la normativa a la Constitución, in E. Ferrer Mac-Gregor e A. 
Zaldívar Lelo de Larrea (coords.), La ciencia del Derecho Procesual Constitucional. Estudios 
en homenaje a Héctor Fix-Zamudio en sus cincuenta años como investigador del derecho, t. III, 
Jurisdicción y control constitucional, México D.F. 2008, p. 676. Tale orientamento sembra far fun-
zionare il sistema incidentale uruguayano in modo del tutto omogeneo a quello italiano.

221 Nel caso di giudizio d’amparo la sospensione è preceduta dall’adozione di un provvedimento 
cautelare a tutela del diritto di cui si invoca la protezione oppure il giudice deve espressamente 
motivare l’assenza di esigenze cautelari (art. 12, comma 2, legge n. 16011 del 1988, su l’azione 
d’amparo). 

222 Ciò è considerato come giusto punto di equilibrio tra il principio di separazione dei poteri e 
la supremazia della Costituzione da una parte della dottrina (L. Van Rompaey, La justicia constitu-
cional, cit., pp. 684-686), ma esistono voci assai meno entusiastiche, che sottolineano la mancata 
previsione di adeguati strumenti nomofilattici; E.G. Esteva Gallicchio, Algunas reflexiones sobre 
la justicia constitucional a doscientos años de «Marbury v. Medison»: el caso de Uruguay, in J. 
Pérez Royo, J.P. Urías Martínez e M. Carrasco Durám (eds.), Derecho constitucional para 
siglo XXI, Actas del VIII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, Sevilla 3-5 dicem-
bre 2003, t. II, Cizur Menor (Navarra) 2006, p. 3972; Id., La inconstitucionalidad de oficio en el 
derecho constitucional uruguayo, in Estudios constitucionales, Universidad de Talca 2006, p. 261. 

223 Non costituisce applicazione dello stare decisis la possibilità attribuita alla SCJ dall’art. 519, 
comma 2, codice generale del processo di disporre la resolución anticipada qualora esista una giu-
risprudenza specifica che la Corte abbia espressamente dichiarato di voler mantenere in futuro. Tale 
dichiarazione, peraltro, costituisce un mero intento inidoneo a costituire un vincolo; E.G. Esteva 
Gallicchio, La jurisdicción, cit., p. 917.

224 Si dubita della vigenza della disciplina regolatrice dell’habeas corpus, che a tuttora si indivi-
dua nell’art. 159 c.p.c. del 1878, superato dal codice generale del processo. Tuttavia vi è chi ritiene 
che l’art. 159 possa essere ritenuto ancora in vigore per via del rinvio fatto a esso dall’art. 4 della 
l. n. 16011 sull’amparo.

225 Discussa, però, è la prescrizione costituzionale di appoggio: secondo una corrente essa è da 
individuare nell’art. 7, che tutela il diritto alla protezione della vita, dell’onore, della libertà, della 
sicurezza, del lavoro e della proprietà; altra tesi la individua nell’art. 72, clausola di apertura per cui 
la Costituzione tutela oltre ai diritti e le garanzie espressamente previsti, anche tutti quelli inerenti 
alla personalidad humana (che va tradotto con dignità dell’uomo) e alla forma di governo repubbli-
cana; ancora vi è chi la identifica nell’art. 332, che attribuisce espressamente efficacia diretta (ossia 
anche in assenza di una disciplina regolatrice specifica) a tutti i diritti degli individui e doveri delle 
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inserirlo espressamente226, ed è previsto e disciplinato solo per via di legisla-
zione ordinaria (l. n. 16011 del 1988)227. 

La Carta paraguayana del 1992 individua nell’effettività dei diritti la fun-
zione di tutte le garanzie della Costituzione (art. 131 Cost.).

Tale è quindi la funzione tipica anche del controllo giurisdizionale di co-
stituzionalità di normas jurídicas y resoluciones judiciales228. Data l’ampia 
formulazione di cui all’art. 132 Cost.229, esso comprende insieme al controllo 
su leggi e atti aventi forza di legge, anche il controllo su tutti gli altri atti 
normativi (tra i quali, però, vengono compresi anche gli atti amministrativi)230 
e sulle pronunce giudiziarie231. È un controllo solamente successivo e può 
essere incardinato in via d’azione, da chiunque abbia uno specifico interesse 
giuridicamente tutelato232, e in via incidentale dal giudice a quo233: d’ufficio 
o su istanza di parte234.

autorità sanciti dalla Costituzione; E.G. Esteva Gallicchio, La jurisdicción, cit., p. 920, ove si 
riferisce l’esistenza di due tesi, quella che rinviene il fondamento nell’art. 7 e quella che lo rinviene 
nell’art. 72; A.R. Brewer-Carías, Judicial review, cit., pp. 30-31, ove, invece, i tre articoli sono 
complessivamente considerati quale fondamento dell’amparo.

226 La prima proposta è avanzata da Horatio Jiménez de Aréchaga già nel 1917.
227 Il funzionamento dello strumento dell’amparo non è apparso molto efficace a causa di un’in-

terpretazione abusivamente estensiva del limite della sussidiarietà: troppo spesso si è negato il rime-
dio opponendo l’esperibilità di altri strumenti giudiziari, invero del tutto ipotetici; così N. Lösing, 
La justicia, cit., pp. 132-133 et ivi ulteriori indicazioni bibliografiche.

228 Si tratta di una chiara emersione del peculiare legame tra giustizia costituzionale e diritti 
fondamentali che sin dalle origini caratterizza il costituzionalismo latinoamericano; G. Lombardi, 
Il costituzionalismo latino-americano: originalità di un modello, in G. Visintini (a cura di), Il di-
ritto dei nuovi mondi, atti del convegno di Genova, 5-7 novembre 1992, Milano 1994, pp. 161-161; 
F. Fernández Segado, Del control, cit., p. 111, pp. 160-161. Un effetto significativo si ha nella 
costruzione dei relativi giudizi come non solo ripristinatori della sfera violata, ma anche punitivi 
dei responsabili delle violazioni della Costituzione, anche per omessa tutela; è infatti in tal senso 
l’art. 136 Cost., che chiude il cap. XII sulle garanzie costituzionali; J. Silvero Salgueiro, Justicia 
constitucional y amparo en Paraguay, in E. Ferrer Mac-Gregor e A. Zaldívar Lelo de Lar-
rea (coords.), La ciencia del Derecho Procesal Constitucional. Estudios en homenaje a Héctor 
Fix-Zamudio en sus cincuenta años como investigador del derecho, t. III, Jurisdicción y control 
constitucional, México D.F. 2008, p. 586.

229 La disciplina attuativa sui giudizi di impugnazione per incostituzionalità è contenuta nel libro 
IV, tit. I, c.p.c. Esso si articola in due cap., il I (artt. 538-549) disciplina il processo in via incidentale 
(por via de excepción) e il II (artt. 550-564) quello in via d’azione.

230 Così espressamente l’art. 551 c.p.c., ove, peraltro, ai fini della prescrizione dell’azione d’in-
costituzionalità si distinguono gli atti normativi generali e atti normativi particolari; questi ultimi si 
individuano per il fatto di incidere su diritti di persone espressamente individuate.

231 Si definisce control interórganos quello che la Corte esercita sugli atti normativi, giacché 
essi sono atti di un altro potere; control intraórgano quello esercitato sulle pronunce giudiziarie; L. 
Lezcano Claude, El control de constitucionalidad en el Paraguay, 2000, § XI (http://luislezca-
noclaude.wordpress.com/). 

232 «[T]odas personas» recita l’art. 550 c.p.c. e pertanto è stato ritenuto che il ricorso possa essere 
promosso anche dagli organi di governo a tutela delle proprie attribuzioni; la tesi ha avuto riscontro 
giurisprudenziale; D. Mendoca e J.C. Mendoca Bonnet, La justicia constitucional en Paraguay, 
in An. iberoam. just. const., 1, 1997, p. 297; L. Lezcano Claude, El control, cit., § XV.

233 Quindi ovviamente nel corso di un procedimento giudiziario; tra questi rientrano quelli di 
habeas corpus, amparo e habeas data.

234 Art. 260 Cost., art. 18 c.p.c. Si noti che ai sensi dell’art. 543 c.p.c. nel caso excepción de in-
costitucionalidad sollevata da una delle parti di un giudizio per contestare la legittimità delle norme 
processuali il giudice a quo, dopo aver informato il Fiscal General del Estado e la controparte e 
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Secondo l’opinione tradizionale le sentenze di definizione dei giudizi 
hanno efficacia giuridica solo inter partes e non hanno forza di precedente 
vincolante235. Pertanto, quando dichiarano l’incostituzionalità di una pronun-
cia giudiziaria (sentenza o ordinanza) ne rendono nulli gli effetti, ma quando 
dichiarano l’incostituzionalità di una norma la rendono inapplicabile al solo 
caso concreto (art. 260 Cost.). 

Quello dell’ambito di efficacia della declaratoria di incostituzionalità 
delle norme (inter partes o erga omnes) costituisce però un problema assai 
sentito e ancora non risolto. Dibattuto in sede costituente, esso non ha trovato 
una soluzione testuale non incontrovertibile e alla tesi tradizionale dell’effi-
cacia solo inter partes se ne è affiancata un’altra che opera un distinguo: la 
limitazione degli effetti ai soli rapporti tra le parti si applicherebbe soltanto 
alle sentenze pronunciate dalla Sala constitucional, giacché per esse (e solo 
per esse) è espressamente sancita (art. 260, n. 1), cosicché le sentenze di 
incostituzionalità pronunciate dal plenum avrebbero effetti di declaratoria di 
nullità236. Tale orientamento ha avuto un certo seguito giurisprudenziale237, 
ma non può dirsi consolidato238. Qualora dovesse affermarsi in modo più 
stabile e ampio verrebbe riassorbita (o comunque si attenuerebbe di molto239) 
quella che è una peculiarità che il sistema paraguayano condivide solo con 
quello uruguayano nell’ambito del contesto latinamericano. In nessun altro 
sistema di controllo (anche) accentrato, infatti, le sentenze di incostituzio-
nalità delle norme pronunciate dall’organo a cui la relativa competenza è 
riservata sono prive di effetti erga omnes240.

Ampia è infine la tutela dei diritti e garanzie fondamentali apprestata an-
che in via preventiva attraverso l’habeas corpus (art. 133 Cost.), l’amparo 
(art. 134 Cost. e libro IV, tit. II, c.p.c.) e l’habeas data (135 Cost.).

I tre sistemi presentano caratteristiche differenti tra loro, anche se quelli 
uruguayano e paraguayano hanno punti di contatto tali che nella proposta 

acquisito le eventuali difese di essi, rimette la questione alla Sala constitucional, ma ciò non implica 
la sospensione del processo principale.

235 Altro tema è quello della capacità di convincimento connessa all’autorevolezza dell’organo.
236 La competenza in materia del plenum è infatti sancita dall’art. 259 che non prevede la riferita 

limitazione; sicché quando è il plenum ad accertare e dichiarare l’incostituzionalità di una norma 
vale la regola generale ex art. 137, comma 4, Cost. per cui «Carecen de validez todas las disposi-
ciones y los actos de autoridad opuestos a lo establecido en esta Constitución»; D. Mendoca e J.C. 
Mendoca Bonnet, La justicia, cit., p. 299; L. Lezcano Claude, El control, cit., § XXI, p. 3; N. 
Lösing, La justicia constitucional en Paraguay y Uruguay, in An. der. const. latinoam., 2002, pp. 
116-118.

237 Corte suprema, plenum, sentt. n. 183 del 1994 e n. 415 del 1998, nn. 222 e 223 del 2000. 
238 A tal proposito J.R. Torres Kirmser nel 2007 scrive: «El camino en cuestión, sin embargo, 

no ha sido utilizado más allá de casos verdaderamente excepcionales … La Corte Suprema de Justi-
cia —máxime en su presente conformación— se ha mostrado reacia a aplicar la disposición del Art. 
137 in fine de la Constitución Nacional con el alcance que le dieron las sentencias mencionadas, 
demostrando, en tal sentido, una tendencia mucho más conservadora»; cfr. La praxis, cit., p. 556.

239 Data la possibilità generale di remissione al plenum delle questioni oggetto di giudizio nella 
Sala constitucional.

240 A.R. Brewer-Carías, Judicial review, cit., pp. 28-29.
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classificatoria di Alan R. Brewer-Carís e di Luca Mezzetti vengono ricom-
presi nel medesimo (sub-)modello241 o nella medesima categoria242.

Al considerarli tutti e tre insieme essi comunque non presentano differen-
ze di rilievo essenziale. Le diversità non sono infatti così profonde da marca-
re un confine tra sistemi che rientrano pienamente nell’alveo di una giustizia 
costituzionale efficiente nel complesso – ossia in linea con i canoni attuali di 
garanzia della Costituzione e dei diritti fondamentali propri del costituziona-
lismo liberale – e sistemi che non vi rientrano. Certamente vi sono problemi, 
in alcuni casi più marcati, e discussioni su come rafforzare le garanzie attra-
verso l’intervento sui sistemi. Così in Argentina vi è chi avanza la proposta 
di abbandonare il modello diffuso e istituire un Tribunale costituzionale in 
base al c.d. modello europeo, ma le opinioni contrarie sembrano prevalere243; 
in Uruguay la dottrina più autorevole ritiene necessario affrontare l’irrisol-
to problema dell’unitarietà dell’interpretazione della Costituzione per via di 
una riforma del sistema di giustizia costituzionale244; in Paraguay dinanzi 
alla prova è l’intero sistema istituzionale, giacché la democrazia è troppo 
giovane per essere consolidata, quindi l’osservazione si deve appuntare più 
che su regole e modelli sul loro funzionamento nel concreto245. 

A ogni modo, le differenze tra i due sistemi accentrati e quello decen-
trato non sono neanche così nette come potrebbe indicare la tassonomia 
tradizionale. Occorre infatti tenere presente, da un lato, la mancanza di ef-
ficacia giuridica erga omnes delle pronunce di incostituzionalità che acco-
muna tuttora i tre sistemi, quindi anche quelli accentrati; dall’altro il suo 
contraltare prodottosi per via della progressiva capacità di incidere assunta 
dalle pronunce in materia costituzionale di tutte e tre le Corti supreme, non 
solo per attribuzione di effetti giuridici (giurisprudenza argentina sul some-
timiento condicionado o giurisprudenza paraguayana sugli effetti di nullità 
delle sentenze d’incostituzionalità pronunciate nel plenum), ma soprattutto 
per il crescere della loro autorevolezza246. Ancora le differenze sfumano al 

241 A.R. Brewer-Carís, Judicial review, cit., p. 20 ss., ove peraltro le similitudini tra i due siste-
mi anche rispetto agli altri del medesimo modello.

242 L. Mezzetti, Modelli, cit., p. 538.
243 Tale proposta è bollata come esnobismo constitucional da F.N. Barrancos y Vedia, ¿Un tri-

bunal constitucional para la Argentina?, in Anales de la Academia Nacional de Ciencias Morales 
y Políticas, t. XXXIV, Buenos Aires, 2007, p. 10.

244 E.G. Esteva Gallicchio, Algunas reflexiones, cit., p. 3972; Id., La inconstitucionalidad, 
cit., p. 261.

245 Di ciò costituisce un esempio il recente caso della destituzione del Presidente della Repub-
blica Lugo (supra nota 96) che rinfocola la discussione – invero per nulla semplice – sulla piena 
indipendenza della Corte suprema; J. Silvero Salgueiro, Justicia constitucional, cit., p. 590. 

246 Invero il consolidamento in Argentina della dottrina del precedente vincolante anche nella 
giurisprudenza delle Corti inferiori è il segno dell’acquisita autorevolezza della Corte suprema, 
giacché i tempi in cui alcuni suoi componenti hanno piegato la funzione alla tutela di interessi del 
governo sono ormai lontani; F.N. Barrancos y Vedia, La Corte Suprema de Justicia de la Nación 
en la historia constitucional argentina, in Anales de la Academia Nacional de Ciencias Morales y 
Políticas, t. XXVIII, Buenos Aires, 1999, pp. 204-205, p. 207. In generale sul percorso di trasfor-
mazione sostanziale della Corte suprema argentina in un tribunale della costituzionalità ad ampie 
capacità di controllo e intervento di salvaguardia della Costituzione J.I. Sáenz, La Corte Suprema 
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considerare gli ambiti di giurisdizione costituzionale originaria della Corte 
suprema nel sistema argentino e, per converso, il procedimento incidentale 
in Uruguay e Paraguay realizza un coinvolgimento dei giudici inferiori nel 
giudizio di legittimità costituzionale il cui rilievo cresce man mano che se ne 
affina l’utilizzo247.

Si tratta solo di esempi su elementi di convergenza che si sviluppano nella 
pratica dei sistemi. 

Per quanto è qui oggetto di riflessione, occorre invece chiedersi se le dif-
ferenze “da modello” ma soprattutto l’omogeneità generale di obiettivi che 
il confronto evidenzia nell’attualità trovino correlazione con le scelte fatte 
nelle Carte ottocentesche in considerazione.

7.2. Rispetto alle prescrizioni che hanno rilievo ai fini della configurazio-
ne di un sistema di garanzia giurisdizionale della Costituzione le Carte uru-
guaiana del 1830, argentina del 1853/1860 e paraguayana del 1870, poste in 
parallelo, rivelano invero aspetti più di affinità che di differenza.

In primo luogo contengono tutte (in una qualche forma) una supreme 
clause. Inoltre, due di esse sanciscono espressamente il controllo giurisdizio-
nale di legittimità costituzionale, assegnandolo a tutti i giudici federali (Ar-
gentina) o all’organo di vertice del potere giurisdizionale (Uruguay), il terzo 
lo sancisce in via appena più implicita. La sola Carta uruguayana attribuisce 
al legislativo la competenza esclusiva d’interpretazione della Costituzione. 
Infine, tutte introducono la garanzia sostanziale della libertà personale, san-
cendo apposite riserve per le limitazione (di legge in un caso, di atto scritto 
della competente autorità negli altri due) e un complesso tipicamente liberale 
di diritti fondamentali.

È il caso di riportare il testo degli articoli per tema, così da rendere sem-
plice il confronto.

A) Supreme clause:
art. 148 Cost. uruguayana: «Se declaran en su fuerza y vigor las leyes 

que hasta aquí han regido en todas las materias y puntos que directa o indi-
rectamente no se opongan a esta Constitución, ni a los Decretos y Leyes que 
expida el Cuerpo Legislativo». Quest’articolo sancisce la prevalenza della 
Costituzione rispetto al diritto legislativo solo pregresso; rispetto a quello 
successivo essa deriva dalla previsione di un procedimento aggravato (invero 

como Tribunal constitucional, in Anales, t. XXXV, cit., p. 1 ss. estr.; V. Bazán, ¿La Corte Suprema 
de Justicia argentina se reinventa, presentándose como un Tribunal constitucional?, in Cuestiones 
constitucionales. Rev. mexicana der. const., 20, 2009, p. 3 ss. Sembra poi che la scelta di non portare 
avanti la giurisprudenza sugli effetti di nullità di talune sentenze di incostituzionalità possa essere 
interpretata, più che come conservatorismo, come emersione di una crescente sicurezza della Corte 
suprema del Paraguay, prodotto dell’autorevolezza che essa tenta di acquisire e consolidare nella 
complessa condizione in cui si dibatte l’assai giovane democrazia paraguayana.

247 Così il STJ uruguayano è ormai fermo nel richiedere al giudice a quo di esperire ogni tenta-
tivo di interpretazione conforme a Costituzione.
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assai) di revisione costituzionale: artt. 153-159248. Si può quindi osservare 
che certo manca una clausola espressa di supremazia della Costituzione, sul 
modello di quella introdotta dall’art. VI, comma 2, della Costituzione degli 
Stati Uniti249, ma il relativo principio è comunque affermato;

art. 31 Cost. argentina: «Esta Constitución, las Leyes de la Nación que en 
su consecuencia se dicten por el Congreso y los Tratados con potencias ex-
tranjeras son la Ley suprema de la Nación, y las autoridades de cada Provin-
cia están obligadas a conformarse a ella, no obstante cualquier disposición en 
contrario que contengan las Leyes o Constituciones provinciales …»;

art. 16 Cost. paraguayana: «Esta Constitución, las Leyes que en su conse-
cuencia se dicten por el Congreso y los Tratados con las Potencias extranje-
ras son la Ley suprema de la Nación». La derivazione dall’art. VI, comma 2, 
della Costituzione statunitense dei due articoli è sin troppo evidente; proba-
bilmente per quello paraguayano si tratta di derivazione mediata;

art. 29 Cost. paraguayana: «Toda ley o decreto que esté en oposición a lo 
que dispone esta Constitución, queda sin efecto y de ningún valor».

Di scarsa rilevanza sono poi due articoli del tutto simili (tra i quali anzi è 
svelato il rapporto di diretta derivazione) con cui le Carte argentina e quella 
paraguayana dispongono che i principi, le garanzie e i diritti costituzionali 
non possano essere modificati dalle leggi che ne regolano l’esercizio250: co-
stituiscono certo solo un’applicazione della supreme clause, ma si spiegano 
in ragione dei tempi.

B) Giurisdizione di legittimità costituzionale:
art. 96 Cost. uruguayana: «A la Alta Corte de Justicia corresponde juzgar 

a todos los infractores de la Constitución, sin excepción alguna …»251. L’ar-
ticolo valorizzato dalla giurisprudenza al fine della costruzione per via in-
terpretativa del controllo giurisdizionale sulla legittimità delle leggi è però 
il 116, per il quale «Todos los Jueces son responsables ante la Ley de la más 
pequeña agresión contra los derechos de los ciudadanos, así como por sepa-
rarse del orden de proceder que ella establezca». Del resto, l’art. 96 assegna 
alla competenza della Corte il giudizio di responsabilità nei confronti degli 
infractores e non quello di legittimità degli atti;

art. 100 Cost. argentina: «Corresponde a la Corte Suprema y a los tribu-
nales inferiores de la Nación en conocimiento y decisión de todas las causas 

248 Ove si distingue tra riforma della Costituzione (artt. 152-158) e modifica della forma repub-
blicana (art. 159).

249 «This Constitution, and the Laws of the United States which shall be made in Pursuance the-
reof; and all Treaties made, or which shall be made, under the Authority of the United States, shall 
be the supreme Law of the Land; and the Judges in every State shall be bound thereby, any Thing 
in the Constitution or Laws of any State to the Contrary notwithstanding».

250 Art. 28 Cost. argentina: «Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores 
Artículos, no podaran ser alterados por leyes que reglamenten su ejercicio»; art. 15 Cost. para-
guayana: «Los principios, garantías y derechos reconocidos en esta Constitución, no podrán ser 
alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio».

251 Evidente, anche nella terminologia, è l’influenza esercitata dall’art. 96 della Carta cilena del 
1828, che dispone: «Son atribuciones de la Corte Suprema:… de las de infracción de Constitución».
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que versen sobre puntos regidos por la Constitución y por las Leyes de la Na-
ción … y por los Tratados con las Naciones extranjeras Naciones extranje-
ras;… de los asuntos en que la Nación sea parte». Nella sua formulazione 
originaria (ossia quella del 1853) quest’articolo è l’esatto calco dell’art. III, 
sez. 2 della Costituzione statunitense252, la modifica apportata nel 1860 ha 
invece sottratto ai giudici federali argentini la giurisdizione sui conflitti in-
terprovinciali, successivamente reintrodotta253.

Difficile è identificare nella Costituzione paraguayana una previsione 
diretta ed esplicita di attribuzione ai giudici del controllo di legittimità co-
stituzionale. Non sembra costituire appiglio adeguato quella che impone ai 
giudici dell’organo di vertice del potere giurisdizionale, il Superior Tribunal 
de Justicia, di giurare nelle mani del Presidente della Repubblica di «desem-
peñar fielmente sus obligaciones, administrando justicia bien y legalmente y 
de conformidad á lo que prescribe la Constitución» (art. 120)254. Il richiamo 
alle prescrizioni costituzionali (lo que prescribe la Constitución) sembra in-
fatti da riferire alle obligaciones dei giudici e quindi alle funzioni del STJ: 
esse, di conseguenza, sono definite dal resto del testo della Carta (e non da 
quest’articolo). Si potrebbe invero tentare un’altra interpretazione, riferendo 
quel richiamo non alle funzioni dei giudici (obligaciones) ma alla giustizia: 
essa sarebbe innanzitutto conformità alla Costituzione, talché ogni giudice, 
e il STJ nel complesso, dovrebbe far sempre prevalere la Costituzione nello 
svolgimento delle proprie obligaciones. Evidentemente, però, in tal modo si 
sottopone il testo a una lettura quantomeno non incontrovertibile e quindi da 
verificare sul piano sistematico e ciò rimanda al punto di partenza.

Invece il divieto di risolvere i giudizi applicando norme incostituzionali 
sembra potersi desumere con sicurezza dall’art. 28 Cost. sopra riportato e ciò 
è più che una solida base per il controllo giurisdizionale diffuso.

C) Riserva d’interpretazione della Costituzione in favore del Congresso:
art. 152 Cost. uruguayana: «Corresponde exclusivamente al Poder Legi-

slativo interpretar o explicar la presente Constitución; como también refor-
marla en todo o en parte, previas las formalidades que establecen los artículos 
siguientes». Si tratta di una prescrizione rilevante, giacché è stata utilizzata 
nel dibattito uruguayano dell’epoca come argomento forte per sostenere la 
tesi del controllo politico di costituzionalità255. Essa presenta caratteri co-
muni netti ed evidenti – si direbbe: una vera e propria similitudine – con il 

252 «The judicial Power shall extend to all Cases, in Law and Equity, arising under this Con-
stitution, the Laws of the United States, and Treaties made, or which shall be made, under their 
Authority;… to Controversies to which the United States shall be a Party; to Controversies between 
two or more States …».

253 Cfr. art. 97 Cost. arg. 1853 conforme sul punto all’art. 118 Cost. arg. 1826: la Carta unitarista. 
Nella Cost. vigente cfr. art. 116.

254 Una prescrizione del tutto simile si ha all’art. 98 della Cost. argentina.
255 Così riferisce F. Fernández Segado, Del control político, cit., p. 127, sottolineando, pe-

raltro, come essa non costituisca una peculiarità uruguayana, ma di «cláusula constitucional tan 
común en la época en Latinoamérica».
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disposto dall’art. 132 della Costituzione cilena del 1828, per il quale «Sólo el 
Congreso General podrá resolver las dudas que ocurran sobre la inteligencia 
de sus artículos»256; tuttavia vi è un’altra previsione che sembra opportuno 
segnalare: è l’art. 127 della Carta argentina del 1826 che assegna all’organo 
di vertice del giudiziario, l’Alta Corte di giustizia, il compito di rimettere al 
cuerpo legislativo – ossia alle Camere257 – «todas las dudas que le propusie-
sen los demás tribunales sobre la inteligencia de las leyes». L’interesse non 
è legato tanto al fatto che sia precedente nel tempo a entrambi gli articoli in 
esame e quindi, considerando che appartiene alla medesima area di storia co-
stituzionale, potrebbe essere la fonte d’ispirazione (diretta o per mediazione) 
dell’uno e dell’altro. Esso deriva invece in particolare dalla capacità che essa 
ha di porre severamente alla prova la tesi che individua negli artt. 132 Cost. 
cilena e 152 Cost. uruguayana il fondamento dell’opzione per il controllo po-
litico di costituzionalità nei due Paesi. Infatti se si accogliesse l’opinione per 
cui la riserva al legislativo del potere di risoluzione dei dubbi interpretativi 
sulla Costituzione implichi ex se che il controllo di costituzionalità sia solo 
politico, si dovrebbe parallelamente sostenere che la riserva al legislativo 
del potere di risolvere i dubbi interpretativi sulle leggi (art. 127 Cost. arg.) 
implichi l’opzione per la sottrazione al giudiziario del controllo generale di 
legalità. E ciò è evidentemente insostenibile.

La lettura, allora, deve essere differente258. Gli articoli in esame certa-
mente costituiscono il punto di emersione dell’opzione dei redattori dei testi 
in esame in favore del controllo politico – ciò per influenza assai probabile 
della Costituzione di Cadice259 – ma non anche dell’opzione delle relative 
Costituzioni per l’esclusività del controllo politico. E infatti, proprio in Uru-
guay la prescrizione in parola non è certo in grado di porre un punto fermo: 

256 La previsione riportata è poi rifluita da questa Carta del riformismo liberale, a quella di stam-
po conservatore vigente in Cile dal 1833 (art. 164).

257 Come risulta dall’art. 59 Cost.
258 Occorre dire che l’interpretazione qui non condivisa era stata già bollata come evidentemente 

erronea, da H. Gros Espiell, senza però argomentare nello specifico; v. La jurisdicción constitu-
cional en el Uruguay, in Bol. mex. der. comp., 35, 1979, p. 435.

259 Essa emerge in modo chiaro dal confronto tra l’art. 127 della Costituzione argentina del 1826 
e l’art. 261, 10 della Carta gaditana che rinvia al successivo art. 372, appunto istituivo di una forma 
di difesa politica della Costituzione; J.M. López Ulla, Dogmática de la Constitución española de 
1812, in Id. (dir.), La justicia constitucional en Iberoamérica. Chile, Bolivia, Colombia y Cuba, 
Cádiz 2011, pp. 24-25. È bene rimarcare che le prescrizioni contenute nel cit. art. 261, 10 Cost. 
Cadice sono evidentemente ispirate all’istituto francese del référé législatif, per come operante in 
ragione della propria evoluzione dal diritto dell’antico regime al diritto giacobino e post-giacobino. 
Nato a tutela del re-legislatore durante l’assolutismo, esso diviene in età giacobina presidio dell’on-
nipotenza del legislatore parlamentare, sino ad assumere il carattere di garanzia del principio di 
separazione dei poteri radicalmente interpretato (sull’istituto e sulla sua evoluzione cfr. P. Alvazzi 
del Frate, Giurisprudenza e référé législatif in  Francia nel periodo rivoluzionario e napoleonico, 
Torino, 2005). Anche in tale fase di evoluzione, l’istituto esprime, dunque, un’ideologia costituzio-
nale contrapposta a quella (propria degli Stati Uniti) che sfocia nella previsione del controllo giu-
risdizionale di legittimità costituzionale delle leggi; in tal senso M. Calamo Specchia, La giustizia 
costituzionale, un sistema atipico in un ordinamento democratico? Spunti di riflessione sul tema del 
ruolo delle Corti nei sistemi costituzionali aperti, in Alle frontiere del diritto costituzionale. Scritti 
in onore di Valerio Onida, Milano, 2011, p. 286. 
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il dibattito dottrinario e giurisprudenziale sul punto sarà infatti subito ampio 
e acceso260.

D) Garanzia delle libertà come premesse di un’azione di habeas corpus:
art. 130 Cost. uruguayana: «Los habitantes del Estado tienen derecho a 

ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad y propiedad.
Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes»; il 

primo comma contiene la prescrizione in cui una parte della dottrina tuttora 
individua il fondamento costituzionale dell’amparo, giacché esso non è mai 
stato espressamente costituzionalizzato261; 

art. 18 Cost. argentina: «… Nadie puede ser … arrestado sino en virtud 
de orden escrita de autoridad competente». La giurisprudenza ha fatto leva 
sull’art. 33 per fondare la (allora non prevista) azione di amparo in quanto 
estensione della garanzia dell’habeas corpus a tutti i diritti costituzionali; 
tale articolo prescrive: «Las declaraciones, derechos y garantías que enumera 
la Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos y ga-
rantías no enumerados, poro que nacen del principio de soberanía del pueblo 
y de la forma republicana»262;

art. 20 Cost. paraguayana: «Ningún habitante de la República puede ser 
penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni 
juzgado por comisiones especiales sino con arreglo del art. 11263. Nadie pue-
de ser obligado á declarar contra sí mismo, ni arrestado sino en virtud de 
orden escrita de autoridad competente, ni detenido más de veinte y cuatro 
horas sin comunicársele su delito, y no puede ser detenido sino en su casa ó 
en los lugares públicos destinados á este objeto. La ley reputa inocentes á los 
que aun no han sido declarados culpables ó legalmente sospechosos de serlo, 
por auto motivado de Juez competente».

Dal dato testuale, quindi, non emergono differenze insanabili e neanche 
nette. La Costituzione è sempre posta al vertice dell’ordinamento. Il giu-
diziario è configurato alla stregua degli altri due poteri dello Stato, sulla 
base di un principio di separazione non declinato nei termini radicali propri 
del costituzionalismo rivoluzionario francese; quest’aspetto è da segnala-
re in modo specifico per il caso paraguayano, giacché costituisce una delle 
importanti novità che si hanno con la Costituzione del 1870 e quindi con 

260 F. Fernández Segado, Del control político, cit., p. 127.
261 Il riferimento è all’art. 7 della Cost. vigente, secondo cui: «Los habitantes de la República tie-

nen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. 
Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecen por razones 
de interés general»; cfr. supra note 225 e 226.

262 La tesi è avanzata nel voto minoritario del giudice Tomás Casares nel giudizio della Corte 
suprema sul caso José S. San Miguel del 1950 e accolta nella sentenza sul caso Samuel Kot del 
1958; F. Fernández Segado, La creación jurisprudencial del amparo y los grandes aportes a 
la configuración de este instituto garantía llevados a cabo por la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación argentina, in Id., La Justicia constitucional, III, cit., pp. 218-219, p. 226 ss.

263 Che prescrive il diritto a essere giudicato penalmente solo da una giuria, norma che evidente-
mente manifesta l’influenza della Costituzione degli Stati Uniti (art. II, sez. 2, § 3); tuttavia, poiché 
è molto simile a quella di cui all’art. 102 Cost. argentina, tale influenza potrebbe essere mediata.
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l’aggregazione del Paese al costituzionalismo liberale264. L’assegnazione al 
giudiziario della funzione di difesa della Costituzione e dei diritti costituzio-
nali non è sempre esplicita, ma per tutti essa sembra doversi desumere come 
conseguenza dell’affermazione del rango di legge fondamentale assegnato 
alla Costituzione, anche perché in nessun caso tale deduzione trova effettivi 
impedimenti nel testo.

7.3. Le vie di formazione della giustizia costituzionale dei tre Stati in ef-
fetti non si divaricano immediatamente; anzi si può dire che negli ultimi anni 
dell’Ottocento sono in buona parte parallele.

Quanto al sindacato di legittimità costituzionale noto è che la Corte su-
prema argentina sin da subito ripercorre i passi fatti da quella degli Stati 
Uniti e in pochi anni arriva a sancire il Judicial Review, mutuando la dottrina 
elaborata dalla Corte Marshall nel caso Marbury v. Madison del 1803. Ciò, 
del resto, in piena consequenzialità con l’influenza esercitata dal testo costi-
tuzionale statunitense su quello argentino, che per il tema in analisi assume i 
caratteri della derivazione diretta.

Invero all’approdo si arriva quasi sempre per successive approssimazio-
ni, sicché spesso l’individuazione della pronuncia che ha sancito un princi-
pio di diritto è relativa. Per l’affermazione del Judicial Review in Argentina 
si usano invero indicare due sentenze, quella sul caso Sojo del 1887 – che 
suggestiona particolarmente per taluni elementi di similitudine con il caso 
Marbury v. Madison265 – e quella nel caso Municipalidad de la Capital v. 
Elertondo dell’anno successivo, in cui per la prima volta la Corte si pronun-
cia per l’incostituzionalità di una legge federale266.

Comunque in quel torno d’anni il principio per cui i giudici devono appli-
care innanzitutto la Costituzione talché devono astenersi da applicare norme 
anche legislative che siano in contrasto con essa è ormai definito.

264 Infatti nel sessantennio dei regimi di Francia e dei López il giudiziario non era mai giunto a 
divenire un reale potere dello Stato, alla stregua degli altri, rimaneva nella sostanza solo uno dei 
servizi resi dall’esecutivo; pertanto discutere di tutela giurisdizionale della Costituzione (anche ad 
ammettere che con riferimento a quel periodo di Costituzione si debba parlare) semplicemente non 
aveva senso; J. Silvero Salgueiro, Justicia constitucional, cit., pp. 577-578; Id., Los Orígenes, 
cit., p. 22 ss.

265 In questo caso, infatti, la Corte suprema argentina nega la propria giurisdizione originaria 
sull’habes corpus azionato da un comune cittadino, perché essa è attribuita dalla legge ordinaria 
di regolamentazione del potere giudiziario (art. 20, l. n. 48 del 1863) in aggiunta all’elenco delle 
competenze originarie sancito dall’art. 100 Cost.; elenco che la Corte ritiene tassativo. Interessante 
notare che la pronuncia ripercorre proprio le motivazioni del leading case (anch’esso individuato 
convenzionalmente come tale) del Judicial Review statunitense. 

266 Tra i casi precedenti richiamati dalla dottrina Vicente Casares v. Sivori y Schiaffino del 1872 e 
Avegno v. Provincia de Buenos Aires del l874; sulla costituzionalità di un decreto governativo aveva 
già deciso nel caso Rios Ramámon del 1863 e su quella di leggi provinciali in Domingo Mendoza 
v. Provincia de San Luis del 1865; cfr. A.E. Araújo Lima, O controle de constitucionalidade na 
Argentina: algumas reflexões, in A. Ramos Tavares (coord.), Justiça constitucional e democracia 
na América latina, Belo Horizonte 2008, p. 111. 
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Attraverso l’utilizzo in senso estensivo dell’habeas corpus, che l’art. 18 
Cost. aveva garantito in modo inequivoco rendendone scontata l’operativi-
tà267, la Corte suprema crea una forma d’amparo; appresta infatti protezione 
giurisdizionale diretta per i diritti costituzionali diversi dalla libertà perso-
nale (Blanco v. Laureano 1864). Si tratta di un precedente poi smentito o 
comunque ridimensionato pochi anni dopo268 e dibattuto, a fasi alterne, fino 
alla stabilizzazione dell’amparo come garanzia distinta dall’habeas corpus, 
che si ha solo tra il 1957 e il 1958 (sentt. su casi Siri e Kot).

Ciò che si nota, tuttavia, è un contesto politico favorevole all’affermazio-
ne della Costituzione nella realtà delle relazioni sociali e pertanto che non si 
oppone anzi supporta la Corte suprema nella costruzione della giustizia co-
stituzionale. I primi due Presidenti sono Mitre e Sarmiento, entrambi liberali 
assai convinti269, il secondo assertore così entusiasta del costituzionalismo 
statunitense da proporre l’esatta riproduzione delle sue dottrine nell’appli-
cazione della Carta nazionale270. Il livello dei giudici nominati è elevato per 
autorevolezza e indipendenza: basti dire che Mitre sceglie Gorostiaga, artefi-
ce primario della Carta costituzionale271. Questi, dopo un intermezzo da Mi-
nistro, viene rinominato da Sarmiento e poi scelto come Presidente da Avel-
laneda: è alla Corte per complessivi ventisei anni, fino al 1877, di cui dieci 
come Presidente. Tutto ciò dà “coraggio” alla nascente Corte suprema di un 
Paese che prima della Carta del 1853/1860 certo era assai lontano dal ricono-
scere ai giudici un ruolo da protagonisti nello sviluppo dell’ordinamento272; 
un coraggio che quando il clima sarà diverso talvolta le mancherà273.

Nella storia paraguayana gli anni subito successivi all’adozione della Co-
stituzione del 1870 sono alle volte proposti come punto di confronto per la 
giovane democrazia attuale, che ha nella Costituzione del 1992 il suo “atto 
di nascita”. Eppure si tratta di un periodo che all’osservatore esterno sembra 
avere il proprio elemento di caratterizzazione nell’instabilità grave che sfocia 
spesso in violenza politica. Il nuovo secolo, però, non porterà certo un mi-
glioramento, ma prima un’instabilità ancor più grave274 e poi l’autoritarismo 
che sfocia nella dittatura di Alfredo Stroessner. Si comprende perché gli anni 

267 F. Fernández Segado, La creación jurisprudencial, cit., p. 217 e nello stesso senso N.P. 
Sagüés, Compendio, cit., pp. 663-665, ove peraltro sono riportate anche le altre (meno convincenti) 
opzioni interpretative.

268 Il riferimento è alla pronuncia sul caso Bochar s/ Hábeas corpus del 1899, in cui la Corte 
suprema in sede d’appello nega l’amparo concesso a tutela di diritti contrattuali.

269 J. Lunch, The River Plate, cit., p. 654, p. 658.
270 A.E. Araújo Lima, O controle, cit., p. 109, ove si riporta un brano attribuito a Sarmineto.
271 Supra § 5.5.
272 F.N. Barrancos y Vedia, La Corte Suprema, cit., p. 209.
273 F.N. Barrancos y Vedia, La Corte Suprema, cit., p. 207.
274 Un dato forse può essere qualcosa in più di una semplice curiosità, giacché sembra poter 

imprimere un’immagine: dal 1870 fino alla rivoluzione del 1904 l’instabilità politica porta a suc-
cedersi (per varie cause) ben tredici Presidenti della Repubblica, dal 1904 al 1940 se ne succedono 
26; per la ricostruzione degli avvenimenti e l’elenco di tutti i mandati presidenziali L. Lezcano 
Claude, Historia constitucional, cit., s.p.
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in cui la spinta a dare concretezza alla Costituzione è maggiore conservino 
motivi di interesse.

Essi si caratterizzano sul piano politico per l’influenza del Brasile, ma su 
quello giuridico per il grande peso che assume l’Argentina. Il diritto argen-
tino viene infatti recepito per interi blocchi; il caso più evidente è quello del 
codice civile opera di Dalmacio Vélez Sarsfield che il Paraguay fa proprio 
nel 1876275.

La valorizzazione della Carta trova spazio anche con riferimento alla sua 
garanzia giurisdizionale. In realtà si tratta di parziali, che tuttavia seminano 
una cultura della giustizia costituzionale. 

Innanzitutto il legislatore ordinario riafferma, ma ora in termini assolu-
tamente espliciti, il sindacato giurisdizionale diffuso di costituzionalità già 
sancito dalla Carta: in tal senso l’art. 60 c.p.c. comm. del 1883 statuisce la 
sottoposizione del giudice alla legge insieme alla supremazia della Costitu-
zione. È evidente che ciò implichi il controllo della conformità della legge (e 
degli atti equiparati) alla Costituzione276. Poi con l’art. 68 della legge organi-
ca sui tribunali del 1898 si prevede come motivo proprio d’impugnazione il 
vizio di legittimità costituzionale della legge.

Per la dottrina contemporanea è chiaro che – in applicazione della Co-
stituzione – si è assegnata al giudiziario la potestà di dichiarare ai soli fini 
della risoluzione delle controversie l’incostituzionalità delle leggi (e degli 
atti equiparati) e si è sancito che essa deve essere esercitata da ogni giudice, 
mentre al Superior Tribunal compete pronunciarsi in quanto adito in sede 
d’appello277. 

Si struttura così un sistema di giustizia costituzionale evidentemente 
prossimo a quello che negli stessi anni è formato per via giurisprudenziale 
in Argentina. Non si tratta però di coincidenza ma di ispirazione: la cultura 
costituzionale in Paraguay si determina in questi anni utilizzando tutti i for-
manti argentini a loro volta nettamente influenzati da quelli statunitensi.

Problemi incontrano gli strumenti di garanzia dei diritti fondamentali, 
tanto che la concessione di habeas corpus avverso provvedimenti di arresto 
su ordine della Camera dei deputati produce conflitti istituzionali assai gravi 
e la sottoposizione a giudizio politico dei componenti dell’organo di vertice 
del giudiziario. Sono noti due casi: Manuel Curuchet et alt. del 1885 e Mar-
celino Fleitas del 1889. Riguardano entrambi l’arresto di giornalisti dispo-
sto dalla Camera per pubblicazioni lesive della propria autorità contro cui il 
Supremo Tribunal concede l’habeas corpus. Nell’uno e nell’altro la Camera 

275 J. Silvero Salgueiro, Los Orígenes, cit., 27, pp. 30-31.
276 Art. 60: «El Juez debe siempre resolver segun la ley. Nunca le es permitido juzgar del valor 

intrínseco ó de la equidad de la ley.
La primera ley que debe observar y aplicar, es la Constitucion de la Nacion».
277 F. Paiva, La independencia del Poder Judicial, cit., p. 131, pp. 134-135 e, per la sottoli-

neatura dell’efficacia meramente inter partes della pronuncia giudiziale di incostituzionalità, Id., 
Estudios de la Constitución Paraguaya, t. I, Asunción 1926, p. 194 (passi riportati in J. Silvero 
Salgueiro, Justicia constitucional, cit., pp. 582-584).
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reagisce intentando il giudizio politico e nel primo vi è un tentativo di me-
diazione del Presidente della Repubblica Bernardino Caballero. Egli chiede 
a entrambe le parti di rinunciare alle proprie posizioni, ma se la Camera ac-
cetta, Alejandro Audibert – componente del Tribunale formatosi (lo si noti) 
all’Università di Buenos Aires – rifiuta nei termini più fermi278. Il giudizio 
politico va avanti e il Senato “assolve” i giudici. Quando il conflitto si ripete 
in termini pressoché identici, Audibert è Presidente del Supremo Tribunal e 
il clima è mutato: il Senato destituisce tutti e tre i giudici assestando un duro 
colpo all’indipendenza del giudiziario e alla Costituzione, ma la cultura co-
stituzionale è anzi riaffermata nella difesa pronunciata da Audibert, che val 
la pena riportare: «la ley debe ser sostenida en los puestos públicos hasta ser 
destituidos. El que tiene la conciencia tranquila por el deber cumplido, no 
debe temer a las publicaciones de la prensa ni a los juicios políticos. Sobre 
la injusticia de los magistrados está el poder invisible de la verdad». Infatti, 
perdente in quel momento, essa tuttora feconda la riflessione giuridica nella 
giovane democrazia paraguayana279.

È appena il caso di notare che se l’uso dello strumento dell’habeas corpus 
non è affatto indolore anche quando rivolto alla tutela della libertà persona-
le, difficile è la sua utilizzazione a garanzia degli altri diritti. Del resto, la 
costruzione per via pretoria di un’azione di amparo non troverà avallo nella 
giurisprudenza del supremo consesso di giurisdizione, che preferirà rifugiar-
si nell’applicazione formalistica del principio della separazione dei poteri280.

Il caso uruguayano viene segnalato tra gli esempi di mancata formazione 
di una sistema giurisdizionale di controllo della legittimità costituzionale nel 
corso dell’Ottocento. E questo è senz’altro vero se si considera non tanto la 
Costituzione come testo, ma l’interpretazione di essa che finisce per preva-
lere nelle sedi del potere. Nella giurisprudenza, in realtà, emergono orienta-
menti favorevoli all’applicazione anche in quel Paese dei principi statuiti (o 
meglio, definitivamente strutturati) nel contesto statunitense con la sentenza 
sul caso Marbury v. Madison. Si tratta più che altro di obiter dicta281, ma essi 
non sono affatto privi di rilievo: costituiscono importanti lasciti per il futuro 
ma anche emersione della circolazione di principi e soluzioni nell’area inda-
gata, il che ha particolare significato in questa sede. 

Del resto, le sentenze in cui i giudici fanno uso del principio di suprema-
zia della Costituzione e del proprio ruolo di garanti di essa e disapplicano nel 

278 Dichiara infatti: «La Cámara de Diputados puede producir las acusaciones que estime opor-
tunas y el Poder Ejecutivo puede dirigir sus cañones contra el despacho del Poder Judicial; por 
mi parte, iré a pronunciar el fallo que me dicta la conciencia»; così secondo quanto riportato in J. 
Silvero Salgueiro, Los Orígenes, cit., p. 34.

279 Come è dimostrato dal saggio di J. Silvero Salgueiro, Los Orígenes, cit., pp. 34-35.
280 Invero la decisione che chiude la strada è assunta dalla Corte suprema nel 1965. Si è però 

in un’altra epoca: quella dell’autoritarismo che aveva trovato consacrazione nella Carta del 1940 
e della dittatura di Alfredo Stroessner durata fino al 1989; epoca in cui i giudici semplicemente 
hanno perso l’indipendenza; L. Lezcano Claude, Historia constitucional del Paraguay, cit., s.p.

281 E.G. Esteva Gallicchio, Algunas reflexiones, cit., p. 3970.
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caso concreto norme legislative che considerano in contrasto col dettato co-
stituzionale sono adottate tra il 1874282 e il 1875: anni in cui in tutta l’area si 
va formando una cultura del giudizio incidentale. Tra queste particolarmen-
te chiara è quella pronunciata dal Juez de Comercio Juan Andrés Vázquez 
nel 1875, in cui si definisce la Costituzione «ley suprema de la tierra» che 
pertanto deve essere applicata in prevalenza. Evidente è qui il debito con la 
cultura costituzionale statunitense ed è probabilmente per alludere all’auto-
revole fonte d’ispirazione che si sceglie come definizione della Costituzione 
l’esatta traduzione di «supreme Law of the Land», la formula della supreme 
clause sancita dall’art. VI, comma 2, Cost. USA.

La reazione del legislativo è forte: la Comisión Permanente – l’organo 
parlamentare a cui è assegnato il compito di vigilare sulla osservanza della 
Costituzione e delle leggi dagli artt. 56 ss. Cost. – invia una circolare con cui 
segnala l’impossibilità di procedere per tal via a tutti gli organi giudiziari 
di ultima istanza, che in quel momento sono i Tribunales de Apelaciones in 
quanto l’Alta Corte, che la Costituzione aveva configurato quale vertice del 
potere giudiziario, non è stata (ancora) istituita283. Da ciò, comunque, nasce 
un conflitto istituzionale che fonda sul fatto che la Commissione ha poteri di 
avvertenza solo nei confronti dell’esecutivo e non nei confronti delle autorità 
giudiziarie, che tuttavia si conclude in nulla284. Ma pronunce successive che 
dichiarano l’incostituzionalità di una norma legislativa non vengono riporta-
te. Si può azzardare un’ipotesi: un potere giudiziario a cui manca il vertice, 
perché appunto l’Alta Corte non è istituita, non riesce a tener testa a un pote-
re che già di per sé è molto più consolidato, come il legislativo. 

I progetti di legge ordinaria e di riforma costituzionale volti a introdurre 
espressamente il controllo diffuso presentati nei primi anni del Novecento 
non hanno seguito ed esso non trova spazio neanche nella Costituzione del 
1918, che peraltro conferma all’art. 176 la criptica e forse inutile riserva al 
legislativo dell’interpretazione costituzionale, già contenuta all’art. 152 della 
Cost. del 1930.

La dottrina più autorevole locale invece si schiera comunque per l’esi-
stenza di un vincolo costituzionale per i giudici alla disapplicazione delle 
norme contrarie alla Costituzione e quindi per l’immanenza del controllo 
diffuso, che appunto si sviluppa in quegli anni in Argentina e comunque è 
parte della cultura costituzionale dell’intera regione rioplatense285.

282 Questo è un caso giudicato dal Juez Horacio Gallinal in cui una legge del 1862 che esclude i 
privati dall’indennizzo per danni di guerra viola gli artt. 144 e 145 Cost. e pertanto è inapplicabile; 
F. Fernández Segado, Del control, cit., p. 128.

283 Si provvederà alla sua istituzione solo con la l. n. 3346 del 1907.
284 Così E.G. Esteva Gallicchio, La jurisdicción constitucional, cit., p. 902, N. Lösing invece 

sottolinea il prevalere del giudiziario; v. La justicia constitucional, cit., p. 123.
285 J. Jimémenz de Aréchaga, La Constitución Nacional, cit., p. 249.
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Ma proprio per questo la mancata emersione nei testi normativi di un 
sistema di giustizia costituzionale fino al 1934 è sorprendente286 e per questo 
occorre ricercarne una spiegazione in fattori di ordine generale tra i quali si è 
sottolineata la diffusa infravalorización che per buona parte del XIX secolo 
colpisce il giudiziario uruguayano, giacché esso non è mai realmente ritenu-
to al livello degli altri poteri, nonostante l’equiparazione sancita dalla Carta 
del 1830287. Di ciò, peraltro, la mancata istituzione dell’Alta Corte sembra 
espressione.

Quanto alla tutela dei diritti va detto che l’habeas corpus trova espressa 
previsione nell’art. 158 c.p.c. del 1878 e quindi abbastanza presto; l’amparo, 
invece, non è stato inserito nonostante varie proposte di riforma costituzio-
nale288.

Anche in questo caso è dato individuare un’evidente circolazione di idee, 
principi e regole atta a formare una cultura costituzionale comune. Essa non 
passa quasi mai per la via della legislazione attuativa della Costituzione o per 
quella della riforma costituzionale e incontra difficoltà nella giurisprudenza, 
ove peraltro in talune (per vero sporadiche) occasioni emerge limpidamente. 
Essa, però, si sviluppa per certo nel formante dottrinario al più elevato livello 
e questo in fondo è quello che ha maggiori chances nel tempo medio e lungo.

8. Il percorso sin qui condotto consente di affermare che Argentina, Uru-
guay e Paraguay all’origine della loro stabilizzazione come Stati mostrano 
oltre alle correlazioni tra le Carte anche un intenso legame di cultura costitu-
zionale. Qui se ne è indagato un elemento, quello della giustizia costituzio-
nale, ma nella sua funzione di strumento di effettività della Costituzione esso 
è assai indicativo. Del resto, la sua emersione ampiamente per via interpreta-
tiva passa attraverso l’affermazione e rilettura nel proprio contesto dei prin-
cipi base del costituzionalismo: supremazia della Costituzione, sua garanzia, 
limitazione, separazione e bilanciamento tra poteri, tutela dei diritti fonda-
mentali. Insomma: passa per tutti i gangli della cultura costituzionale.

Nell’Ottocento quella cultura raggiunge nella regione rioplatense un ele-
vato livello di consapevolezza e tuttavia ha difficoltà ad affermarsi come fon-
damento delle relazioni sociali. Molto dipende dal clima politico e quindi da 
chi ricopre cariche e svolge funzioni. Il caso argentino è assai esplicativo: 
avere come primi Presidenti liberali molto motivati consente di impostare le 
strutture istituzionali secondo i canoni di un (allora) avanzato costituzionali-
smo. Determinante, infatti, è la scelta di personalità autorevoli e (anche per 
questo) indipendenti come giudici della Corte suprema, proprio mentre di 
essa occorre sancire il ruolo effettivo – ossia al di là delle statuizioni formali 
– nel contesto dei poteri. In Argentina, in Uruguay e, con accenti più netti, in 

286 F. Fernández Segado la definisce chocante proprio per il rapporto che l’Uruguay ha con 
l’Argentina; Del control, cit., p. 127.

287 F. Fernández Segado, Del control, cit., p. 127.
288 E.G. Esteva Gallicchio, La jurisdicción constitucional, cit., pp. 919-920.
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Paraguay i giudici non avevano brillato per il rilievo istituzionale nella storia 
breve, quella dall’indipendenza, come nella storia lunga: quella della giusti-
zia coloniale, in cui la funzione giudiziaria era per ampia parte attributo della 
potestà politica. Ma l’Argentina sembra scegliere meglio, con più entusia-
smo la via dell’affermazione nella realtà dei precetti del costituzionalismo. 
Indicativo in tal senso è anche il discorso con cui il 16 gennaio 1863 il primo 
Presidente de la Nación argentina Bartolomé Mitre saluta l’effettiva entra-
ta nelle funzioni della Corte suprema: «De hoy en adelante, la propiedad 
particular, la seguridad individual, los derechos todos que la Constitución 
acuerda a los habitantes de la República, sin distinción alguna, colocados 
al abrigo de un poder moderador, estarán garantidos contra las invasiones a 
que la exaltación de las pasiones políticas tan fácilmente pueden conducir a 
los poderes públicos, induciéndolos a ultrapasar el límite de sus atribuciones 
respectivas». È sì un discorso ufficiale a cui sarebbe ingenuo dare credito 
in assoluto, ma la scelta dei giudici (e in particolare di Gorostiaga) sembra 
poterne avvalorare la genuinità di fondo, al di là quindi di qualche accento 
retorico.

Meno fortunati appaiono gli altri due Paesi. In Paraguay si scelgono pure 
giudici di vertice autorevoli e di grande determinazione, ma il potere politico 
riesce in fine a disfarsene: più che istruttivo è il caso di Audibert. In Uruguay 
la mancata istituzione dell’Alta Corte rende specifico e particolarmente gra-
ve il problema dell’autorevolezza del giudiziario. È infatti assai difficile per 
semplici tribunali d’appello imporsi come giudici della legge di fronte alle 
dure reazioni del legislativo.

Detto ciò, alcuni approdi significativi si rinvengono nella giurisprudenza 
anche di questi due Paesi e comunque lo scambio è tale da rendere quella 
rioplatense una comunità regionale di cultura costituzionale.

Non si tratta di una comunità proprio omogenea, giacché il ruolo guida 
dell’Argentina è evidente: nella elaborazione dei testi costituzionali prima, 
negli approdi giurisprudenziali e anche nella formazione culturale dei prota-
gonisti. Le biografie di politici, giudici e in generale giuristi paraguayani e 
uruguayani rivelano non solo contatti stretti ma anche l’acquisizione dei tito-
li nelle Università argentine, il che contribuisce a tessere una trama comune 
sulle cui fibre circola la cultura costituzionale.

Nell’attualità le cose sono molto diverse, eppure alcuni aspetti di un pas-
sato che ormai è remoto si ripresentano, facendo sorgere il dubbio che vi 
sia qualche elemento di derivazione. Ancora oggi la dottrina uruguayana nel 
lamentare le difficoltà di garantire l’unità dell’interpretazione imputandole al 
sistema (alla mancanza di un Tribunale costituzionale, all’efficacia giuridica 
solo inter partes delle pronunce di incostituzionalità) finisce per rilevare che 
il problema dell’autorevolezza del giudiziario in quel Paese non è risolto. E 
ciò emerge proprio nel confronto col dibattito dottrinario argentino, che si 
caratterizza per un’opzione del tutto prevalente per la conservazione del si-
stema diffuso formatosi nel tempo: l’argomento lì è che la Corte suprema ha 
saputo superare le difficoltà e acquisire l’autorevolezza che sdrammatizza il 
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problema dell’efficacia giuridica delle sue pronunce. La dottrina dello stare 
decisis temperato si è in sostanza affermata non tanto sulla base della pote-
stas del giudice superiore, ma più perché accolta in ragione dell’auctoritas 
che le sue pronunce hanno acquisito dinanzi alla società e pertanto anche di-
nanzi ai giudici di minor grado. Il Paraguay non può ancora essere valutato, 
perché la sua democrazia è molto giovane e così anche la sua giustizia costi-
tuzionale. Eppure qualche segno di un percorso di costruzione e consolida-
mento dell’indipendenza intrapreso dalla Corte suprema lo si inizia forse già 
a vedere. Occorre tuttavia un lavoro d’indagine specifica che parta dai casi 
che fanno più clamore, come quello del tutto da discutere della destituzione 
del Presidente della Repubblica289, ma non si fermi a essi.

Insomma, la conclusione a cui si può giungere è che gli antichi rapporti 
che nell’Ottocento avevano creato una comunità di cultura costituzionale si 
riverberano nell’attualità in significativa comunanza di temi, problemi e so-
luzioni inerenti alla giustizia costituzionale. Ma questo costituisce solo un 
primo “saggio” che supporta l’ipotesi, invero più affascinante, che quei rap-
porti, insieme a rapporti nuovi, fecondino in termini generali il costituziona-
lismo dei tre Paesi anche oggi. Si pone così il quesito su quali siano oggi le 
frontiere della regione rioplatense di cultura costituzionale: quelle tematiche 
ma anche quelle geografiche.

289 La pronuncia sommaria resa dalla Corte suprema fa da pendant al giudizio politico che nel 
volgere di trentasei ore è stato iniziato e concluso dalle due Camere, con la destituzione del Pre-
sidente. Per opinioni contrastanti sulla complicata vicenda A.R. Brewer-Carías, Sobre la consti-
tucionalidad del juicio político desarrollado en el Paraguay contra el Presidente Fernando Lugo, 
2012 (www.allanbrewercarias.com); L. Lezcano Claude, Sobre el “juicio político” al Pdte. Fer-
nando Lugo Méndez, 2012 (http://luislezcanoclaude.wordpress.com/).
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1. Nell’ultimo ventennio dello scorso secolo e nei primi anni del 2000, il 
numero di divorzi in Corea è cresciuto notevolmente (le richieste di divorzio 
effettuate al tribunale sono salite a 33205 nel 2002, rispetto alle 26815 del 
1998)1. Le procedure giudiziali di divorzio, in tale periodo, dimostrano una 
veloce crescita del fenomeno ed evidenziano due grandi cambiamenti di ten-
denza: l’incremento del numero di donne e di persone anziane che inoltrano 
richieste di divorzio2. Diversamente, i dati relativi al biennio 2004/2005, 
evidenziano un notevole calo del numero di divorzi (del 16,6%) ed un cor-
relato aumento del numero di matrimoni (del 2%). Contemporaneamente, 
però, cresce anche l’età media in cui i giovani contraggono matrimonio, che 
si eleva a 30 anni per gli uomini e 27 per le donne e, di conseguenza, cresce 
anche l’età in cui viene concepito il primo figlio3.

Pertanto, si osserva che la curva dei divorzi cresce nell’ultimo decennio 
del XX secolo e nei primi anni del XXI secolo, mentre comincia a decrescere 
a partire dall’anno 2004 insieme con una parallela crescita dei matrimoni. Il 
riferimento ai dati statistici è importante per comprendere la prospettiva con 
la quale i coreani osservano e praticano l’esperienza matrimoniale sia nella 
sua dimensione patologica (il divorzio) sia nella sua dimensione genetica (il 
matrimonio).

1 Cfr. “Values decline, divorce increases in Korea”, in Korea Herald, 31 dicembre, 2004.
2 Cfr. T. Kim Hwa-Young, “Corea, aumentano i divorzi fra coppie di lunga data”, in www.

asianews.it., 05/10/2006.
3 Cfr. T. Kim Hwa-Young, “In Corea sempre meno divorzi ma abitanti sempre più vecchi”, in 

www.asianews.it., 09/01/2006.
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Questi dati consentono di comprendere meglio la misura della rilevanza 
dell’istituto matrimoniale e dell’istituto del divorzio nella vita del popolo 
coreano. Inoltre, l’esame dei dati che abbiamo superficialmente descritto ci 
permette di osservare come gli stessi sostengano la disciplina giuridica del 
divorzio e del matrimonio nell’ordinamento coreano.

Il Codice Civile coreano prevede, come si spiegherà più avanti, due di-
verse procedure di divorzio: una viene chiamata divorzio per accordo (con-
sensuale) e l’altra divorzio giudiziale. Al fine di formalizzare la richiesta di 
divorzio è necessario che sussista l’accordo dei coniugi nella richiesta, la 
“dichiarazione solenne” del giudice e il rapporto legale all’ufficio governati-
vo entro i tre mesi successivi al ricevimento della pronuncia del giudice (artt. 
834, 836 K.C.C.).

2. La Costituzione coreana del 1948, all’art. 10 prevede che «a tutti i cit-
tadini deve essere garantito valore e dignità umana e ciascuno ha il diritto di 
raggiungere la felicità. È compito dello Stato confermare e garantire i diritti 
umani fondamentali ed inviolabili dell’individuo». Tale innovativa disposi-
zione ha trasformato la società coreana in una libera, democratica e egualita-
ria società, nonostante in essa sia ancora in parte presente l’idea di patriarca-
to.

La Costituzione, all’art. 36, stabilisce che «il matrimonio e la famiglia 
devono sostenere e costituire le basi della dignità individuale e dell’ugua-
glianza dei sessi e lo Stato deve fare tutto ciò che rientra nei suoi poteri per 
raggiungere tale meta. Lo Stato deve impegnarsi a proteggere le madri. La 
salute di ogni cittadino deve essere protetta dallo Stato».

In tal senso, ossia in tema di discriminazione tra i sessi e protezione delle 
donne, dando uno sguardo a quanto successo alcuni anni fa, si osserverà che 
negli anni ‘80, gruppi di donne insorgevano con movimenti di Repressione 
delle Aggressioni Sessuali e a Protezione delle Vittime. Esse sostenevano che 
non fosse una vergogna per donne e ragazze confessare di essere state ses-
sualmente molestate e fosse importante e di aiuto sviscerare tale problema, 
parlandone e persino pubblicando libri in materia4. Grazie a questi movi-
menti, la gente coreana ebbe idea dei diritti individuali e dei diritti umani e, 
inoltre, il Parlamento coreano emanò la legge n. 4702 del 5/1/1994 relativa 

4 Un esame delle previsioni e dei discorsi a sostegno delle leggi e delle politiche relative alla 
sessualità negli anni ‘80, rilevano la predominanza della tradizionale sessualità orientata al ma-
schile e caratterizzata dall’idea di castità. Tale ideologia era particolarmente evidente nelle leggi in 
materia di violenza sessuale; ad esempio, il diritto penale coreano classificava il rapimento come 
“crimine di castità” (solo le vittime potevano sporgere denuncia per procedere all’azione legale; 
una terza parte non poteva denunciare un caso di rapimento). Il risultato era che l’ideologia della 
castità operava su due fronti: scoraggiare le vittime a denunciare, perché era deplorevole raccontare 
quanto loro accaduto e autorizzare l’incremento di questi crimini evitando arresti e persecuzioni. Le 
organizzazioni femminili richiedevano la revisione di questa legge e la ridefinizione del rapimento 
come violazione del diritto di autodeterminazione sessuale o come crimine violento. Ma nulla cam-
biò fino al 1995. Cfr. Shim, Sexuality policy in Korea in the 1990s: changes and factors, in Korea 
Journal, vol. 2, n. 2, summer, 2002.
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alla “Repressione di Aggressioni Sessuali e Protezione delle Vittime” (rivi-
sta, in parte, il 29/1/2001)5.

Il popolo coreano, così, cominciò a rivendicare sempre più i propri diritti 
e ciò ha influenzato l’aumento del numero di divorzi, perché si è cominciato 
a concepire tale istituto come una maniera per tutelare i propri diritti e non 
più un motivo di vergogna.

Sempre durante gli anni ‘80, prima che sorgessero i movimenti femminili 
di protezione dalle aggressioni sessuali, le donne si riunivano in movimenti 
chiamati “Mogli Picchiate”. Esse organizzavano seminari e tenevano incon-
tri con la presentazione delle vittime, misero su centri di ascolto telefonico, 
aprirono case di accoglienza per le donne vittime di maltrattamenti domestici 
e consultori.

Il Parlamento coreano, di fronte a tale mobilitazione, emanò la legge n. 
5487 del 31/12/1997 relativa alla “Prevenzione delle Violenze Domestiche e 
Protezione delle Vittime” (rivista, in parte, il 29/1/2001), e “la Legge Specia-
le sulla Repressione delle Violenze Domestiche” n. 5436 dello stesso anno.

Ulteriore causa di aumento di divorzi è lo sviluppo degli strumenti di co-
municazione che caratterizza la società moderna. Gli stessi fanno circolare 
molto velocemente e facilmente informazioni relative al divorzio. Per cui 
anche nelle aree più rurali, l’idea di tale istituto giuridico è molto conosciuta 
e vicina alla gente.

In Corea, sempre in materia di scioglimento del vincolo matrimoniale, sta 
assumendo particolare importanza il fenomeno che vede soggetti al di sopra 
dei 65 anni ricorrere al divorzio, a differenza di quanto accadeva preceden-
temente. Per quanto riguarda i giovani, invece, recentemente gli stessi mo-
strano un’inclinazione minore al matrimonio e, di conseguenza, convivono 
senza contrarre nozze. Tale tendenza influenza il divorzio, perché vivere in-
sieme senza sposarsi rappresenta una scelta di vita, così come il divorzio che, 
quindi, dal punto di vista morale diventa una scelta personale non criticabile.

Il diritto di famiglia coreano, come già accennato, disciplina due diverse 
procedure di divorzio. Il divorzio per accordo, al quale si ricorre nel caso in 
cui entrambi i coniugi abbiano la volontà di interrompere il matrimonio e, 
quindi, richiedono la pronuncia del Tribunale della Famiglia, il quale con-
fermerà che entrambi (la moglie in particolare) hanno una reale volontà, non 

5 Le percosse o la violenza ai danni di una moglie, fino alla legge 5487/97 -che si accennerà 
in seguito-, non erano punibili, perché non ritenute reati, nonostante altri tipi di violenze familiari, 
quali quelle nei confronti dei membri più anziani e di quelli più giovani della famiglia, fossero 
chiaramente disciplinate e punite. L’unico rimedio legale concesso alle donne vittime di percosse, 
prima del 1997, era procedere prima con la richiesta di divorzio e successivamente procedere con 
una denuncia per percosse a danno del marito, come se quest’ultimo fosse un estraneo. Anche di 
fronte a tali evenienze, comunque tutto va contro la vittima a causa dei pregiudizi sociali; pertanto 
anche a seguito di denuncia sporta presso le forze dell’ordine, queste ultime non possono interveni-
re perché, come sostiene la tradizione confuciana, “gli affari di famiglia devono essere risolti all’in-
terno della medesima”. Cfr. I.K. Kim, Shim, Victimisation of wife-battering in Korea: based on a 
survey of Seoul men and women, paper presented at the 44th Annual Meeting of American Society 
of Criminology, “Relevance and Rationality”, New Orleans, november 4-7, 1992.
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estorta con la forza, di divorziare. Successivamente al provvedimento di con-
ferma, i coniugi sottoporranno la loro richiesta all’autorità governativa.

La ratio posta alla base del “sistema confirmatorio”, ossia il controllo ef-
fettuato dal tribunale e la pronuncia dallo stesso emanata, istituito nel 1977, 
sta nel fatto che in molti casi la moglie è ancora la parte debole dal punto di 
vista sociale ed economico; pertanto, la decisione presa dai coniugi di divor-
ziare consensualmente non sempre è fondata su un reale accordo reciproco, 
ma potrebbe riflettere la volontà arbitraria del marito.

Le coppie divorziate per accordo reciproco nel 1978 superavano il 90%, 
ma la percentuale si è ridotta al 70% nel 1979, quando la seconda revisione 
del diritto di famiglia stabilì il sistema confirmatorio. Una delle ragioni per 
cui la percentuale di coppie divorziate consensualmente si è ridotta sta nel 
fatto che il giudice potrebbe rendersi conto che non vi è un reale consenso 
reciproco a divorziare. La seconda ragione sta nel fatto che moglie e marito 
potrebbero non essere d’accordo circa gli alimenti, la divisione dei beni o la 
custodia dei figli.

La procedura consensuale di divorzio è stata più volte modificata; l’ul-
tima riforma è del dicembre del 2007 (ed è entrata in vigore nel giugno del 
2008). Tale revisione è finalizzata principalmente a creare un “periodo di 
riflessione”, prima che si giunga alla pronuncia definitiva di scioglimento del 
matrimonio, per i coniugi e a tutelare i figli minori6, o meglio, si è ricorsi 
ad una riforma affinché si attuasse una reale protezione dei soggetti deboli 
coinvolti nel divorzio (i figli, in quanto vittime principali della crisi matrimo-
niale) e per giungere ad una sorta di uguaglianza economica tra i nubendi. La 
suddetta riforma si è ispirata notevolmente alle procedure di divorzio previ-
ste nei Paesi occidentali7.

Se i coniugi non raggiungono un accordo, la parte che decide di chiedere 
il divorzio deve effettuare una richiesta legale al tribunale della famiglia, 
fondata su un “motivo giudiziale”, finalizzata ad ottenere la pronuncia di 
divorzio. In una causa di divorzio, l’arbitrato deve essere condotto dal mede-
simo tribunale.

Vi sono cinque motivi giudiziali di colpa per ricorrere alla forma giudi-
ziale di divorzio:
•	 cattiva	condotta	di	uno	dei	coniugi;

6 Il diritto di famiglia coreano, prima del 2007, non prevedeva nella procedura di divorzio con-
sensuale il ruolo attivo del giudice, in caso di consenso tra i nubendi; l’intervento del giudice aveva 
prettamente natura convenzionale, ovvero era finalizzato a confermare il consenso espresso dai 
coniugi. Tale procedimento, pertanto, rischiava di nascere da una volontà prematura di ottenere lo 
scioglimento del vincolo matrimoniale, caratterizzata prevalentemente da un impulso temporaneo. 
Inoltre, la sentenza di divorzio, antecedentemente al 2007, si otteneva grazie al solo consenso reci-
proco anche in presenza di figli minori senza, quindi, prestare attenzione alla tutela degli stessi. Cfr. 
D.J. Park, Korean divorce law: can a spouse guilty of marital misconduct get a divorce without the 
consent of the other spouse?, in The international survey of family law, Jordan Publishing, 2010 
edition, p. 316 ss.

7 Sull’argomento cfr. C.S. An, The European principles of divorce law of the Commission on 
European family law, in Korean journal of family law, 2006, p. 231.
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•	 abbandono	di	uno	dei	coniugi,	da	parte	dell’altro,	con	intento	meschino;
•	 maltrattamenti	a	danno	di	uno	dei	coniugi,	da	parte	dell’altro	o	da	un	pa-

rente diretto di quest’ultimo;
•	 maltrattamenti	 a	 danno	 dei	 parenti	 diretti	 di	 uno	 dei	 coniugi,	 da	 parte	

dell’altro;
•	 un	coniuge	è	completamente	all’oscuro	di	dove	viva	l’altro,	per	un	perio-

do non inferiore a tre anni.
Nel caso in cui il coniuge colpevole effettuasse una richiesta di divorzio, 

la Corte Suprema coreana la rigetterebbe con alcune eccezioni8.
Oltre ai motivi di colpa appena elencati, la legislazione coreana prevede 

un motivo (privo di colpa) che è rappresentato dalla difficoltà di uno dei co-
niugi a portare avanti il matrimonio.

In prossimità del divorzio, uno dei coniugi (generalmente la donna) può 
chiedere all’altro di dividere la proprietà dello stesso, acquisita per diritto 
(art. 839-2 K.C.C.)9; ad esempio, una casalinga potrebbe ottenere tra il 40% 
e l’80% della proprietà del marito. Inoltre la parte offesa può chiedere i dan-
ni sia per le privazioni mentali sia per quelle finanziarie, in caso di divorzio 
giudiziale (art. 843 K.C.C.).

I genitori possono raggiungere un accordo in merito all’affidamento dei 
figli, dopo il divorzio, ma se non dovessero giungerci dovranno obbligato-
riamente rivolgersi al Tribunale della Famiglia che prenderà una decisione 
(art. 909 K.C.C.). Come previsto dagli artt. 837-2 del Codice Civile coreano, 
al coniuge a cui non viene affidata la prole sarà concesso il diritto di visita.

L’istituto della separazione non è previsto dalla legge coreana, per cui, 
anche se marito e moglie vivono separati per lungo tempo, ciò non è rilevante 
ai fini del divorzio.

La creazione della richiesta di divisione della proprietà, avvenuta in se-
guito alla riforma del diritto di famiglia coreano del 1990, ha come principa-
le obiettivo l’uguaglianza economica dei coniugi dopo il divorzio, affinché si 
realizzi l’idea di parità tra i sessi in linea con il dettato costituzionale (artt. 11 
e 36 Cost.). In più, questo istituto tenta di contribuire allo status finanziario 

8 “Se il convenuto non dovesse essere d’accordo sulla richiesta di divorzio, nonostante 
quest’ultimo fosse già stato richiesto in precedenza, il divorzio sarà concesso, anche se l’attore do-
vesse essere colpevole”. Corte Suprema, n. 4445/1987. “Quando entrambe le parti sono colpevoli, 
la richiesta di divorzio sarà accettata”. Corte Suprema, n. 85/1986.

9 La natura giuridica di tale richiesta, secondo la maggior parte dei giuristi coreani, è data dalla 
combinazione tra liquidazione della proprietà acquisita durante il matrimonio e mantenimento del 
coniuge divorziato. In questo senso, la richiesta di divisione della proprietà potrebbe essere intesa 
come fondamentale al fine di collegare il ruolo lavorativo di uno dei coniugi ed il ruolo di gestore 
della casa, dell’altro. In altre parole, il lavoro del marito è sostenuto e completato dalla cura della 
casa messa in atto dalla moglie e la carriera del marito non sarebbe possibile senza l’aiuto della 
moglie (“cooperazione dei coniugi durante il matrimonio”). La famiglia è basata e preservata grazie 
alla divisione dei ruoli e la proprietà accumulata dalla famiglia stessa si considera “proprietà prove-
niente dalla collaborazione delle parti durante il matrimonio” e, quindi, appartiene ad entrambi. In 
caso di divorzio, pertanto, tale proprietà deve essere liquidata e divisa tra le parti. Cfr. B.H. Park, 
The family law, Korean Open University Publishing Department, Seoul, 1995; B.H Han, The refor-
med family law, Daewangsa, 1990.
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delle donne, successivamente al divorzio, riconoscendo al mestiere di casa-
linga un valore economico.

È orientativamente ammessa la domanda di divisione della proprietà an-
che quando essa sia totalmente intestata al marito, fermo restando che “la 
proprietà sia venuta dalla collaborazione di entrambi i coniugi”.

I contenuti della fattispecie giuridica in esame non provengono dalla di-
sciplina giuridica delle nazioni sviluppate dell’occidente, ma dal Codice Ci-
vile giapponese del 194810; per questa ragione, sono ancora presenti delle 
sfaccettature sfavorevoli alla donna, nella nozione di “imparziale divisione 
della proprietà acquisita durante il matrimonio da entrambi i coniugi”.

La richiesta di divisione della proprietà viene definita come il diritto di 
una delle parti del matrimonio a richiedere la divisione della proprietà, otte-
nuta dalla cooperazione di entrambi, all’altra parte. Il Codice Civile coreano, 
all’art. 839-2, così dice:

a. Una delle parti che ha divorziato consensualmente può richiedere la 
divisione della proprietà all’altra11.

b. Se non si raggiunge un accordo per la divisione della proprietà, o se 
non è possibile raggiungere un accordo, il Tribunale della Famiglia può, su 
richiesta delle parti, determinare l’ammontare ed il metodo di divisione12, 

10 Il Codice Civile giapponese attualmente in vigore, garantisce alla donna, almeno sulla carta, 
gli stessi diritti dell’uomo nella vita familiare. Pertanto, la moglie è libera di gestire i propri beni 
e di disporre degli stessi; marito e moglie decidono di comune accordo dove vivere; in caso di 
divorzio la donna non è più soggetta al libero arbitrio del marito. Tali disposizioni sono frutto della 
revisione dei Libri IV e V del Codice Civile, riguardanti rispettivamente la famiglia e le successioni, 
avvenuta in conseguenza alla riforma costituzionale del 1947 che ha dato vita alle prime garanzie di 
natura giuridica per la donna. Infatti, la Costituzione Meiji (1889) non conteneva alcun riferimento 
alla donna, la quale appariva confinata alla sua posizione subordinata. Solo durante l’occupazione 
americana e, quindi, dopo lo sconvolgimento materiale e ideologico del Giappone in seguito alla 
sconfitta della Guerra del Pacifico (1945), si intraprese il cammino verso la democratizzazione del 
Paese e si iniziò ad intravedere anche qualche cambiamento relativo all’universo femminile; prova 
di ciò è la nuova Costituzione, varata nel 1947 e preparata per la gran parte da due anziani ufficiali 
americani (gli articoli riguardanti l’uguaglianza tra uomo e donna sono stati scritti da Beate Siro-
ta), la quale riconosce esplicitamente l’uguaglianza dei sessi. Nonostante l’apparente innovazione 
apportata alla figura della donna, dal nuovo Codice del 1948, la medesima nella società giapponese 
rimane comunque diversamente considerata (non si può del tutto parlare di uguaglianza tra i sessi!) 
rispetto a quanto avviene nei Paesi occidentali. Cfr. L. Cattaneo, Shokuba no hana. Donne e 
legislazione nel Giappone contemporaneo, Università degli Studi Ca’ Foscari di Venezia, 1999-00.

11 La Riforma relativa alla procedura di divorzio consensuale, del 21 dicembre 2007, si è occupa-
ta anche di divisione della proprietà tra i coniugi; in particolare ha visto la creazione dell’art. 839-3, 
par. 1 del K.C.C.: «Nel caso in cui uno dei coniugi abbia alienato una proprietà intestata a se stesso, 
anche se acquisita durante il matrimonio, al fine di evitare che l’altro coniuge faccia richiesta di 
divisione della proprietà, il primo può effettuare un’istanza al Giudice della famiglia per la revoca 
della disposizione o per il ritorno allo status quo ante».

12 I metodi di divisione della proprietà sono due: la divisione per accordo delle parti che ha 
priorità tra i modi in cui viene stabilita la divisione della proprietà e ogni metodo di divisione per 
accordo è legalmente riconosciuto; la divisione ad opera della Corte che viene utilizzata nei casi 
in cui non si raggiunga un accordo tra le parti. Anche una delle parti può procedere alla richiesta 
di divisione della proprietà al Tribunale della Famiglia entro due anni dalla data del divorzio e, dal 
momento in cui il Tribunale stabilisce la cifra, la divisione della proprietà al momento del divorzio 
viene considerata come parte di tale processo e il Tribunale ha il potere di decidere l’ammontare 
ed il metodo di divisione, valutando ogni circostanza rilevante a tal fine. L’importo complessivo 
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tenendo presente il valore della proprietà acquisita grazie alla collaborazione 
di entrambe le parti così come deve considerare altre circostanze.

c. La richiesta di divisione della proprietà, così come illustrata al primo 
punto, decade allo scadere dei due anni successivi al giorno del divorzio.

Il dettato codiciale deve essere applicato non solo ai casi di scioglimento 
del matrimonio de jure, ma anche a quelli di scioglimento del matrimonio 
non registrato (i cosiddetti matrimoni di fatto)13.

È stato già menzionato che l’espressione “cooperazione di entrambe le 
parti” esprime la divisione dei ruoli all’interno della famiglia, ossia l’attività 
lavorativa di una parte e l’attività casalinga dell’altra.

La giurisprudenza coreana ha riconosciuto l’importanza delle mansioni 
relative “all’aver cura della casa”, ritenendo che se l’aiuto della moglie ha 
contribuito significativamente ad acquisire e a mantenere la reale proprietà, è 
giusto che tale proprietà diventi oggetto della richiesta di divisione.

Per “proprietà” si intende la valutazione monetaria della stessa al netto 
dai debiti. Il debito contratto da uno dei coniugi nei confronti di un terzo, 
durante il matrimonio, è un debito personale e di esso non si terrà conto nel 
calcolo della cifra da liquidare, a meno che tale debito non sia collegato alla 
proprietà matrimoniale.

La proprietà che non proviene dalla collaborazione dei coniugi, come i 
beni personali di ciascuna delle parti, prima del matrimonio (ad esempio l’e-
redità), in genere, non rientra nella proprietà divisibile. Però, in alcune par-
ticolari circostanze, la Suprema Corte ha ritenuto che, anche lì dove la reale 
proprietà sia stata acquisita con l’uso dell’eredità del marito, essa può essere 
considerata oggetto della richiesta di divisione, purché la moglie, attraverso 
l’attività di casalinga, abbia contribuito significativamente al mantenimento 
della medesima14. Ancora, la Corte ha ritenuto che il fatto che un terreno sia 
stato acquistato prevalentemente con il denaro rinveniente dalla vendita di 
una casa ricevuta in eredità dal marito, non crei alcun ostacolo a che essa 
rientri tra i beni che costituiscono la proprietà divisibile15.

All’art. 830 K.C.C., che disciplina il sistema legale della proprietà matri-
moniale, si legge:

1. La proprietà appartenente sia al marito sia alla moglie sin dai tempi 
precedenti al matrimonio e la proprietà acquisita durante il matrimonio, a 
nome dell’uno o dell’altro, potrebbe costituire la proprietà personale dell’u-
no o dell’altro.

oggetto della divisione dipende dal potere discrezionale del tribunale e il pagamento può avvenire 
in diverse maniere, come ad esempio la divisione dei beni costituenti la proprietà o la divisione 
monetaria. Cfr. M.K. Cho, The claim of division of property on divorce, in The international survey 
of family law, A. Bainham ed., Netherlands, 1995.

13 La Corte Suprema coreana ha chiaramente stabilito che l’art. 839-2 del Codice Civile è ap-
plicabile, per analogia, ai casi di matrimonio non registrato, così come emerge dalle sentenze n. 
1379/1995 e n. 1584/1995 della stessa Corte.

14 Corte Suprema n. 734/1994 e n. 1054/1993.
15 Corte Suprema n. 598/1995.
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2. Ogni proprietà il cui titolo non sia certo, che appartenga al marito o alla 
moglie, è da presumersi in comproprietà.

Questo articolo è molto svantaggioso per la moglie, perché è consuetudi-
ne in Corea porre la proprietà ottenuta con sforzi comuni dei coniugi durante 
il matrimonio, a nome del marito. Questo perché se la proprietà dovesse 
essere intestata alla moglie, che svolge solo il mestiere di casalinga, sarebbe 
considerata ai fini fiscali una donazione.

Sulla base dell’art. 830, quindi, in relazione ai propri beni, il marito può 
disporne liberamente senza il consenso della moglie e, al momento della 
richiesta di divisione, la moglie potrebbe non avere diritto a nulla. Questo è 
il principale problema derivante dal sistema legale della proprietà matrimo-
niale.

La proprietà oggetto della richiesta di divisione include la pensione e la 
liquidazione lavorativa e le speciali abilitazioni per la professione forense o 
medica, ottenute durante il matrimonio (definite “nuove proprietà”)16.

La Corte Suprema coreana ha ritenuto che la liquidazione sia una dilazio-
ne del valore del lavoro prodotto durante il matrimonio, conseguentemente 
essa rientrerebbe nella proprietà matrimoniale17. Nel caso in cui la liquida-
zione lavorativa non sia quantificabile, la Corte Suprema, con la sentenza 
n. 1713/1995, ha stabilito che se la parte che lavora non è ancora andata in 
pensione, l’eventuale liquidazione non farà parte della proprietà oggetto di 
divisione, eccetto i particolari casi in cui la data del pensionamento e l’am-
montare della liquidazione siano certe.

La richiesta di divisione della proprietà decade allo scadere dei due anni 
successivi al divorzio. Questo è un periodo limite non un motivo di estinzio-
ne della richiesta e il Tribunale deve verificare se lo stesso sia in effetti tra-
scorso. In particolare, i due anni possono essere interrotti quando una delle 
parti sembra riconoscere ed accogliere la richiesta dell’altra; in questi casi 
sarebbe ingiusto per la parte richiedente considerare la richiesta come “sca-
duta” a causa del mero trascorrere di due anni dal divorzio.

Prima dell’istituzione della richiesta di divisione della proprietà, la par-
te “non colpevole” nel divorzio, in caso di divorzio giudiziale poteva solo 
richiedere i danni per le sofferenze psicologiche oltre ai danni per la pro-
prietà. Questa previsione impone il pagamento della “cifra di consolazione” 
(liquidazione) o la compensazione dei danni per la proprietà, al coniuge non 
colpevole.

Secondo la medesima previsione, che riflette un sistema di divorzio ba-
sato sulla colpa ed impone il pagamento della compensazione alla parte non 
colpevole, il coniuge impegnato nei lavori di casa viene trattato in maniera 

16 La collaborazione della moglie nell’ottenere l’abilitazione del marito alla professione medica, 
durante il matrimonio, è riconosciuta e vanno presi in considerazione i guadagni futuri (provenienti 
da tale abilitazione) del marito; pertanto il Tribunale sottolinea che ogni fattore va valutato e che l’a-
bilitazione in questione, ottenuta anche grazie alla moglie, rappresenti una “proprietà intangibile”. 
Cfr. Tribunale della Famiglia di Seoul n. 1220/1991, in The (Korea) Law Times, 17 giugno, 1991.

17 Corte Suprema n. 1584/1995.
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ingiusta, per più ragioni. Innanzitutto, come ricordato in precedenza, tradi-
zionalmente in Corea la proprietà matrimoniale è generalmente intestata al 
marito e, inoltre, in caso di divorzio giudiziale, la moglie che ha violato i do-
veri coniugali (magari dopo aver per lungo tempo tollerato l’infedeltà coniu-
gale del marito) viene considerata parte colpevole e può essere allontanata 
dalla casa coniugale senza neppure ricevere la suddetta cifra di consolazione.

3. Il fidanzamento, in Corea, nasce dalla volontà comune di un uomo e 
una donna di sposarsi. In fase di fidanzamento, la coppia ha il dovere di one-
stà reciproca e se uno dei due si sottrae alla promessa di matrimonio, la parte 
“ingannata” ha il diritto di richiedere i danni per la negligenza dell’altro (art. 
806 K.C.C.). L’art 804 del Codice Civile coreano contiene otto motivi per i 
quali entrambe le parti possono chiedere l’interruzione del fidanzamento.

La legge impone alcuni requisiti formali per un matrimonio valido. La 
coppia deve effettuare la registrazione del matrimonio, firmata da tutte e due 
le parti, presso l’autorità competente per il domicilio o la residenza di en-
trambi o per l’indirizzo presente delle parti sottoscriventi, alla presenza di 
massimo due testimoni che confermano l’identità delle parti. L’atto di matri-
monio può essere sottoscritto da una terza persona, che può essere il padre o 
la sorella di entrambi, se i futuri coniugi hanno firmato con la reale intenzio-
ne di contrarre matrimonio.

Un matrimonio contratto in Corea, affinché sia valido, è necessario che 
soddisfi varie condizioni sostanziali. Il matrimonio è ritenuto l’unione tra 
un uomo e una donna, per cui i matrimoni tra omosessuali o lesbiche non 
sono consentiti, nonostante non vi sia alcuna espressa previsione che vieti i 
medesimi. Il governo non accetta di registrare i matrimoni tra soggetti dello 
stesso sesso, perché sarebbero contrari all’ordine pubblico e se, per errore, 
un matrimonio di tal genere fosse registrato dall’ufficiale di stato civile, sa-
rebbe nullo (art. 815 C.C.c.).

Uno dei requisiti formali, richiesti per la validità del matrimonio, è l’età 
e, più precisamente, è necessario che l’uomo abbia compiuto i diciotto anni e 
la donna sedici (art. 807 K.C.C.); il minore deve ottenere il consenso dei ge-
nitori o del tutore. Il consenso di ciascuna parte deve essere libero, preso con 
coscienza e incondizionato, conseguentemente, se il matrimonio viene regi-
strato da una delle parti senza il consenso dell’altra, può essere invalidato.

La violenza fisica e la frode inficiano il matrimonio indipendentemente 
dall’apparente consenso delle parti.

Precedentemente alla Riforma del Diritto di Famiglia coreano del marzo 
2005, in Corea erano previste due regole che proibivano il matrimonio tra pa-
renti. Uno era il divieto di matrimonio tra persone imparentate entro l’ottavo 
grado; l’altro era il divieto di matrimonio tra individui con lo stesso cognome 
e comuni origini in linea paterna, a prescindere dal grado di parentela.

Altro divieto previsto dalla legge, affinché il matrimonio sia valido è quel-
lo di precedente vincolo; se una delle parti è già sposata, il secondo matrimo-
nio è invalido e, perciò, non può essere registrato. Ancora, prima della legge 
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di riforma del diritto di famiglia, n. 7425/05, la donna non poteva contrarre 
nuovamente nozze prima che fossero trascorsi sei mesi dal momento in cui si 
era interrotto il precedente vincolo matrimoniale, al fine di evitare problemi 
al riconoscimento di paternità dell’ipotetico nascituro.

Diversamente da molti altri Paesi, in Corea ciascun coniuge conserva il 
proprio cognome, dopo il matrimonio. Durante il matrimonio, moglie e ma-
rito hanno il dovere di coabitazione, di supporto reciproco e di collaborazio-
ne. La regola che vige in materia di regime patrimoniale tra marito e moglie 
è quella della separazione dei beni18.

Il Codice Civile coreano distingue la nullità del matrimonio dall’annul-
lamento; ciascuno ha le relative conseguenze per l’inosservanza dei requisiti 
sostanziali e formali. L’art. 815 del Codice Civile elenca tre elementi che 
possono essere utilizzati, anche da terzi, per richiedere l’invalidità del ma-
trimonio. Essi sono: la registrazione del matrimonio senza il consenso di 
entrambe le parti19; il grado di parentela dei coniugi entro l’ottavo grado; il 
rapporto di affinità entro l’ottavo grado.

L’annullamento del matrimonio è disciplinato dall’art. 816 del codice Ci-
vile coreano; l’annullamento può essere concesso quando:
•	 una	delle	parti	è	al	di	sotto	dell’età	imposta	dalla	legge,	per	contrarre	ma-

trimonio;
•	 un	minore	contrae	matrimonio	senza	il	consenso	dei	genitori;
•	 una	delle	parti	risulta	essere	bigamo;
•	 le	parti	hanno	lo	stesso	cognome	e	origini	comuni	di	famiglia	(modificato	

dalla Riforma del 1995);
•	 una	donna	contrae	nuovamente	matrimonio	prima	che	siano	trascorsi	sei	

mesi dall’interruzione del precedente vincolo.
Un matrimonio che sia stato registrato per effetto di violenza psicologica, 

frode, o errore può essere soggetto ad annullamento.
Se il Tribunale emana un decreto di nullità matrimoniale, la nullità ope-

rerà sin dal momento della celebrazione del matrimonio (ex tunc); sostan-
zialmente, il decreto ha efficacia retroattiva, mentre l’annullamento del ma-
trimonio (così come il decreto di divorzio) opera soltanto “in prospettiva”, 
ossia dal momento dell’emissione (ex nunc). Questo significa che i figli nati 
dal matrimonio dichiarato nullo sono etichettati come illegittimi, a causa del-
la nullità, mentre gli stessi sono considerati legittimi in caso di annullamento 
del matrimonio o di divorzio. Se una delle parti contrae matrimonio in buona 

18 Però, i coniugi possono liberamente decidere sulla proprietà, prima del matrimonio (art. 829 
K.C.C.). Ciascun coniuge partecipa alle spese giornaliere e se uno dei due effettua un contratto con 
una terza parte, circa la cura della casa, l’altro è responsabile in solido per l’obbligazione contratta 
(art. 832 K.C.C.).

19 La Corte Suprema ha stabilito che “nonostante il matrimonio sia registrato, si tratta di un 
diverso matrimonio se le parti non vivono insieme come marito e moglie, quindi il matrimonio è 
annullabile”. Corte Suprema n. 62/1980.
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fede, ignaro dei motivi che causano la nullità o l’annullamento del matrimo-
nio, può pretendere i danni dall’altra parte20.

Nel momento in cui uno dei coniugi muore, i doveri imposti dalla legge 
all’altro di coabitazione, supporto reciproco e castità cessano di esistere. Ma 
il vincolo di parentela nato dal matrimonio non si estingue fino a quando la 
parte sopravvissuta non contrae nuove nozze (art. 775 K.C.C.); questa è la 
differenza che sussiste tra gli effetti legali provenienti dalla cessazione del 
vincolo per morte e quelli provenienti dalla cessazione del vincolo a mezzo 
di divorzio. Se un coniuge muore, la proprietà dello/a stesso/a rimane al co-
niuge sopravvissuto e ai figli. Nel caso in cui il defunto non abbia lasciato 
testamento, la parte che spetta al coniuge sopravvissuto è superiore del 50% 
a quella dei figli.

4. La fine di un matrimonio per morte di uno dei coniugi o per divorzio, 
crea inevitabilmente delle conseguenze per i figli e, in primis, taglia netta-
mente in due parti il diritto di protezione di cui i figli necessitano e devono 
godere. Morte è un evento inevitabile, il divorzio, invece, può essere control-
lato dalla volontà di ciascuno dei coniugi, dalla disciplina giuridica, o dalla 
politica di famiglia finalizzata alla tutela degli interessi dei figli.

Storicamente, la legge sul divorzio si sviluppava sul sistema fondato sulla 
colpa a quello senza colpa, dalla restrizione alla libertà del divorzio separate 
dall’interesse dei figli. Attualmente, invece, la legge e il processo di divorzio 
tendono ad adottare le forme del divorzio senza colpa, che tentano di mettere 
da parte lo stigma dell’istituto stesso.

Le discussioni in materia di divorzio erano quindi fondate sullo status dei 
coniugi (sia che il matrimonio si rompa sia che non si rompa, senza colpa) o 
sul sistema della colpa (nel sistema per colpa) e non sull’interesse dei figli, 
che è stato preso in considerazione solo nel 2007 con la riforma su cita-
ta. Pertanto, il famoso principio del “migliore interesse dei figli” dovrebbe 
essere applicato dopo che i figli sono stati privati dell’interesse stesso, dal 
divorzio dei genitori. Solo quando il suddetto principio rientra tra i fattori 
determinanti del divorzio, l’interesse dei figli viene rispettato21.

20 Cfr. W.S. Lee, Legal protection for the interests of the children in the divorce process and 
after parents’ divorce, in Atti del convegno organizzato dalla International Society of Family Law “ 
Divorce: causes and consequences”, Beijing (China), 18-22 luglio 2004.

21 Secondo il diritto di famiglia coreano, i figli sono realmente tutelati solo durante il matri-
monio dei propri genitori. Nel momento in cui l’autorità dei genitori diventa un dovere, piuttosto 
che un diritto, viene imposto un particolare rapporto e sorge l’obbligo di condurre il rapporto in 
una maniera “prescritta”. Inoltre, gli obblighi nei confronti dei figli devono essere riconosciuti e 
rafforzati dalla legge e dalla decisione del caso, che può far si che i diritti di genitore decadano a 
causa del fallimento nel provvedere al mantenimento della prole, abusi o negligenza. Dopo la fine 
del matrimonio dei genitori, per i figli è prevista una forma di tutela legale, anche se non esistono 
interventi attivi delle agenzie amministrative. Il problema fondamentale è costituito dal fatto che 
l’interesse dei figli, nel processo di divorzio, non può essere totalmente tutelato, o meglio, la disci-
plina coreana concede maggior attenzione alla libertà e al diritto di ricorrere al divorzio, piuttosto 
che all’interesse pratico dei figli. Cfr. W.S. Lee, op. cit.
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Il numero di divorzi, in Corea, è cresciuto molto rapidamente e, ciò no-
nostante, si è atteso parecchio prima di fare chiarezza su quali esattamente 
dovrebbero essere le regole della legge sul divorzio e del processo. La leg-
ge dovrebbe semplicemente riflettere i cambiamenti sociali? Le aspirazione 
degli individui dovrebbero essere negate per il perseguimento del benessere 
sociale? E come si ottiene il risultato migliore per la società? A tali interro-
gativi è stato risposto in più maniere, opposte tra loro, da diversi esperti in 
materia22.

I genitori hanno il dovere di supportare, mantenere ed educare i propri fi-
gli; questi sono i doveri affermativamente ordinati all’interno dell’equazione 
genitori-figli. I genitori hanno anche obblighi indiretti quali i doveri inerenti 
al dovere di genitore.

I diritti dei figli, però, diventano immediatamente irrilevanti o si riducono 
drasticamente quando i genitori divorziano, perché i principi giuridici del di-
vorzio sono concentrati solo sull’interesse dei figli dopo il divorzio. I giovani 
che subiscono l’interruzione del matrimonio dei propri genitori incorrono 
in un’esperienza molto negativa, che include dipendenza, rabbia, senso di 
colpa, depressione, ansia, timore dell’abbandono, perdita di autostima e altri 
disagi collegati al momento della separazione effettiva. La maggior parte 
delle difficili esperienze giovanili, in diverse aree, sono strettamente colle-
gate ai fattori relativi alla qualità del rapporto genitori-figli e all’ambiente 
circostante, oltre al rapporto esistente tra i genitori stessi23.

Dalla disciplina coreana del divorzio si evinceva, dunque, una mancanza 
di considerazione per l’interesse dei figli nella determinazione del divorzio 
dei genitori. Nel divorzio consensuale, i coniugi potevano facilmente proce-
dere all’interruzione del vincolo quando vi era un accordo reciproco e se il 
consenso era libero, a differenza della tutela dei figli che appariva tanto più 
complessa da attuare.

L’intenzione del governo coreano di riformare la procedura del divorzio 
consensuale24 era fondata sulla volontà di impedire che la procedura generas-

22 La gente deve capire il senso del vivere insieme, comprendendosi reciprocamente e tentando 
di credere nel fatto che, nella maggior parte dei casi, la felicità dell’individuo deve essere sacrifi-
cata per il benessere comune e, quindi, i coniugi devono porre l’attenzione sulla prole e sull’ordine 
morale della società. Al contrario, è stato sostenuto che una legge sul divorzio restrittiva, perché sia 
garantito l’ordine sociale, sia un metodo non appropriato al controllo dell’incremento dei divorzi 
che, invece, potrebbe risultare più semplice con l’espansione di centri di consulto pre-matrimoniale, 
in modo da risolvere il problema alla radice. Cfr. Evans V. Evans, Family law and social policy, 2nd 
ed., 1984; M. Rheinstein, Marriage stability, divorce and the law, 1972.

23 “La letteratura giuridica e le ricerche dimostrano che i giovani fanciulli sono quelli più vul-
nerabili di fronte al trauma del divorzio, perché entrambi i genitori sono fondamentali allo sviluppo 
ottimale dei figli, soprattutto in giovane età”. K. Magid, P. Oborn, Children of divorce: a need for 
guidelines, in Family law quarterly, vol. 20, n. 3, Chicago, 1986.

24 Gran parte degli esperti di diritto di famiglia elogiano la legge sul divorzio francese, ritenen-
dola un ottimo modello legislativo, il quale chiarisce che in caso di divorzio per accordo reciproco, 
il giudice concede alla coppia un periodo di tre mesi al fine di riflettere sull’effettiva necessità e 
volontà di interrompere il matrimonio; se la richiesta di divorzio non viene rinnovata entro sei mesi 
dopo la scadenza dei tre mesi, la stessa richiesta perde validità. Inoltre, il giudice ha il potere di 
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se divorzi frettolosi e, allo stesso tempo, di concedere alle parti la possibilità 
di elaborare un piano per la miglior tutela dei figli.

Tali elementi sono stati presi in considerazione, come già detto, dalla ri-
forma del diritto di famiglia coreano del dicembre 2007, i cui punti di mag-
gior interesse sono:

a. le coppie che decidono di ricorrere al divorzio consensuale devono ot-
tenere il parere del giudice di famiglia in merito al loro divorzio e lo stesso 
giudice può, in alcuni casi, raccomandare ad entrambi il ricorso ad un consu-
lente matrimoniale (art. 836-2 K.C.C.);

b. nella nuova procedura di divorzio consensuale viene introdotto un bre-
ve periodo in cui i coniugi devono riflettere sull’effettiva volontà e necessità 
di divorziare –cosiddetto periodo di riflessione- di tre mesi per le coppie con 
figli ed un solo mese per quelle senza figli (art. 836-2 (2) K.C.C.). Tuttavia 
il giudice può ridurre o annullare del tutto questo periodo nei casi in cui vi 
siano episodi di violenza domestica o in quelli in cui il proseguimento del 
matrimonio potrebbe arrecare una grave sofferenza ad una delle parti;

c. in presenza di figli, deve essere sottoscritto e sottoposto al giudizio del 
giudice, un accordo scritto relativo alla custodia ed alla cura dei medesimi. 
Tale accordo può riguardare anche il diritto di visita ed il mantenimento dei 
minori e se l’accordo stesso si pone in contrasto con l’interesse del minore, 
il giudice di famiglia può ordinarne la correzione nell’interesse del minore o, 
ex officio, decidere sulle questioni necessarie considerando l’età e le volontà 
del minore, la posizione economica di entrambi i genitori ed altre circostanze 
(art. 837-3 K.C.C.)25.

Nella procedura di divorzio giudiziale, il fattore determinante è stretta-
mente correlato al coniuge colpevole per il sistema di divorzio coreano; l’in-
teresse dei figli finisce per essere trascurato e posto al centro di una battaglia 
fra due adulti. Naturalmente, l’interesse del minore viene preso in considera-
zione nella determinazione della custodia, nell’autorità genitoriale, nell’af-
fidamento congiunto e nel diritto di visita del genitore non affidatario, come 
previsto dal Codice civile, ma, ciò nonostante, in realtà il meccanismo indi-
vidua comunque come primarie la battaglia tra i coniugi e la colpa.

La procedura coreana del divorzio, come dimostrato, è stata rivista in 
modo da far sì che il meccanismo dello stesso divorzio, dal punto di vista 
giuridico, metta in evidenza il migliore interesse dei figli, come unica rego-
la principale e, secondariamente, che le decisioni relative ai figli, quali ad 
esempio l’autorità genitoriale o l’affidamento a genitori adottivi, siano prese 
durante la causa di divorzio, affinché non rimanga un vuoto nella protezione 
dei minori, creato dall’eccessiva attenzione verso il divorzio in sé.

intervenire e di controllare che siano tutelati i figli. Cfr. W.S. Lee, A study on the consequences of 
divorce in the view of equality and welfare, in Asian women’s law, vol. 4, Seoul, 2001.

25 Cfr. W.S. Lee, Transformation of Korean family law, in The international survey of family 
law, Jordan Publishing, , 2008 edition, p. 247-248. 
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Per interesse del minore si intende anche tutto ciò che attiene alla sfera 
più intima dello stesso e, quindi, anche la problematica della libertà religio-
sa, tematica alquanto opportuna in tale ambito perché inerente alla modalità 
dei rapporti che vengono a crearsi tra genitori e figli in età minore. In merito 
all’educazione religiosa del minore, il legislatore coreano non sembra es-
sersi assolutamente espresso, ragion per cui le sole disposizioni relative alla 
libertà religiosa sono quelle presenti nella Costituzione del 1948; la stessa, se 
pure nata nello stesso anno di quella italiana, ha alle spalle un diverso modo 
di concepire l’organizzazione statale, gli individui e la religione.

La Costituzione coreana, all’art. 20, I comma, stabilisce che «tutti i cit-
tadini devono godere della libertà di religione», per cui nonostante sia fina-
lizzata a tutelare una libertà fondamentale, si esprime in maniera “ristretta” 
e omissiva, garantendo la libertà religiosa del gruppo e non considerando 
l’individuo.

La motivazione di ciò, a parere di chi scrive, sembra avere radici, ancora 
una volta, nella mentalità confuciana. Il confucianesimo ritiene che l’uomo 
debba essere considerato, e quindi tutelato, prima nella sua individualità e 
poi nei contesti di gruppo. Tutti gli insegnamenti e i precetti di Confucio par-
tono sempre dall’individuo e dalla sua benevolenza (il concetto di benevo-
lenza è paragonabile a quello di amore) e considerano il gruppo (la famiglia, 
la società civile e lo Stato) come ambito sociale in cui il singolo apprende e 
applica le proprie virtù.

In questa prospettiva emergono problematiche relative alla condizione dei 
minori coreani, quali: la solitudine e l’aumento del numero dei suicidi tra i 
medesimi, stressati dalla competitività imposta dalla società e ossessionati 
dalla ricerca della ricchezza. La solitudine è causata principalmente dallo 
scardinamento del sistema della famiglia tradizionale coreana. Infatti, il nuo-
vo modello familiare contempla un ridotto numero di membri (ogni coppia 
mette al mondo uno o due figli) e i ritmi di lavoro prolungano l’assenza dei 
genitori, tanto che spesso i padri sono presenti solo la domenica. Tutto ciò 
ha effetti deleteri sulle relazioni familiari e crea problemi di solitudine ed 
incomunicabilità tra genitori e figli.

Le nuove generazioni coreane, uomini e donne, hanno raggiunto un otti-
mo livello di istruzione, ma il sistema scolastico, rigido nella disciplina e ten-
dente al “militarismo”, comincia ad essere contestato dagli ambienti didattici 
e dagli stessi studenti. La competitività nelle scuole e le pressioni esercitate, 
in tal senso, dai genitori sono fonte di stress ed infelicità per i giovani; inol-
tre, molti ragazzi che frequentano istituti privati trascorrono la maggior parte 
della giornata nelle scuole. Resta, quindi, poco tempo da dedicare al gioco 
e alla famiglia ed è proprio dai genitori che arrivano le pressioni più forti 
ad eccellere negli studi per ottenere successo e denaro nella vita26. Tutto 
ciò crea una sorta di insoddisfazione, malcontento e frustrazione nei giovani 

26 Cfr. T. Kim hwa-young, “Ricchi e infelici: i giovani sud-coreani, figli della crisi finanziaria 
del ’90”, in www.asianews.it, 14 marzo 2011.
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coreani, tale da sfociare in alcuni casi in depressione; quest’ultima è ritenuta 
la causa dell’80% dei suicidi e nell’ultimo decennio il dato delle persone che 
si sono tolte la vita è raddoppiato. Il governo ha, così, deciso di istituire un 
programma speciale, le cui misure di prevenzione variano a seconda della fa-
scia d’età, ragion per cui particolare attenzione sarà concessa agli adolescenti 
con una forte probabilità di cadere in depressione, ovvero i figli di genitori 
separati, gli orfani e i ragazzi che hanno già tentato il suicidio.

Punto di forza della suddetta Costituzione, se equiparata a quella italiana, 
è invece l’art. 19, il quale disciplina la libertà di coscienza, fondamento di 
tutte le facoltà discendenti dal diritto di libertà religiosa, ossia dell’intimo 
atteggiarsi dell’individuo di fronte al problema dell’essere e dell’esistere.

La maggior attenzione per i figli porterebbe due vantaggi: l’interesse dei 
figli sarebbe protetto e i genitori, in procinto di divorzio, potrebbero valutare 
le conseguenze del divorzio nel mentre prendono in considerazione lo stesso. 

Infine, allungare i tempi nelle decisioni da prendere sui figli è sfavorevole, 
perché sostenere un processo per la tutela dei figli, dopo il divorzio, è dispen-
dioso sia dal punto di vista finanziario sia da quello psicologico.

Nel 1991 è stato fatto il primo tentativo di riforma del diritto di famiglia 
coreano per raggiungere una forma di uguaglianza tra marito e moglie e, 
conseguentemente, per proteggere l’interesse dei figli nell’affidamento. Esi-
stono due tipi di sistemi per la cura del minore, dopo il divorzio: l’autorità 
genitoriale che costituisce il principale diritto-dovere per i propri figli e la 
custodia, che rappresenta la cura dei figli. In molti casi, i genitori che hanno 
l’autorità genitoriale si occupano anche della cura fisica dei figli.

Il paragrafo 837 della legge sulla famiglia si occupa della cura fisica dei 
propri figli, dopo il divorzio. I genitori devono discutere e prendere tutte le 
decisioni in merito all’educazione dei figli e, se non sono d’accordo sulla 
maniera in cui farlo, se ne occuperà il tribunale su richiesta di parte, consi-
derando l’età del figlio, la condizione economica dei genitori ed «any other 
circumstances»27.

Il diritto di visita è stato introdotto nel sistema del divorzio, nel 1991, a 
seguito della riforma del diritto di famiglia.

In materia di responsabilità dei genitori a mantenere i figli, non vi è una 
disciplina precisa ed uniforme; piuttosto, sul caposaldo del dovere di man-
tenimento dei figli, vi sono tre diversi punti di vista; il primo, è quello che 
considera gli effetti dell’autorità genitoriale, il secondo, è fondato sul vivere 
insieme e, il terzo, sulla “posizione dei genitori”. A seconda della posizione 
che si prende in considerazione, la portata e il grado di supporto cambia. 
Nonostante il par. 913 riguardante gli effetti dell’autorità genitoriale preve-
dano il dovere di protezione ed educazione, è impossibile ritrovare in questa 

27 Questa generica espressione del Codice Civile coreano sembra attribuire al giudice un ampio 
potere discrezionale di indagine, per la miglior tutela del minore, che potrebbe attingere a dati di 
fatto, circostanze esistenziali, elementi psicologici, ecc. 
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disposizione, per analogia, l’ammontare dell’importo necessario per il man-
tenimento dei figli.

Il secondo punto di vista del vivere insieme non è ragionevole, perché 
già non ci si trova nella condizione di convivenza se per regolare il dovere 
di mantenimento ci si è rivolti al tribunale. Dunque, la teoria più accredita-
bile è quella fondata sullo status dei genitori e dei figli28, ossia sul rapporto 
tra questi. Ciò significa che i genitori dovrebbero prendersi in solido la re-
sponsabilità di allevare i figli dal giorno della nascita fino alla maggiore età, 
indipendentemente dal fatto che essi siano sposati, separati, divorziati e che 
i figli siano legittimi o no.

I figli spesso patiscono problemi economici quando il genitore che do-
vrebbe pagare le spese, generalmente il padre, non effettua il proprio dovere, 
dopo il divorzio. È preferibile che le spese per il mantenimento dei figli siano 
trattate all’interno del procedimento di divorzio; in particolare, se le spese di 
mantenimento si fondono con quelle della divisione della proprietà, l’obbli-
gato deve pagare in un’unica volta, al principio.

Vi sono, inevitabilmente, dei casi in cui il pagamento è periodico e, in 
questi casi, il giudice agisce da supervisore sui genitori e tende a irrigidire il 
potere di controllo.

La divisione della proprietà e il mantenimento dei figli rientrano tra le 
procedure non contenziose e, quindi, possono essere richieste in un unico 
processo, quello di divorzio. Se il divorzio viene accolto, tutte le altre richie-
ste saranno ugualmente accolte, nello stesso frangente.

5. Il 2 marzo 2005, l’Assemblea Nazionale coreana ha approvato un altro 
documento di riforma del diritto di famiglia coreano e punto centrale del 
medesimo è stato l’abolizione dell’Hoju jedo, ovvero del “sistema del capo 
famiglia”. La riforma è stata promulgata con la legge n. 7427 del 31 marzo 
2005; alcune previsioni (n. 5-6-7-8) sono entrate in vigore dalla suddetta 
data di promulgazione, mentre altre (n. 1-2-3-4), legate alla preparazione 
del sistema del registro personale, entreranno in vigore dal 1 gennaio 2008, 
perché sarà necessaria la preparazione del sistema di registrazione; fino a 
quel momento in Corea il sistema del registro di famiglia rimarrà basato sul 
“capofamiglia”.

I punti rilevanti della riforma del diritto di famiglia sono:

a. Abolizione del sistema del “capofamiglia”
Il Codice Civile all’art. 778 stabilisce che «la persona che succede nella 

linea familiare…diventa il capofamiglia»; all’art. 781 stabilisce che «il nome 
del figlio…rientrerà nel registro di famiglia del padre»; all’art. 826, comma 
III, stabilisce che «il nome della moglie deve rientrare nel registro di famiglia 

28 La Corte Suprema si è così espressa: “I genitori hanno il diritto di mantenere un figlio sin 
dalla nascita”. Ciò significa che il mantenimento non è condizionato né all’autorità dei genitori né 
al vivere insieme. Corte Suprema n. 1922/1976.
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del marito». Il 3 febbraio 2005, dopo un’accesa discussione, la Corte Costi-
tuzionale coreana ha deciso che i tre articoli su esposti sono incompatibili 
con la Costituzione coreana, perché violano i diritti umani fondamentali di 
protezione della dignità individuale e dell’uguaglianza tra i sessi, nel matri-
monio, previsti dall’art. 36 Cost.29.

Prima della riforma, veniva imposta la presenza di un solo capofamiglia 
ed esso poteva provenire solo dalla linea dei discendenti maschi e, solo in as-
senza di figli maschi, poteva diventare capofamiglia la figlia, la quale doveva 
necessariamente rinunciare al matrimonio, perché sposandosi il suo nome 
sarebbe passato nel registro di famiglia del marito. La Corte Costituzionale 
ha ritenuto che questi articoli violassero il principio di eguaglianza tra i sessi 
nel matrimonio.

I poteri del capofamiglia erano stati già drasticamente ridotti, come già 
accennato, anche dalla riforma del 1990, senza però riuscire ad annullarli del 
tutto. Attualmente, grazie alla riforma in esame, anche i poteri sopravvissu-
ti dopo 1990 sono stati aboliti. Ciò nonostante, il sistema del capofamiglia 
sopravvive come istituzione, conservando alcuni poteri come quello di costi-
tuzione forzata della famiglia (art. 826 K.C.C.) e di successione al capofami-
glia (art. 984 K.C.C.); in più tale sistema ancora esercita una forte influenza 
tra i sostenitori del confucianesimo, come ideologia patriarcale e non conser-
va solo un valore simbolico, ma anche una netta influenza sugli affari civili.

b. i figli potranno prendere il cognome della madre
Prima della riforma, il figlio doveva prendere il cognome del padre e le 

origini del cognome stesso (art. 781 K.C.C.); questa previsione era una delle 
tipiche sfaccettature del sistema patriarcale del capofamiglia. Grazie all’in-
tervento della riforma del 2005, al figlio è consentito di prendere il cognome 
della madre e le origini di tale cognome, con il consenso dei genitori espresso 
al momento del matrimonio. Pertanto, il testo dell’art. 781, attualmente, di-
sciplina i casi in cui il figlio può prendere il cognome della madre e le origini 
di tale cognome, con il consenso dei genitori espresso al momento del ma-
trimonio (quando il padre è straniero e quando è sconosciuto), il caso in cui 
i genitori sono sconosciuti (con l’approvazione del tribunale, si sceglierà un 
nuovo cognome e, se uno o entrambi i genitori dovessero riconoscere il figlio 
in un secondo momento, il figlio può prendere il cognome dell’uno o dell’al-
tro e le origini del cognome) e il caso di affiliazione di un figlio nato fuori 
dal matrimonio (il figlio può usare il cognome precedente e le sue origini, 
con il consenso dei genitori; se non si raggiunge un accordo o non è possibile 
raggiungerlo, il figlio può usare il cognome precedente e le sue origini con 
l’approvazione del tribunale).

29 «Il matrimonio e la vita familiare devono rientrare ed essere fondati sulla dignità individuale 
e sull’uguaglianza tra i sessi e lo Stato deve fare qualunque cosa sia nei suoi poteri per conseguire 
tale meta», art. 36 della Costituzione coreana.
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c. il cambio del cognome del bambino
L’art. 781, al comma VI, regola i cambiamenti del cognome e delle origini 

dello stesso, nell’esclusivo interesse del figlio. In caso di nuovo matrimonio, 
i figli possono ora prendere il cognome e le origini del nuovo marito della 
madre, mentre prima della riforma il cambio di cognome era assolutamente 
vietato. Quindi, se il cambio di cognome e delle origini del cognome sono 
utili per il benessere del fanciullo, la richiesta può essere effettuata sia da 
uno dei genitori sia dal figlio stesso, previa approvazione del tribunale. Nel 
caso in cui il figlio fosse minorenne e il suo rappresentante legale non possa 
farlo, la richiesta sarà effettuata dai parenti indicati nell’art. 777 K.C.C.30 o 
dal pubblico ministero.

d. un nuovo sistema di adozione
La riforma ha introdotto un nuovo sistema di adozione con il quale il 

cognome e le origini del cognome del bambino adottato possono essere cam-
biati. Visto che i bambini adottati sono considerati, in questo nuovo sistema, 
reali figli dei genitori adottivi, il sistema viene chiamato nel testo della rifor-
ma ”sistema di adozione reale” ed ha due particolari caratteristiche: la prima 
è che il cognome del bambino può essere cambiato e la seconda è che il 
rapporto tra l’adottato e i genitori naturali può essere completamente reciso. 

Il nuovo sistema di adozione, che entrerà in vigore nel 200831, camminerà 
parallelamente al sistema generale. Secondo l’art. 878 K.C.C. che disciplina 
l’adozione in generale, un’adozione è effettiva quando il rapporto di adozio-
ne è stato presentato; il rapporto deve contenere un accordo tra i genitori e il 
rappresentante legale dell’adottato.

Sempre grazie al sistema riformato, un bambino al di sotto dei 15 anni ha 
la possibilità di cambiare il cognome e le origini del cognome con il consen-
so della madre e del padre adottivo, quando il padre adottivo vuole adottarlo 
ed essi possono anche ottenere il permesso per questa nuova adozione reale, 
dal tribunale della famiglia.

30 «Gli effetti legali provenienti dal rapporto di parentela devono essere estesi ai soggetti indicati 
di seguito: i parenti di sangue fino all’ottavo grado, gli affini fino al quarto grado e lo/a sposo/a», 
art. 777 della Costituzione coreana.

31 L’art 908-2 K.C.C. presenta i requisiti richiesti per la reale adozione:
- quando marito e moglie, sposati da più di tre anni, vogliono adottare un bambino, lui o lei devo-

no adottarlo unitamente al relativo sposo/a. Tale disposizione non è applicabile se sono sposati solo 
da più di un anno e vogliono adottare il figlio naturale del proprio sposo/a;

- l’adottato deve avere meno di 15 anni;
- i genitori naturali del bambino che si vuole adottare devono essere d’accordo sull’adozione. 

Tale disposizione non è applicabile se questa approvazione non si può ottenere a causa della perdita 
della potestà sul figlio di uno dei genitori naturali, o a causa della morte di uno di essi o per altre 
cause;

- necessita l’assenso del rappresentante legale del bambino da adottare.
Per il benessere del bambino da adottare, il tribunale della famiglia deve tener presente le con-

dizioni di mantenimento, le motivazioni della reale adozione, la propensione dei genitori adottivi a 
prendersi cura di un bambino e/o altre circostanze rilevanti. 
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L’adottato deve essere considerato come un figlio nato durante il matrimo-
nio dei genitori adottivi (art. 908-3, I comma, K.C.C.), dunque le previsioni 
dell’art. 781 K.C.C. (cognome e origini del cognome del bambino) devono 
essere applicate al figlio adottivo. Il sistema generale delle adozioni, ossia 
quello precedente alla riforma, non autorizza alcun cambio di cognome, ad 
eccezione del caso di adozione avvenuta a norma di speciali leggi. Un ragaz-
zo al di sotto dei 18 anni, non più tutelato dall’istituto per il benessere del 
bambino e adottato per mezzo di una legge speciale, può prendere il cogno-
me del padre adottivo e le origini, fermo restando il volere di quest’ultimo.

Un’importante previsione all’interno della legislazione relativa alla reale 
adozione, che determina la differenza con il generale sistema delle adozio-
ni32, è quella che si ritrova nel II comma della nuova versione dell’art. 908-3 
K.C.C., la quale descrive come i rapporti di parentela esistenti, ovvero pre-
cedenti all’adozione, si estinguono nel momento in cui si perfeziona la reale 
adozione.

È in dubbio se sia positivo o no per “il benessere del bambino” che i 
rapporti con i genitori naturali vengano completamente rotti. Comunque, 
se un soggetto decide di adottare i figli naturali dell’altro, i rapporti tra 
quest’ultimo/a, i parenti e il figlio naturale rimangono intatti.

e.  Abolizione del divieto di matrimonio tra soggetti con lo stesso cogno-
me e origini del cognome
Uno degli effetti più spiacevoli del sistema di famiglia patriarcale, prima 

della riforma, era rappresentato dalla regola che proibiva il matrimonio tra 
persone il cui cognome e la cui discendenza, in linea maschile, fosse comu-
ne. Di fatto questo divieto aveva già perso valenza in seguito all’intervento 
della Corte Costituzionale coreana nel 1997, che dichiarava l’incostituzio-
nalità della norma, sostenendo che la stessa non rientrasse nella categoria 
delle restrizioni individuali a tutela dell’ordine pubblico o per il benessere 
pubblico previste dall’art. 37 della Costituzione coreana33. Tale divieto, inol-
tre, “vincola la ricerca della felicità, che include la libertà di scegliere libera-
mente il proprio sposo e va contro la libertà di matrimonio”.

Dopo la decisione della Corte Costituzionale, la Suprema Corte coreana 
ha steso il regolamento per la gestione del registro di famiglia, affinché sia 

32 Nel sistema generale delle adozioni, l’adozione diventa effettiva, senza l’intervento del tri-
bunale, quando il rapporto di adozione è stato presentato. Inoltre il bambino di ogni età, per essere 
adottato, deve ottenere il consenso dei propri genitori e se ciò non è possibile (per morte o per altre 
cause) quello di qualunque altro ascendente diretto, se ce ne sono. Se invece il ragazzo ha superato 
i 15 anni, ma non ha ottenuto il consenso non avendo né genitori né parenti diretti, dovrà avere il 
consenso del tutore; è previsto che l’autorizzazione del tribunale giunga dopo il consenso del tutore. 
Cfr. artt. 878, 869, 870 e 871 K.C.C.

33 «Le libertà e i diritti dei cittadini possono subire restrizioni ad opera della legge solo quando 
sia necessario ai fini della sicurezza nazionale, il rispetto della legge e dell’ordine o per il benessere 
pubblico, Anche quando queste restrizioni siano imposte, nessun aspetto essenziale della libertà e 
dei diritti deve essere violato». Art. 37 della Costituzione coreana.
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possibile registrare matrimoni tra parti con lo stesso cognome, sempre che 
sia provato che i medesimi non siano parenti di sangue entro l’ottavo grado.

Negli ultimi quarant’anni, femministe e accademie di diritto di famiglia 
hanno portato avanti una campagna nazionale per far sì che la previsione di 
cui si parla fosse annullata. Gran parte degli avvocati di diritto di famiglia, 
così come il Ministro di Giustizia, pensavano che questa riforma fosse urgen-
te e necessaria, dal momento che queste regole tradizionali non riflettevano la 
vita moderna e, dando un potere predominante ai mariti e ai padri, cadevano 
in un anacronistico paternalismo e nella discriminazione dei sessi. Anche di 
fronte a valide motivazioni, l’abrogazione dell’art. 809 K.C.C. ha incontrato 
grande resistenza da parte dei conservatori, sostenitori del confucianesimo.

La versione riformata dell’art. 809 dispone che: a) non è permesso il ma-
trimonio tra due parti che abbiano un rapporto di sangue fino all’ottavo grado 
(compresa la parentela di sangue, dei bambini adottati, precedente all’ado-
zione); b) non è permesso il matrimonio tra due parti se uno di essi è o è stato 
sposato con un parente di sangue dell’altro, entro il sesto grado o se uno di 
essi è o è stato parente di sangue entro il sesto grado dell’altro o se uno di 
essi è o è stato sposato con un affine entro il quarto grado dell’altro; c) non 
è permesso il matrimonio tra due parti il cui rapporto di parentela di sangue 
sia inferiore al sesto grado della linea dei genitori adottivi e al quarto grado 
degli affini dei genitori adottivi.

f. Abolizione del periodo di divieto per ricontrarre nozze
Antecedentemente alla riforma, non era possibile per una donna risposar-

si prima che fosse trascorso un periodo di sei mesi dalla fine del precedente 
matrimonio; il periodo di durata del divieto fissato dalla legge aveva lo scopo 
di evitare eventuali conflitti in merito alla presunzione di paternità. Grazie 
all’abrogazione della previsione, le donne possono ora risposarsi in qualun-
que momento successivo alla conclusione del precedente matrimonio.

g. Modifica del periodo limite per l’azione di diniego di paternità
La versione originaria dell’art. 847 K.C.C. imponeva che l’azione di di-

niego dovesse esser fatta contro il bambino o contro la mamma, entro un 
anno dal giorno in cui il marito fosse venuto a conoscenza della nascita del 
bambino. La Corte Costituzionale coreana ritenne, nel 1997, che il periodo 
limite fosse troppo breve34 ed infrangesse un diritto umano quale la dignità 
della persona, ovvero il diritto del marito di inseguire la felicità, come ga-
rantito dalla Costituzione, nella vita familiare. La riforma ha modificato il 
periodo limite da un anno dalla nascita del bambino a due anni dal giorno in 

34 Sono passati otto anni dal 1997, anno in cui la Corte Costituzionale coreana decise che l’art. 
847 K.C.C. era incompatibile con la Costituzione, perché i padri (i mariti) che intraprendevano 
un procedimento legale assumevano una posizione svantaggiosa dovuta al loro status legale non 
correttamente disciplinato. La principale ragione del ritardo nel riformare questo ambito è stata la 
disperata resistenza opposta dai sostenitori del confucianesimo.
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cui il marito (o la moglie dello stesso) fosse venuto a conoscenza del fatto 
che il bambino, come provato, non è suo figlio.

La modifica avvenuta ad opera della riforma ha voluto garantire la pos-
sibilità di effettuare un’azione di diniego di paternità, che precedentemente 
non era ben garantita vista la brevità del periodo a disposizione dal giorno 
“della nascita del bambino”, non solo allungando i tempi, ma soprattutto fa-
cendoli decorrere dal giorno “in si è venuti a conoscenza del fatto” e, inoltre, 
ha dato la possibilità anche alla donna (alla moglie) di usufruire dell’azione 
di diniego.

h. sistemazione dell’articolo sul benessere del bambino
La legge di riforma ha introdotto il concetto di “benessere del bambino”; 

infatti l’art 912 K.C.C., che disciplina l’esercizio dell’autorità dei genitori, 
attualmente stabilisce che quando una persona esercita la propria autorità 
genitoriale, la priorità assoluta deve essere data al benessere del bambino.

Con l’aggiunta di tale principio, il Codice Civile coreano è entrato in li-
nea con la tendenza mondiale a tener presente il benessere del bambino come 
prima e predominante considerazione, infatti l’attenzione posta sui diritti del 
bambino e sul benessere dello stesso costituiscono il cuore della riforma, 
simboleggiando la fine, o al limite l’indebolimento, del sistema di famiglia 
patriarcale nella società coreana.

In conclusione, appare doveroso sottolineare quanto la legge di riforma 
n. 7427/2005 rappresenti una reale rivoluzione nello scopo e nella composi-
zione, oltre a poter essere considerata fulcro di un simbolico cammino della 
società coreana verso un moderno sistema di società aperta e democratica.
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1. La Rivoluzione francese non portò un grande miglioramento della posi-
zione delle donne soprattutto con riguardo all’accesso agli stessi diritti civili 
e politici degli uomini1. Benché avessero partecipato attivamente al processo 
rivoluzionario, la loro “causa” ebbe pochi patrocinatori nelle assemblee rivo-
luzionarie, forse perché non erano viste come “inferiori” da portare ad ugua-
glianza. Alle donne veniva riservato sempre e soltanto un ruolo importante 
all’interno della famiglia: basti considerare la posizione che Jean-Jacques 
Rousseau espresse nel suo Emilio, laddove lo scrittore ginevrino assegnava 
alle donne un rilievo centrale nell’ambito della famiglia ma, evidenziando 

1 Sulla condizione femminile sul piano sociale e giuridico tra antico e nuovo regime cfr.: C. 
Gallini, La donna e la legge, Studi sulla condizione sociale e giuridica della donna, Roma 
1872; T. Bruno, La condizione giuridica della donna nella legislazione italiana. Studio teorico-
practico,Firenze 1894; M. Bellomo, La condizione giuridica della donna in Italia. Vicende anti-
che e moderne, Torino 1970; ID., voce Famiglia (Diritto Intermedio), in «Enciclopedia del Diritto», 
XVI, Milano 1967, pp. 745-79; ID., voce Rapporti personali e patrimoniali tra coniugi (diritto 
intermedio) in «Enciclopedia del Diritto», XXXVIII, Milano 1987, pp. 375-82; M. T. Guerra 
Medici, I diritti delle donne nella società altomedievale. Napoli 1986; L. Remiddi, 120 anni di 
cammino verso la parità: breve esposizione delle leggi che hanno riconosciuto i diritti delle donne. 
Roma 1986; G. Vismara, L’unità della famiglia nella storia del diritto in Italia, in ID., Scritti di 
storia giuridica. 5: La famiglia, Milano 1988; G. Di Renzo Villata, voce Separazione personale 
(storia) in «Enciclopedia del Diritto», XLI, Milano 1989, pp. 1350-76; ID., voce Persone e famiglia 
nel diritto medievale e moderno, in Digesto, IV ed., vol. XIII sez. civ., Torino 1996, pp. 457-537; 
ID., voce La Famiglia, in Enciclopedia italiana. Eredità del Novecento, II, 2001, pp. 760-76; G. 
Cazzetta, Praesumitur seducta: onestà e consenso femminile nella cultura giuridica moderna, 
Milano 1999; R. Bonini, L’educazione femminile dal privato al pubblico: la partecipazione delle 
donne ai Circoli costituzionali giacobini. 1796- 1799: quattro saggi con le fonti. Bologna 2001; 
P. Ungari, Storia del diritto di famiglia in Italia. 1796-1975, Bologna 2002; M. Cavina, Il padre 
spodestato: l’autorità paterna dall’antichità ad oggi, Roma-Bari 2007; L. Garlati, La famiglia tra 
passato e presente, estratto dal volume S. Patti – M. G. Cubeddu, Diritto della famiglia, Milano 
2011, pp. 1-48.
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la diseguaglianza naturale dei sessi, sconsigliava ad esse di avventurarsi in 
forme di partecipazione alla vita civile e politica:

Cultiver dans les femmes les qualité del l’homme et négliger celles 
qui leur sont propres, c’est donc visiblement travailler à leur préjudice 
[…] Elles doivent apprendre beaucoup des choses, mais seulement 
celles qu’il leur convient de savoir. La femme et l’homme sont faits 
l’un pour l’autre, mais leur mutuelle dependance n’est pas égale: les 
home dépendent des femmes par leurs désirs, les femme dependent 
des homes et par leurs désirs et par leurs besoins […]2.

Gli esponenti dell’Illuminismo erano sulle stesse posizioni3: quasi tutti 
– compresi gli italiani4 – difendevano e talvolta esaltavano la famiglia ma 
non consideravano la donna come soggetto da emancipare e da portare ad 
uguaglianza. Rousseau nella sua opera pedagogica ebbe il “merito” di espor-
re in termini chiari il pensiero della borghesia che si preparava a prendere il 
potere. L’educazione della donna doveva essere diversa da quella del’uomo 
perché diversi erano i due sessi e diverse le rispettive attitudini e funzioni: 
alla donna-sentimento la famiglia, all’uomo-ragione la vita pubblica. In que-
sto solco scavato tra i due sessi, il diritto non poteva che riguardare l’uomo. 
Eppure durante l’ancien régime qualche passo in avanti era stato compiuto: 
il 26 luglio 1684 Elena Lucrezia Cornaro riusciva – prima al mondo – ad 
ottenere la laurea in filosofia e il 25 gennaio 1777 Maria Pellegrini Amoretti 
si laureava in utroque iure all’Università di Pavia. Il pensiero dei lumi viene 
contestato proprio da una donna, la scrittrice inglese Mary Wollstonecraft 
(1759-1797)5, che nella sua opera più importante, A Vindication of the Rights 
of Woman (London 1792) polemizzava con John Gregory e Rousseau soste-
nendo con forza l’idea dell’assoluta uguaglianza:

È giunto quindi il momento per una rivoluzione nel comportamen-
to delle donne, è il momento di restituire loro la dignità perduta, e di 
fare in modo che esse, in quanto parte dell’umana specie, si adoprino a 
trasformare il mondo, iniziando da se stesse. Per diventare rispettabili 
è necessario l’esercizio dell’intelligenza, che è elemento essenziale 
per l’indipendenza dei carattere: intendo dire in forma esplicita che 
esse devono chinarsi solo all’autorità della ragione, non più modeste 
schiave dell’opinione. Nei gradi [classi sociali] più alti [le donne] ra-
ramente si occupano di faccende serie e la ricerca del piacere conferi-

2 J. J. Rousseau, Emile ou de l’Education. Notices et annotations par Henri Legrand, Paris 
Larousse 1914, pp. 197-8.

3 Cfr. d. Godineau, La donna, in M. Vovelle, L’uomo dell’Illuminismo, Roma-Bari 1993, pp. 
400-3.

4 Cfr. Garlati, op. cit. 
5 J. Todd, Mary Wollstonecraft. A revolutionary Life, London 2000; R. A. Crocetta Modugno, 

Mary Wollstonecraft. Diritti umani e Rivoluzione francese, Soveria Mannelli 2002; B. Taylor, 
Mary Wollstonecraft and the Feminist Imagination, Cambridge 2003; L. Gordon, Vindication: A 
Life of Mary Wollstonecraft, New York 2005.
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sce una nota di futilità al loro carattere […] Ecco i benefici dei gover-
ni civili nella loro organizzazione attuale: il benessere e la frivolezza 
femminile, prodotti dalla stessa causa, tendono nella stessa misura a 
degradare l’umanità. Ma se si permettesse alle donne di essere creatu-
re razionali, le si inciterebbe ad acquisire virtù che possono chiamare 
proprie; perché, come può rendere nobile un essere razionale qualcosa 
che non si ottiene con i propri sforzi?6

Quando scoppiò la Rivoluzione le donne furono protagoniste; non solo 
ebbero una gran parte negli episodi insurrezionali ma parteciparono attiva-
mente ai club politici7: il più noto di questi fu la Società delle Donne Rivolu-
zionarie che si stabilì a Parigi nel maggio 1793.  Nel luglio del 1790 Marie-
Jean Caritat, marchese de Condorcet, pubblicò sul Journal de la société de 
1789 un articolo a sostegno dei pieni diritti politici per le donne e nello stesso 
anno diede alle stampe De l’admission des femmes au droit de cité8. Le sue 
posizioni fecero molto scalpore poiché sostenevano che tutte le donne fran-
cesi avrebbero dovuto avere gli stessi diritti politici degli uomini.  Intorno a 
Condorcet si formò un gruppo di sostenitori della causa femminile che prese 
il nome di Cercle Social. Il Cercle Social attraverso le sue pubblicazioni 
avviò una campagna a favore del divorzio e per la revisione del sistema delle 
successioni. Vicina a Condorcet e al suo gruppo era Marie Gouze (1748-
1793) che scriveva sotto lo pseudonimo di Olympe de Gouges9. Commedio-
grafa ed autrice di testi all’avanguardia sotto il profilo politico a lei si deve 
la prima opera che pone chiaramente i termini della cosiddetta questione 
femminile: la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne (1791), 
scritta in polemica risposta alla costituzione del 1791 che escludeva le donne 
dal diritto al voto. I diciassette articoli della dichiarazione – tanti quanti era-
no quelli della ben più famosa Dichiarazione dei diritti dell’Uomo e del Cit-
tadino – rivendicavano in maniera evidentemente polemica l’esistenza delle 
donne di fronte ad un processo rivoluzionario che sembrava ignorarle. Olym-
pe pagò a caro prezzo questo suo impegno nella vita, nella morte e dopo la 
morte. Accompagnata dalla fama di libertina e di mantenuta, prima di morire 
fu addirittura disconosciuta dal figlio: Pierre-Gaspard humette, procuratore 
della comune di Parigi espresse compiacimento per la sua condanna a morte 
perché ella aveva dimenticato le virtù che convenivano al suo sesso. Dopo fu 

6 M. Wollstonecraft, I diritti delle donne, Roma 1977, p. 137
7 Cfr. G. Vicenzoni, Donne della rivoluzione: dalle storie di A. Lamartine, G. Michelet e L. 

Blanc. Milano 1931; J. Michelet, Le donne della rivoluzione, trad. It. Milano 1935; P.M. Duhet, 
Cahiers de doléances: donne e rivoluzione francese. Palermo 1989; D. Godineau, Cittadine trico-
teuses: le donne del popolo a Parigi durante la Rivoluzione francese, Milano 1989.

8 Condorcet (J.-A. Caritat de), Sue l’admission des femmes au droit de cite, 3 juillet 1790, in 
ID., Ouvres completes, Paris 1847-1849, T. X., pp. 121 e ss.

9 Su Olympe de Gouges cfr.E. Forestié, Olympe de Gouges (1748-1793), Montabuan 1901; 
O. Blanc, Olympe de Gouges: une femme de liberté, Paris 1989; É. Morin-Rotureau, Olympe 
de Gouges, Mouans-Sartoux 2002; E. Solal, Olympe de Gouges, Carnières-Morlanwetz 2007; 
J. Gardes- Tamine, Olympe de Gouges, Paris 2008; C. Muller – J. L. Bocquet, Olympe de 
Gouges, Paris 2012.
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pressoché dimenticata o ricordata come una prostituta. Solo in concomitanza 
con i festeggiamenti per il bicentenario della Rivoluzione Francese, si iniziò 
a ricordarla e a parlare delle sue opere. La sua Déclaration rappresenta il 
primo orgoglioso passo computo dal movimento femminista. Nella conclu-
sione, Olympe puntava il dito contro la Rivoluzione che aveva peggiorato la 
condizione femminile:

Svegliati, donna! La campana a martello della ragione si fa udire 
in tutto il mondo; riconosci i tuoi diritti. Il potente impero della Na-
tura non è più circondato di pregiudizi, di fanatismo, di superstizione 
e di menzogne. La fiaccola della verità ha dissipato le nuvole della 
stupidità e dell’usurpazione. L’uomo schiavo ha moltiplicato le sue 
forze, ha avuto bisogno di ricorrere alle tue per spezzare le sue catene. 
Una volta libero, egli è diventato ingiusto nei confronti della sua com-
pagna. O donne! donne, quando smetterete di essere cieche? Quali 
vantaggi avete ricevuto dalla rivoluzione? Un disprezzo più marcato, 
uno sdegno più grande10.

Le parole di Olympe suonano come un grido d’allarme. La nuova società 
che si sta creando, a immagine e somiglianza del borghese è nei confronti 
delle donne non meno ingiusta di quella dell’ancien régime: «Questo ses-
so – ella dice – un tempo spregevole e rispettato, è dopo la rivoluzione, ri-
spettabile e disprezzato». Cambiava il mondo ma le donne venivano trattate 
sempre allo stesso modo, da schiave, senza tutele alla mercé degli uomini. 
Ma Olympe con la sua orgogliosa Déclaration sembra intravedere un grande 
e nuovo pericolo per il sesso femminile: quella legge che diventava il fulcro 
del diritto non solo era fatta da uomini ma sembrava parlare solo ad essi 
come se il diritto non riguardasse il genere femminile. Il diritto e la politica 
non erano cosa da donne. Non lo era mai stato e non lo sarebbe stato neppure 
dopo una rivoluzione epocale che alzava sui vessilli l’idea di uguaglianza. È 
significativo che tra le donne più famose della Rivoluzione francese spicchi 
Charlotte Corday che, come è risaputo, uccise Jean-Paul Marat – uno dei 
capi della rivoluzione – mentre era nella vasca da bagno. Ed in effetti se 
si valuta la posizione della donna alla luce del codice civile napoleonico 
– la grandissima opera legislativa che chiuse il periodo rivoluzionario – ne 
viene fuori un quadro nel quale la donna, considerata sempre come figlia e 
moglie, assume una posizione di assoluta inferiorità rispetto all’uomo padre 
e all’uomo marito. In questa prospettiva appare chiaro che a partire dalla 
Rivoluzione la storia dei diritti delle donne non è concepibile al di fuori del 
diritto di famiglia perché esse vengono dai codici assegnate ad una dimen-
sione famigliare: la loro lotta passa necessariamente prima per la famiglia ed 
è tesa a guadagnare una posizione paritaria rispetto all’uomo con riguardo 

10 Per il testo della Déclaration cfr. O. De Gouges, Dichiarazione dei diritti della donna e della 
cittadina, Genova 2007.
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all’amministrazione dei beni, alla capacità di agire, alla potestà sui figli e alla 
possibilità di divorziare.

2. Il simbolo dell’epocale cambiamento dalla Rivoluzione fu il Code Na-
poléon, che portò la legge a regolare (o, almeno, a pretendere di regolare) 
tutti i rapporti civili realizzando quello che Paolo Grossi ha definito assolu-
tismo giuridico. Sul versante della condizione femminile il codice recepiva 
le leggi approvate durante il periodo rivoluzionario e con riguardo ai rappor-
ti tra moglie e marito molto prendeva dai trattati di Robert-Joseph Pothier. 
Portalis, spiegando i motivi dell’art. 213 del codice civile che prevedeva il 
dovere di obbedienza della donna nei confronti del marito, richiamava le idee 
di Rousseau:

La force et l’audace sont du côté de l’homme, la timidité et la 
pudeur sont de côté de la femme. L’homme et la femme ne peuvent 
parteger les mêmes travaux, supporter les mêmes fatigues, ni se li-
vrer aux mêmes occupations. Ce ne sont point des lois, c’est la nature 
meme qui a fait le lot de chacun des deux sexes. La femme a besoin de 
protection, parce qu’elle est plus faible; l’homme est plus libre, parce 
qu’il est plus fort. La preeminence de l’homme est indiqués par la con-
stitution meme de son être, qui ne l’assujétit pas à autant de besoins, et 
qui lui garantit plus d’indépendance pour l’usage de son temps et pour 
l’exercice de son faculties. Cet preeminence est la source du pouvoir 
de protection que le projet de loi reconnaît dans le mari. L’obéissance 
de la femme est un homage rendu au pouvoir qui la protège, et elle est 
une suite nécessaire de la société conjugale, qui ne porrai subsister si 
l’un des epoux n’était subordonné à l’autre11.

La condizione della moglie era di assoluta subordinazione nei confronti 
del marito: ella – come si è detto – gli doveva obbedienza e, sia che fosse in 
regime di comunione o separazione dei beni, non poteva né stare in giudizio 
(Code Civil, art. 215) né «donner, aliéner, hypothéquer, acquérir, à titre gra-
tuit ou oneréux» (art. 217) e neppure fare testamento (art. 226) senza l’auto-
rizzazione maritale. Il marito aveva l’obbligo di proteggerla, di assisterla e di 
garantire a lei e alla prole una residenza dignitosa e i beni di sussistenza ma 
in caso di divorzio o di separations des corps, le posizioni erano differen-
ziate a netto vantaggio del marito. Questi poteva domandare il divorzio per 
causa di adulterio della moglie mentre la moglie poteva chiedere il divorzio 
solo quando il marito teneva «sa concubine dans la maison commune» (art. 
230). L’adulterio della moglie a differenza di quello del marito era punito 
con la reclusione in casa di correzione per un periodo da tre mesi a due anni. 
Queste norme, in gran parte riconducibili non al diritto romano ma al diritto 
consuetudinario francese, danno la dimensione della condizione della donna 

11 Corps du droit français, civil, commercial et criminal. Tome second contenant les exposés des 
motifs de chacun des titters des codes Napoléon, de procedure civile, de commerce, d’instruction 
criminelle et penal, Paris 1911, p. 51.
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nella società del codice civile; una posizione di subordinazione e di limitata 
capacità di agire che caratterizzava la sua vita dalla culla alla tomba, prima 
sotto l’autorità del padre e poi sotto quella del marito12.

Il codice civile fu la vera “costituzione” della società borghese dell’Otto-
cento che ne costruì un mito che ancora oggi resiste13. Chi poteva sfuggire al 
fascino di un diritto chiaro, alla portata di tutti, che offriva soluzioni a tutti i 
casi e che addirittura poteva fare a meno di interpreti? Il diritto naturale, cui 
si erano richiamati tanti pensatori, era stato tradotto in norme positive e si 
ergeva a guardiano dei più naturali tra i diritti, l’uguaglianza e la proprietà. A 
questo breviario del nuovo mondo dovettero ben presto piegarsi anche gli an-
tichi sovrani che lo adottarono quasi in tutta Europa con pochi cambiamenti 
e la Francia, grazie al esso, poté continuare ad esercitare un vero e proprio 
imperialismo giuridico. Del resto il codice aveva anche una dimensione an-
tropologica poiché le sue norme inquadravano un soggetto unico, il borghese 
proprietario, definendone carattere, comportamenti e relazioni sociali. Un 
pater assoluto dominus nell’ambito della famiglia e delle res e in condizioni 
di uguaglianza solo con gli altri Patres coi quali “dialoga” da un punto di 
vista civilistico con lo strumento contrattuale che diventa legge tra le parti. 
Un codice, dunque, che non è solo testo legislativo ma anche un compendio 
di valori di una società che dopo la Rivoluzione aveva bisogno di stabilità 
e di sicurezza. Note sono le meravigliose rappresentazioni letterarie della 
società del codice civile nelle opere di Honoré de Balzac, di Victor Hugo, 
di Alphonse Lamartine, di François Renè Chateaubriand14. Scritto in modo 
chiaro e semplice poteva e doveva essere consultato dai borghesi, che ne 
erano i destinatari: esso parlava il loro linguaggio, che lasciava pochi spazi 
alla interpretazione. Sthendal – come rileva Francesco di Pilla – aspirava allo 
stile del code civil «la lettura del quale, all’inizio e durante la stesura dei suoi 
romanzi, lo aiuta a “marcher droit à l’objet”»15. Era un linguaggio maschile 
per un codice che per molti aspetti può definirsi maschilista16.

3. In tale contesto un particolare interesse suscita l’opera Le code des 
femmes di Auguste-Charles Guichard del 182317. L’opera è frutto della penna 

12 Nel caratterizzare la famiglia in senso patriarcale un ruolo diretto ebbe lo stesso Napoleone. 
Cfr. da ultimo AA. VV., Napoleone, le donne: protagoniste, alleate, nemiche. Atti del convegno 
internazionale, Roma, 9–10 novembre 2006 a cura di M. Colesanti,. Roma 2009.

13 Cfr. P. Grossi, Assolutismo giuridico e diritto privato. Milano 1998; ID., Mitologie giuridiche 
della modernità. Milano 2001.

14 Cfr, in particolare M. H. Faillie, La Femme et le code civil dans la Comédie humaine 
d’Honoré de Balzac. Paris 1968.

15 F. De Pilla, Sthendal e il codice civile. Omaggio a Sandro Giuliani, in AA. VV. Per Alessan-
dro Giuliani, Perugia 1999, p. 15.

16 Su questi aspetti cfr. anche: J. Galtier, La Femme dans le code civil et depuis le code civil. 
Montpellier 1934.

17 C. A. Guichard, Le code des femmes ou récit et entretiens sur les droits, priviléges, devoirs 
et obligations des femmes, Paris 1823. L’opera ebbe un discreto successo, non solo in Francia. Nel 
1828 a Parigi il Guichard licenziava una seconda edizione «considérablement augmentée». L’anno 
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di uno dei più prolifici autori di opere divulgative della legislazione rivolu-
zionaria e napoleonica, la cui dimensione di scrittore giuridico – forse pro-
prio per il suo carattere popolare – non è stata ancora messa a fuoco. Il Gui-
chard, avvocato presso il Consiglio del Re e presso la Corte di Cassazione, 
scrisse una serie di opere volte ad offrire ad operatori del diritto e a semplici 
cittadini comodi prontuari per districarsi nei meandri del nuovo diritto, cui 
volle dare il nome di codici. Scrisse il Code Judiciaire (Paris 1791) e il Code 
de la justice de paix (Paris 1791) mentre veniva varata la grande riforma 
dell’ordinamento giudiziario francese dall’Assemblea Nazionale, il Traité du 
tribunal de famille (Paris 1791), il Manuel de la Gendarmerie nationale (Pa-
ris 1791), il Code de confiscation et séquestres (Paris 1792), il Code de poli-
ce (Paris 1792), il Code des notaires publics (Paris 1792), Il Code de Famille 
(Paris 1794), il Code et memorial du Tribunal de Cassation (Paris 1797), il 
Code des prises marittimes et des armemens en cours (Paris 1799), il Manuel 
de police rurale et forestière (Paris 1829), il Manuel des gardes campëtres et 
forestiers, la Jurisprudence communale et municipale (Paris 1830) ed una 
serie di altre opere similari oltre al già citato Le code des femmes. Si tratta di 
opere assai peculiari nell’ambito della pubblicistica giuridica del primo Ot-
tocento perché rifiutano il metodo della école de l’exégèse, dominante nelle 
università e nei tribunali, e adottano un’impostazione assolutamente pratica: 
se la scuola dell’esegesi aveva lo sguardo fisso sui codici e sulle loro norme 
– sulle quali costruiva immensi apparati interpretativi – le opere del Guichard 
assumevano come punto di riferimento l’attività di giudici di pace, magistra-
ti, notai, guardie campestri e forestali, sindaci, proprietari, armatori e donne. 
Predisponendo per queste categorie di soggetti una sorta di manuali, il Gui-
chard rifiutava la formalistica venerazione dei codici e sceglieva un angolo 
visuale di tipo sociale nell’obiettivo di dare una risposta alle esigenze di quei 
“gruppi” che la legislazione rivoluzionaria e napoleonica, in nome di un esa-
sperato individualismo di marca giusnaturalistica, ignorava. Che valore attri-
buire a Guichard e alla sua vasta produzione giuridica? Sicuramente le sue 
opere, rigorose e puntuali nel descrivere norme e procedure, ebbero il merito 
di rendere più facile l’applicazione del nuovo diritto e furono molto utilizza-
te ma non ebbero dignità di opere scientifiche: del resto l’autore non aveva 
questa pretesa. Possono inquadrarsi nell’ambito di opere a carattere pratico 
ed affiancarsi ad altre dello stesso genere che vedono la luce in tutta Europa 

successivo N.E. Carré pubblicò l’opera dal titolo: Nouveau code des femmes, manuel complet et 
raisonne de toutes les dispositions legislatives qui reglent les droits et devoirs de la femme dans 
les differentes positions de la vie. Seguirono per tutto l’Ottocento altre opere dedicate alla condi-
zione giuridica delle donne: il Guichard, con il suo code aveva aperto la strada. In Italia il code 
di Guichard venne tradotto e pubblicato a Parma nel 1839 a cura dell’avvocato Francesco Rossi 
mentre l’opera del Carré venne tradotta e pubblicata a Napoli a cura del sig. Tito Cacace nel 1829. 
Va segnalata anche l’opera di F. Concone, Giurisprudenza femminile ossia breve trattato in cui 
si espongono tutte materie di diritto a cui più specialmente prendono parte le donne, secondo il 
nuovo codice, come anche si dà una breve notizia delle cose e delle parole legali che più importa 
conoscere per chi non è iniziato nello studio della giurisprudenza: opera utile non solo alle donne, 
ma anche ai mariti, ai padri di famiglia ec. ec. Torino 1839.
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nel periodo della transizione dal vecchio al nuovo diritto. Tuttavia per quanto 
riguarda il Guichard va segnalata una certa peculiarità nel senso che i suoi 
codici tendono a costruire dei quadri normativi separati nelle diverse aree 
prese in considerazione riconoscendo loro una certa autonomia. Non siamo 
nel contesto della decodificazione – poiché la centralità dei codici nei sistemi 
giuridici europei dell’Ottocento non può essere messa in discussione – ma le 
opere di Guichard in nome della pratica sembrano reagire alla semplificazio-
ne sociale operata dai codici: la società cioè emerge nella sua complessità 
con diverse figure ed attività per le quali vengono predisposti una sorta di 
manuali pronti all’uso.

Tra questi spicca quello dedicato alle donne che merita qualche conside-
razione sotto diversi profili. Le code des femmes ou récit et entretiens sur les 
droits et privilèges spiega sotto forma di romanzo diritti e doveri delle donne 
nella società francese del codice civile. La forma del romanzo è chiaramente 
utilizzata allo scopo di facilitare l’assimilazione di concetti giuridici da parte 
delle donne che per l’appunto erano appassionate del genere: il romanzo, 
secondo l’Autore, si prestava bene a veicolare nozioni giuridiche presso le 
donne18. Il Guichard nella prefazione dedica l’opera ad una misteriosa Ma-
dame de la M… e dice di aver scritto l’opera sotto il suo impulso essendo 
d’accordo su «l’avantage qu’il y aurait pour les femmes, à connaître les Lois 
et les régles des droit qui les concernent spécialement» considerando «la 
difficulté de leur faire naître l’envie de s’en instruire, l’aversion que leur 
inspire le seul titre d’un Code ou autre livre de Jurisprudence»19. Le donne 
dunque provavano avversione per il codice e per qualsiasi altro libro di giu-
risprudenza: era una questione di linguaggio e di contenuti, lontani dalla vita 
delle donne dell’Ottocento, dedite alla famiglia. Tuttavia era necessario che 
le donne conoscessero i loro doveri e i loro diritti nel momento in cui questi 
erano stati scolpiti nel code civil: la premura di questa fantomatica Madame 
M. sembra tener conto della difficile condizione delle donne e della necessità 

18 L’espediente della messa in prosa del diritto ad uso delle donne non è nuovo per la Francia. A 
Parigi intorno al 1470 Martial d’Auvergne (1430-1508), procuratore presso il Parlamento di Parigi 
e poeta per passione, pubblicava un libro intitolato Arresta amorum che raccoglieva storie e decisio-
ni delle corti d’amore: «… Le damigelle di Corte, se a caso avvenìa – afferma Francesco da Barbe-
rino – che si suscitasse alcuna amorosa quistione, ordinavan le leggi della cavalleria da essi stabilite, 
che fosser esse decise da un tribunale, che formavasi dalle dame più nobili della contrada» (F. Da 
Barberino, del reggimento e de’ costumi delle donne, Roma 1815, pp. 374-5). Le corti d’amore 
erano una sorta di tribunali che a partire dall’XI secolo iniziarono a costituirsi spontaneamente nella 
Francia meridionale, in particolare in Provenza: «Queste quistioni e quelle dispute, contenute in 
poemetti che detti furono tensons e dagli italiani Tenzoni , si aggiravano sempre sopra argomenti in 
cui l’amore aveva la parte principale, e i dissidj, le contese, le gelosie degli amanti erano l’oggetto 
ordinario de’ giudizj o dei decreti che rendeva la corte d’amore» (Dizionario delle origini inven-
zioni e scoperte nelle arti, nelle scienze, nella geografia nel commercio, nell’agricoltura ecc. ecc., 
Milano 1831, vol. 2, p. 1008). L’opera di Martial per quanto bizzarra si meritò un dotto commento 
da parte del giureconsulto Benoît de Court e fu stampata in tutta Europa fino alla prima metà del 
Settecento. La caratteristica particolare di questi tribunali era la presenza delle Dame, dopo il Presi-
dente e i Consiglieri. Tali corti, a quanto sembra, furono attive anche in Italia: cfr. J. Barbier, Corti 
e sentenze d’amore: memoria, Sanseverino Marche 1868, estratto da: «L’Umbria e le Marche».

19 Guichard, Le code des femmes, cit., prefazione.
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che esse conoscessero le leggi per potersi difendere. Del resto il frontespizio 
lo diceva chiaramente: «Codes des femmes … sur les précautions à prendre 
par elles pour conserver leurs biens; se garantir des surprises; faire mantenir, 
en toutes circonstances, les avantages qui leur appartiennent, comme filles, 
mineures ou majeures, Epouses, Veuves, Mères, Tutrices, Héritières, Dona-
taires, Créancières, etc. etc.».

Invitato nel 1810 a passare l’estate al castello d’Orfeuil dal Barone De-
schenes e signora, Charles Auguste Guichard diventa il consulente legale 
della famiglia e in questa veste contribuisce a risolvere le diverse situazio-
ni che si presentano a cominciare dalla proposta di matrimonio fatta da M. 
d’Argental, ricevitore generale del Dipartimento, nei confronti di Eudoxie, 
la sedicenne figlia dei padroni di casa. La proposta trova favorevoli i geni-
tori ma ostile la ragazza, innamorata di un giovane vicino di casa con molte 
speranze e poca fortuna. La questione occupa i primi tre capitoli dell’opera 
dedicati al matrimonio e alle qualità e condizioni richieste: Guichard spiega 
prima alla madre e poi alla ragazza le norme sulla capacità matrimoniale in-
sistendo sulla necessità del libero consenso da parte degli sposi – che ai sensi 
dell’articolo 144 c.c. non possono avere meno di 18 anni il maschio e 15 
anni la femmina – sulla necessità dell’approvazione da parte dei genitori per 
i minori fino a 21 anni (femmine) e 25 anni (maschi) ed infine sulla necessità 
di porre in essere gli actes rispecteux nei confronti dei genitori da parte dei 
figli maggiorenni che intendano sposarsi senza il loro consenso (Code Civil, 
artt. 151-155). Il giorno dopo Guichard riceve la visita di due donne, moglie 
e figlia di un mezzadro dei Deschenes. Le donne esibiscono una promessa 
di matrimonio redatta per iscritto e chiedono all’avvocato lumi riguardo al 
valore giuridico della stessa. Ma Guichard è pronto a spiegare che nel si-
stema codicistico non vi è spazio per le promesse matrimoniali in quanto il 
matrimonio deve essere assolutamente consensuale: al limite l’esistenza di 
una promessa può giustificare una richiesta di risarcimento danni. Sempre 
seguendo una narrazione di tipo romanzesco, il Guichard spiega dettagliata-
mente il regime patrimoniale tra i coniugi, il regime dotale e tutte le norme 
del diritto di famiglia. Il codice lasciava alla donna pochi spazi di autonomia: 
come si è detto era un soggetto con una limitata capacità, sottoposta sempre 
all’autorità del pater familias. Tuttavia il codice aveva fissato la sua posizio-
ne in norme chiare e precise e ciò poteva anche rappresentare un’opportu-
nità a patto che si conoscessero le norme. Al fondamentale problema della 
conoscenza del codice da parte delle donne il Guichard dedicava il capitolo 
LII intitolato: Importance pour les femmes, d’être instruites des principales 
règles de droit qui les concernent. Alla sua interlocutrice che gli domandava 
se per caso volesse fare delle donne tanti avvocati, il Guichard rispondeva:

Non, madame; je suis loin de prétendre que les femmes doivent 
étudier le droit, comme le fait un avocat. Mais je pense qu’il leur se-
rait très-utile d’en avoir au moins quelque teinture; d’être instruites 
surtout des principales règles qui concernent leur état, leurs droits, 
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leurs pouvoirs; les actes qu’elles ont la capacité de faire, et ceux qui 
elles sont interdits; les engagemens qu’elles peuvent contractor, et les 
consequences de ces engagemens; les privileges attachés à leurs per-
sonnes, à leurs biens, à leurs créances; et les formalités auxquelles 
souvent ces privileges sont assujétis, pour être conserves et exercés. 
Combien des femmes ont été trompées, dépouillées subitement de 
toute leur fortune, et réduites à la plus cruelle indigence, pour avoir 
ignore ces règles! Combien n’en voit-on pas d’exemples, Presque tous 
les jours!20

Questo accorato appello da parte dell’esperto avvocato metteva in luce 
la difficile situazione delle donne sotto l’impero del codice: era tempo che 
si tutelassero, prima di essere ridotte in indigenza come purtroppo capitava 
a molte di esse. Molto interessante è il capitolo LVII intitolato: résumé des 
Droits civils des femmes. Il capitolo presenta 27 regole, tratte dal codice civi-
le, che chiariscono gli obblighi delle donne, le loro incapacità e i loro doveri. 
L’elencazione è preceduta dalla solita roussoviana premessa sulla diversità 
naturale tra uomo e donna che giustifica una diversità di funzioni:

Formée pour être la compagne de l’homme, la source de ses plus 
douces jouissances, la guardi enne de sa maison, , la nourrice et la 
prèmiere institutrice de ses enfasi; la femme a reçu de la nature moins 
de force que l’homme, une organisation plus faible, plus délicate, et 
par cela même mieux appropriée au genre de fonctions auxquelles elle 
est destinée21.

Per questa ragione la donna era dispensata – salvo rarissime eccezioni 
– dall’avere impieghi pubblici (Regola n. 2) ma beneficiava in via riflessa 
degli onori attribuiti al marito (3), era dispensata dall’amministrazione dei 
beni (4), non poteva agire in giudizio senza l’assistenza del marito (5), non 
poteva sottoscrivere contratti (6), alienare beni (7), accettare una successione 
(8) e fare testamento senza l’autorizzazione maritale (14). Tuttavia aveva 
«de divers priviléges notables et bien précieux» (9): aveva un’ipoteca legale 
sui beni del marito (10), poteva rinunciare alla comunione (11, 12 e 13), 
poteva revocare la donazione di beni fatta allo sposo (15), poteva – in caso 
di demenza del marito – essere nominata sua tutrice e conseguire il potere di 
amministrare i beni della comunione (21). Riguardo alle donne maggiorenni 
non maritate o divenute vedove «elles ont généralement les mêmes pouvoirs 
que les hommes, pour ce qui concerne leurs biens et intérêts privés» (22). 
Esse comunque erano incapaci di occupare cariche pubbliche e come tali non 
potevano essere testimoni negli atti di stato civile e negli atti di notaio (26).  
La vedova con prole anche se non maggiorenne poteva esercitare la tutela dei 
figli ed avere su di essi e sui loro beni gli stessi poteri del defunto padre (25).

20 Ivi, p. 349.
21 Ivi, pp. 398-9.
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Altro che Droits civils des femmes. La donna, già incapace di votare e 
di occupare impieghi pubblici, nel momento in cui si sposava trasferiva al 
marito la sua capacità giuridica e la sua capacità di agire, annullandosi come 
soggetto giuridico.

4. Com’è noto il codice civile napoleonico, recepito nei codici della re-
staurazione della maggior parte degli stati italiani, caratterizzò lo status giu-
ridico delle donne: peraltro il divorzio che comunque aveva rappresentato 
una conquista del movimento femminista fu dovunque abolito. Una situazio-
ne leggermente diversa aveva il Lombardo-Veneto dove il codice austriaco, 
pur prevedendo la norma sull’obbedienza della moglie al marito, concedeva 
alla stessa la capacità di agire22. Un momento decisivo, e qualche speranza di 
miglioramento, si ebbe allorché – dopo l’Unificazione – si avviarono i lavori 
per il codice civile unitario. Inizialmente, nel dibattito che si ebbe in Parla-
mento, lo stesso Pisanelli si dichiarò favorevole alla concessione alle donne 
maritate della capacità di agire. D’altro canto, le donne avevano contribuito 
agli eventi insurrezionali e politici e dunque speravano in riconoscimenti sul 
piano giuridico. Così nel 1864 Anna Maria Mozzoni (1837-1920)23 nella sua 
prima opera La donna e i suoi rapporti sociali prese di mira il codice civile 
albertino ed in particolare le norme che attribuivano solo al padre la potestà 
sui figli e su quelle che rendono sottoposta la donna al marito:

Se la legge tratta così la donna che, pel suo venerando carattere 
materno, si presenta all’uomo con autorità della causa, sopra lo effetto 
suo; non è più a meravigliare che affatto la cancelli dal novero delle 
unità nei rapporti coniugali. Il marito legale è per la donna la evira-
zione intellettuale, la minorità perpetua, lo annichilimento della sua 
personalità. Infatti se la donna è qualche cosa davanti alla legge, lo è 
quando è maggiore e libera; che sebbene il legislatore tiri giù per con-
to suo dei tagli cesarei attraverso i diritti competenti a ciascun membro 
della civil società, la lascia almeno padrona di se stessa, e le suppone 
la capacità di amministrarsi. Ma si marita essa? Da quel momento ella 
diviene incapace, e minore perde col suo nome anche la proprietà di se 

22 Di Renzo Villata, La famiglia, cit., p. 761. 
23 Su Anna Maria Mozzoni cfr.: R. Macrelli, L’indegna schiavitù. Anna Maria Mozzoni e la 

lotta contro la prostituzione di Stato, Roma 1981; E. Nicolaci, Il “coraggio del vostro diritto”: 
emancipazione e democrazia in Anna Maria Mozzoni, Firenze 2004; S. Murari, L’idea più avan-
zata del secolo: Anna Maria Mozzoni e il femminismo italiano, Roma 2008. Ecco le principali 
pubblicazioni di Anna Maria Mozzoni: A.M. Mozzoni, Anna Maria.La Donna e i suoi rapporti 
sociali ... in occasione della revisione del Codice Civile Italiano 1864; ID., La donna in faccia al 
progetto del nuovo codice civile italiano Milano 1865; ID., Un passo avanti nella cultura femmi-
nile tesi e progetto, Milano 1866; ID., Il Bonapartismo in Italia. 1867; J. S. Mill, La servitù delle 
donne, trad. it. a cura di A.M. Mozzoni Milano 1870; A.M. Mozzoni, Delle condizioni civili e 
politiche delle italiane: lettura tenuta in una pubblica radunanza a Bergamo, Bergamo 1878; ID., 
L’organizzazione Dei Lavoratori, Conferenza, Etc. 1891. ID., I socialisti e l’emancipazione della 
donna, Alessandria 1892; ID.,.Alle fanciulle che studiano Paterson, N.J 1902; ID., Alle figlie del 
popolo. Paterson 1902.
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medesima, e vi sfido a trovarmi un atto legale ch’ella possa fare senza 
il consenso del marito 24.

Ne seguiva un lucido e particolareggiato commentario delle norme codi-
cistiche che riguardano la condizione della donna con una costante denuncia 
del maschilismo del legislatore. Anche il codice penale Sardo era censurato 
in più punti, in particolare con riferimento alle pene previste per l’adulterio:

Il § 486 del codice penale decreta che «la moglie, convinta d’adul-
terio, sarà punita con il carcere, non minore di tre mesi, estensibile a 
due anni; e che il marito «convinto di concubinato sarà punito con il 
carcere da tre mesi a due anni». Per quanto giusta vi sembri questa di-
sposizione non v’andate a credere, che stabilisca almeno un punto un 
po’ d’eguaglianza. La legge ha trovato il modo di sciogliere il marito 
da ogni pericolo, e togliere alla moglie ogni diritto di querela coi § 
482 e 483 dichiarando che, la moglie può essere adultera dappertutto, 
mentre il marito non lo è, per lei, che quando si abbia tenuto la concu-
bina sotto il tetto coniugale25.

Ancor più dura la critica del sistema che regolava i rapporti patrimoniali 
tra i coniugi. Sia con la comunione legale, sia con la separazione dei beni, 
sia con il sistema dotale la donna era schiava e minore e di fatto non aveva 
l’amministrazione dei suoi beni. Se le donne non erano annichilite da questa 
legislazione lo si doveva esclusivamente al fatto che l’umanità «nell’intima 
vita delle famiglie non applica e non osserva le leggi».

Una forte denuncia che la Mozzoni ripeterà nel 1865 – anno di entrata 
in vigore del codice unitario – con la sua opera dal titolo La donna in fac-
cia al progetto del nuovo codice civile italiano. Il progetto, che mantene-
va l’impronta napoleonica, non si discostava molto dal codice Albertino ed 
era oggetto delle stesse forti critiche da parte delle Mozzoni. Alla stessa si 
deve peraltro anche la prima traduzione italiana di un’opera fondamentale 
nella storia del movimento femminista: The Subjection of Women (1869) di 
John Stuart Mill. La traduzione, apparsa per la prima volta nel 1870 con il 
titolo La servitù delle donne, contribuì non poco alla causa delle donne. La 
Mozzoni nella sua prefazione, raccomandava il testo alle donne «affinchè si 
facciano vieppiù attive, solerti ed illuminate sui loro interessi»26, agli uomini 
«nei quali il pregiudizio delle incapacità delle donne basa sulla forza della 
consuetudine e sull’inerzia della mente piuttosto che sull’egoismo personale 
e sulla passione di corpo»27, ai ministri d’ogni confessione religiosa «che ha 
ancora salvato qualche angolo dello spirito dall’invasione del convenziona-

24 Mozzoni, La donna e i suoi rapporti sociali, cit. p. 199.
25 Ivi, p. 205.
26 J. S. Mill, La servitù delle donne, trad. e pref. di Anna Maria Mozzoni, Lanciano 1926, p. 4.
27 Ibidem.
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lismo religioso»28, ai fisiologi «affinché non rallentino le loro osservazioni 
sulle differenze costitutive della fisica organizzazione dei due sessi»29, alla 
Camera rappresentativa affinché ponesse mano alle doverose riforme indica-
te dal testo e, infine, alla «associazione generale degli avvocati»:

costituitasi ad istudiare le riforme da applicarsi ai codici, affinchè 
portino nel gravissimo compito, così gravido di responsabilità, una 
opinione illuminata, né più si odano ripetere in Italia i propositi legge-
rissimi e pregiudicatissimi, che confermarono or sono cinque anni il 
Senato nella millenare ingiustizia30.

L’esperienza intellettuale e politica di Anna Maria Mozzoni si collega a 
doppio filo a quelle di Mary Wollstonecraft e Olympe de Gouges e testimo-
nia il conflitto constante tra il sesso femminile da un lato e la codificazione e 
l’ideologia che la sorreggeva. Nonostante gli sforzi profusi dal Guichard, il 
codice napoleonico e i suoi cloni non potevano essere delle donne. In Italia 
sarà così ancora a lungo – nonostante la costituzione–almeno fino alla rifor-
ma del diritto di famiglia del 1975.

28 Ibidem.
29 Ibidem.
30 Ibidem.





G. Moggia

Stato di diritto, istituzioni e società dell’informazione

P. Massafra

Cenni sul convento di san Francesco nell’isola di Taranto

GiAncArMine MoGGiA

STATO DI DIRITTO, ISTITUZIONI E SOCIETÀ 
DELL’INFORMAZIONE

sommario: 1. Stato di diritto e Istituzioni. – 2. Istituzioni e Pubblica Amministra-
zione. – 3. La sfida tecnologica. – 4. La Società dell’informazione.

1. Il rapporto tra Costituzione, Autonomie e pubblica amministrazione si 
caratterizza e può essere assunto all’interno delle discipline pubblicistiche 
per inquadrare autonomi ambiti funzionali e conseguenti interconnessioni 
legislative.

Le prospettive ed i profili di un tale rapporto, peraltro, risultano essere 
prioritariamente di natura classica e tradizionale.

Tuttavia, essendo le Istituzioni riferimento di realtà sociali, economiche 
e politiche consolidatesi storicamente, emergendo nel tempo esigenze di tra-
sformazione e di innovazione, esse vengono via via adeguandosi nell’ordina-
mento, con una più o meno rapida e necessaria positivizzazione.

Pur nell’ambito dell’originario disegno costituzionale e della legislazione 
vigente, il sistema delle Autonomie e della pubblica amministrazione infor-
matizzata si è dovuto confrontare e rapportare con la società dell’informazio-
ne attivando un reale cambiamento di regole, comportamenti, metodologie e 
strumenti operativi.

La sfida della globalizzazione richiede, pertanto, nuove politiche di co-
municazione e governance ed indispensabili, in molte materie già intervenu-
ti, aggiornamenti normativi.

In tale prospettiva, per verificare, orientare e consolidare il difficile equi-
librio tra “sistema e mondo vitale” la cultura giuridica più impegnata ed ag-
giornata, da tempo, in una continuità di tradizione e di novità, ha rivolto la 
propria attenzione alle questioni controverse o emergenti di siffatto sistema.

La disciplina costituzionale dell’art. 97, come anche il Codice dell’Am-
ministrazione digitale, pertanto, si collocano tra il dirompente ed inarresta-
bile affermarsi della società dell’informazione e l’esigenza di “nuova” effi-
cienza alla luce dei processi di “E-government” e di “E-democracy”.
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La scelta e l’impostazione di tale rapporto che, come detto, si colloca tra 
tradizione e novità, va costruito e sviluppato ricercandone le fonti ed i fonda-
menti giuridici e storici su temi come il diritto all’informazione, le questioni 
del buon andamento, dell’imparzialità, dell’efficienza della pubblica ammi-
nistrazione (art. 97 Cost.), quelle attinenti la “nuova” efficienza alla luce 
dei processi di “E-government” ed “E-democracy”, i rapporti tra cittadini ed 
uffici amministrativi ed il linguaggio della pubblica amministrazione1.

Si tratta, in definitiva, del problema del rapporto tra istituzioni, informa-
zione, trasparenza ed effettiva partecipazione dei cittadini.

È evidente, infatti, la priorità di definire un percorso che coinvolga tutti 
i soggetti istituzionali, in quanto paritariamente e congiuntamente responsa-
bili dell’efficacia delle politiche pubbliche e della piena attuazione dei punti 
salienti delle riforme a partire da quella costituzionale del 2001.

Le Istituzioni e le Autonomie territoriali, in particolare, devono avere 
come obiettivo prioritario il completamento della lunga transizione che ca-
ratterizza il nostro Stato da più decenni.

 Si impone, cioè, il dovere di dare certezza sul piano legislativo ed ammi-
nistrativo, ai cittadini ed a quanti soggetti interessati con un incisivo processo 
di riforme imperniato lungo le direttrici della semplificazione e della raziona-
lizzazione dei livelli istituzionali e dell’assetto delle funzioni amministrative.

In questo contesto è assolutamente indispensabile la piena integrazione 
istituzionale tra Stato ed Autonomie locali attivando e privilegiando il me-
todo della concertazione per consolidare i nuovi equilibri che consentano di 
rendere coerenti le ragioni costituzionali della specificità con quelle di unita-
rietà, coerenza e completezza dell’ordinamento2.

L’art. 118 della Costituzione, infatti, esige che i principi costituzionali 
di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza trovino effettiva e concreta 
attuazione.

A questi principi, infatti, è attribuito un significato politico ed una funzio-
ne di straordinaria rilevanza in quanto il termine sussidiarietà ha assunto un 
valore prioritario in ogni espressione della vita politica, economica, sociale 
ed istituzionale della società.

In particolare, secondo tali principi, lo Stato dovrebbe intervenire dove 
non fossero in grado di operare o dove fossero insufficienti i livelli di gover-
no più vicini ai cittadini (sussidiarietà verticale); così come lo Stato dovrebbe 
intervenire laddove non fossero in grado di intervenire le componenti della 
società, le imprese, le famiglie, i cittadini (sussidiarietà orizzontale).

1 Su tali argomenti, v. i numerosi contributi di A. Loiodice: Libertà e società dell’informazione; 
Profili costituzionali e legislativi della disciplina sull’informazione; Banche dati, diritto all’infor-
mazione e profili informatici dell’accesso ai documenti amministrativi; Il linguaggio della pubblica 
amministrazione: l’approccio informatico e i rapporti tra cittadini e uffici, in Problemi Attuali di 
diritto pubblico, Cacucci Editore, Bari, 1990; cfr. altresì A. Loiodice, Matreriali di ricerca su liber-
tà e autonomie, Cacucci Editore, Bari, 2006.

2 N. Bobbio, Teoria generale del diritto, Giappichelli, Torino, 1993, soprattutto i capp. II, III, 
IV.
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Il principio di sussidiarietà diventa, pertanto, il filo conduttore dell’eser-
cizio delle responsabilità pubbliche risultando tanto più incisivo quanto più 
le autorità sono vicine ai cittadini.

Infatti, non può esistere democrazia in assenza di un sistema di responsa-
bilità congiuntamente all’esercizio di un livello di controllo e di partecipa-
zione da parte dei cittadini.

Il sistema, quindi, deve dimensionarsi per favorire la crescita della demo-
crazia, della trasparenza, dell’efficienza dei procedimenti decisionali e per 
avvicinare sempre più lo Stato e le sue articolazioni istituzionali ai cittadini.

Una nuova politica di comunicazione e di informazione, inoltre, può co-
stituire lo strumento prioritario attraverso cui le istituzioni intendono colma-
re ciò che viene definito deficit democratico coniugando il principio della 
democrazia partecipata con quello della democrazia rappresentativa per fa-
vorire e concretizzare un reale cambiamento e la più puntuale attuazione dei 
principi della nostra Costituzione.

Costituzione, Autonomie e Pubblica Amministrazione informatizzata, de-
vono coordinarsi, di conseguenza, in un orizzonte assiologico e teleologico 
costituendo un sistema di raccordi istituzionali per l’attuazione del Titolo V 
della Costituzione, ma anche di quanto previsto nel Preambolo della Carta 
dei Diritti fondamentali dell’U.E. “…l’Unione…si basa sul principio della 
democrazia e sul principio dello Stato di diritto…” e nell’art. 1, comma II, 
del Trattato di Lisbona “Il presente Trattato segna una nuova tappa nel pro-
cesso di creazione di un’unione sempre più stretta tra i popoli dell’Europa, 
in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e il più 
vicino possibile ai cittadini.” al fine della realizzazione piena e partecipata 
dello Stato di diritto.

2. Se, preliminarmente, volessimo indicare e concordare, sia pure conven-
zionalmente, su una definizione di pubblica amministrazione troveremmo 
“scarne disposizioni” utilizzabili a tal fine nella nostra Carta costituzionale.

Il Casetta fa rilevare, infatti, che “nonostante che la sezione II del titolo 
III (dedicato al Governo) della parte II della Costituzione sia intitolata “La 
pubblica amministrazione”, l’art. 97 fa riferimento all’organizzazione dei 
“pubblici uffici”3 senza aver, prioritariamente, indicato le attività e definito i 
ruoli funzionali della stessa.

Il Casetta, a tale riguardo, evidenzia che la nostra Costituzione dedica alla 
organizzazione della pubblica amministrazione la sua “lacunosa disciplina 
e che una definizione non può ricavarsi dalle scarne disposizioni in essa 
contenute”4.

Tuttavia, tale corretta e condivisibile impostazione, non ci esime dall’ap-
profondire ruoli, funzioni e prospettive connesse con una struttura (la pub-

3 E. Casetta, Manuale di diritto amministrativo, Giuffrè, Milano, 2009, pag. 3.
4 E. Casetta, cit., pag. 4 e ss..
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blica amministrazione) cui sono affidate responsabilità e determinazioni che 
quotidianamente riguardano i cittadini e le numerose articolazioni sociali, 
economiche, finanziarie della società organizzata nei loro rapporti con le isti-
tuzioni, soprattutto in un tempo in cui i processi reali di cambiamento ed il 
cammino delle idee si devono confrontare e coordinare con il valore aggiunto 
della cittadinanza attiva.

In linea generale, peraltro, appare esaustivo, per vari aspetti valoriale e 
fondativo di virtù civili, il riferimento all’art. 139 della Costituzione che, con 
l’indicazione “forma repubblicana”, ricomprende la distinzione dei poteri, 
la pluralità delle Istituzioni e l’articolazione delle varie funzioni dello Stato, 
fondando ed identificando – sul piano della identità costitutiva di valori e di 
status–un qualificato ed organico unicum; ciò che si può definire, appunto, 
“forma repubblicana”.

Per altro verso, va richiamato l’art. 12 delle Disposizioni sulla legge in 
generale in tema di interpretazione in quanto “nell’applicare la legge” (dice 
l’articolo) e, quindi, nel prefigurare le sue finalità (della legge, appunto) si 
fa riferimento all’intenzione del Legislatore e, in caso di eventuali lacune, 
si rinvia ai principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato5 intesi 
come valori fondativi della comunità organizzata.

Per queste ragioni possiamo definire lo Stato come l’organizzazione poli-
tico-economico-sociale e giuridica degli individui:

a) organizzazione politico-economico-sociale, in quanto la indicazione di 
una serie di principi, di valori, di culture, di identità, di prospettive, costitu-
iscono un orizzonte assiologico, verso il quale e nel quale, di volta in volta, 
tende e si concretizza, sul piano storico-fattuale, il processo di identità, posi-
tivizzazione e costante rinnovamento della comunità sociale;

b) organizzazione giuridica, in quanto, con la libera e spontanea adesione 
degli individui, si da vita al “contratto sociale”6; in termini giuridici si rea-
lizzano regole condivise, un ordinamento, una Costituzione.

Si può affermare, quindi, che se collochiamo tra gli elementi originari e 
costitutivi dello Stato, la valenza assiologica-teleologica e la dimensione fat-
tuale-normativa, ne consegue che la società, con le sue articolazioni e nel suo 
costante dinamismo, da origine ad una organizzazione politico-economico-
sociale e giuridica, ad un accordo, al “contratto” tra gli individui; da origine, 
così, allo Stato di diritto.

Tale processo di integrazione tra principi, valori, prospettive concrete e 
l’ineludibile esigenza formale del positum, del diritto positivo, di un ordina-
mento, costituisce il diritto nella sua integralità, il diritto storico integrale, 
lo Stato di diritto.

5 N. Bobbio, cit., pp. 270-273.
6 J.J. Rouseau, Il contratto sociale, Einaudi Editore, Torino, 1977.
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3. Poste queste premesse, procedendo per un iter segnato dalla tradizione 
e dalla novità, gli ordinamenti non sono statici o immutabili–oltre il tempo e 
lo spazio–ma si realizzano in una dimensione di evoluzione ed in un continuo 
rinnovamento.

L’esistenza, la vita, sono di per se forza, principio e fondamento per la 
convivenza degli individui; convivenza che si fa regola, legge, ordinamento e 
Costituzione, attivando quello che abbiamo già individuato come un proces-
so di integrazione “il diritto nell’esistenza”7, appunto, che realizza e promuo-
ve il pieno ed integrale sviluppo della persona umana e della società civile.

Il mondo, oggi, si trova in una nuova, ulteriore, dimensione: quella tec-
nologica, necessitato, pertanto, a ridefinire contenuti e forme dell’originario 
“contratto sociale”.

Tra evoluzione e involuzione, tra dinamismo e progresso o rischio di in-
governabilità dei processi di globalizzazione in atto, i mutamenti intervenuti 
ed i processi di cambiamento, inevitabilmente, stanno influenzando l’evolu-
zione del diritto, a volte in forme affrettate, incontrollate e/o contraddittorie 
sia sul versante degli ordinamenti interni come di quelli comunitari ed inter-
nazionali.

L’era tecnologica, nella quale sempre più oggi siamo immersi, ha dato 
vita a quella che viene ormai definita la società dell’informazione8 e tutto 
ciò si è concretizzato in maniera più rapida e sorprendente di quanto non si 
fosse potuto prevedere, con gli individui che paiono aver preso coscienza 
tardivamente, a volte persino inconsciamente, dell’avvento di un un’epoca 
nuova.

Lo sviluppo tecnologico, tuttavia, auspicabilmente, deve evitare che “i 
processi globali, […] indeboliscano la politica e il potere degli Stati e, in 
particolare, producano una profonda erosione delle basi sociali e istituzio-
nali della democrazia pluralista”9 per trasformarsi, invece, in espressione 
di vitalità della coscienza dinamica dell’uomo svolgendo, così, una positiva 
funzione che stimoli la reattività ed una risposta individuale, istituzionale e 
politica.

La rivoluzione informatica, avendo già visibilmente prodotto i suoi ef-
fetti principali, deve promuovere e poter contare, ora, su forme di maggiore 
conoscenza e di partecipazione degli individui e degli operatori economico-
sociali, nonché, ulteriormente motivare e responsabilizzare gli interpreti del 

7 cfr. S. Cotta, Il diritto nell’esistenza, Giuffrè, Milano, 1991.
8 Ampia e documentata illustrazione, nonché originali ed innovative anticipazioni troviamo in 

studi e scritti dedicati a tale fenomeno, sin dagli anni 70, dal Loiodice.
In particolare: A. Loiodice, Il linguaggio della Pubblica Amministrazione: l’approccio informa-

tico e i rapporti tra cittadini ed uffici, in Il linguaggio della divulgazione ( Atti Convegno, Roma 14 
-15 Aprile 1983 ), Selezione dal Reader’s Digest , Milano, 1983, 114; A. Loiodice, Gli elaboratori 
elettronici nella prospettiva di tutela della libertà d’ informazione, Iustitia, 1978, 210; A. Loiodice, 
Informazione e partecipazione nella società tecnologica, Frosini V. e Bisogna P. (a cura di), Ed. 
Mer. riuniti, Reggio Calabria, 1978.

9 A. Baldassarre, Globalizzazzione contro democrazia, Edit. Laterza, Bari, 2002, pag. 370.
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diritto e le strutture politico-istituzionali deputate alle scelte ed alle decisioni 
che loro competono.

Lo Stato e gli adeguamenti dell’ordinamento giuridico, peraltro, sono di-
rettamente ed inscindibilmente legati al mutare delle situazioni economico-
sociali-politiche che influenzano la vita quotidiana e determinano l’interven-
to del Legislatore.

L’intero mondo umano, pertanto, è coinvolto in un tumultuoso processo 
di evoluzione della società contemporanea e di trasformazione dello Stato; 
una sfida ed una assunzione di responsabilità per studiosi, tecnici dei rapporti 
sociali, mondo dell’economia, della produzione, del lavoro, giuristi, politici 
e governanti.

Tuttavia, lo sviluppo del sistema delle comunicazioni, del digitale, della 
banda larga e della rete internet, originato dalle applicazioni della scienza 
cibernetica, non riguarda e non si riduce, soltanto, all’ambito tecnologico; 
si tratta di una rivoluzione epocale ed irreversibile che – inevitabilmente, 
anche se coinvolge ed investe l’individuo, le sue necessità, il suo progetto di 
vita–rischia di diventare sostanzialmente e formalmente poco democratica, 
in quanto appare (quasi certamente è) prevalentemente strumentale ed ava-
lutativa.

La globalizzazione e la rivoluzione informatica, inoltre, poiché non c’è 
attività sociale, economica, politica, che sfugge all’influenza di tali trasfor-
mazioni, mettono in crisi il concetto di territorio e di Stato, nonché, quello di 
sovranità tradizionalmente ancorato ai profili ed ai limiti di una legislazione 
nazionale.

Questo è oggi ancor più evidente, soprattutto nell’U.E. in cui gli Stati, in 
ragione di una economia globale e di politiche monetarie comuni, vengono 
sollecitati a perseguire una maggiore unità politica, rafforzando i vincoli di 
solidarietà, sussidiarietà e coesione sociale10, rinunciando a quote di sovra-
nità, di autonomia e di orgoglio nazionale.

Diritto e tecnologia, originariamente autonomi e funzionalmente distinti, 
nei tempi nuovi, devono e sono costretti ad operare un processo di conver-
genza e di integrazione diventando, per alcuni versi, il diritto forma e di-
mensione fattuale delle varie istanze tecnologiche; la tecnologia strumento e 
profilo di applicazione delle finalità del diritto.

Tale rapido cambiamento, certamente ancora agli inizi, come dimostra 
la ricerca e lo sviluppo in campo informatico, è tuttora aperto ad ulteriori e 
più complessi itinerari di applicazione; comporta, inoltre, l’evoluzione dei 
modelli culturali, sociali e comportamentali della vita delle persone con ri-
cadute sul piano della conoscenza individuale e della partecipazione attiva e 
responsabile.

10 Nel Trattato di Lisbona, o anche riforma di Lisbona, troviamo esplicitati nel Preambolo come 
anche in numerosi articoli tali principi e le indicazioni procedurali per il loro più compiuto eser-
cizio.
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Di qui la stringente necessità e l’opportunità da perseguire e costruire di 
un rapporto più consapevole, democratico e produttivo tra cittadino e pubbli-
ca amministrazione.

Occorre, però, individuare e consolidare un punto di equilibrio che, pur 
sostanziandosi sulle garanzie tradizionalmente previste o innovate nell’or-
dinamento, venga costantemente monitorato per evitare i rischi che – nel 
persistente dualismo tra cittadini/opinione pubblica e ruolo della pubblica 
amministrazione – sono insiti nell’indeterminatezza, a volte, nell’avventuri-
smo di forme di partecipazione senza controllo per gli uni (cittadini/opinione 
pubblica), nell’uso di un potere ciecamente burocratico o autoritario per gli 
altri (la Pubblica Amministrazione).

4. Per quanto esposto nel paragrafo precedente, emerge l’affascinante e 
controverso rapporto tra democrazia e potere, tra autorità e libertà; “demo-
crazia contro globalizzazione” direbbe Baldassarre11 o, per meglio dire, dirit-
to all’informazione o libertà di corretta informazione in senso stretto ed opi-
nione pubblica, al fine di costruire una partecipazione ed un consenso libero 
e spontaneo, ma non manipolato o strumentalizzato12.

Si può a tale riguardo convenire con Loiodice in quanto: “…per la for-
mazione dell’opinione pubblica, il discorso non può limitarsi alla libertà di 
stampa, ai gruppi di pressione o ai meccanismi politici e giuridici propri del-
la struttura rappresentativa accolta da un determinato ordinamento, bensì 
deve estendersi ed anzi prendere le mosse da quella esigenza di informazione 
che è il presupposto necessario di ogni attività dell’uomo e, quindi, della sua 
partecipazione alla vita politica, economica e sociale dell’ordinamento…
l’informazione è potere e quindi la libertà della sua acquisizione, da parte 
dei cittadini significa libertà di apprensione e partecipazione al potere”13.

Continua l’Autore: “In altri termini, si ritiene che la tematica della opi-
nione pubblica (la quale al livello sociologico e politico rivela i problemi 
fondamentali degli ordinamenti democratici), spostata sul piano giuridi-
co, apre una prospettiva di analisi nuova della normativa costituzionale in 
termini di informazione e di libero accesso ai fatti prima ancora che alle 
notizie”14.

Tale esauriente prospettiva e fondata valutazione giuridica, sul rapporto 
tra le informazioni (che possono influenzare ed eventualmente manipolare 
l’opinione pubblica e la pubblica amministrazione), richiama anche un ob-

11 A. Baldassarre, cit., nella presentazione del volume, ultima pagina di copertina, così: “Glo-
balizzazione e insicurezza minano alle fondamenta la democrazia pluralista. Per difendere libertà 
e diritti occorrono una nuova visione e una nuova politica della società globale.”.

12 Sul tema si veda l’ampia trattazione alla voce Informazione (diritto alla) in Enciclopedia 
del diritto, Giuffrè, Vol. XXI, pag. 472 e ss; anche in P. Giocoli Nacci – A. Loiodice, Materiali di 
ricerca su libertà ed autonomie, Cacucci, Bari, 2007.

13 Voce Informazione (diritto alla), in Enciclopedia del diritto, cit. pag. 473.
14 Voce Informazione (diritto alla), in Enciclopedia del diritto, cit. pag. 474.
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bligo ed un dovere di tutelare la struttura dell’uomo ed il modello umano 
dell’universo tecnologico.

Pertanto, senza riduzionismi culturali o improponibili visioni che tendo-
no a comprimere e limitare lo sviluppo tecnologico, bisogna razionalmente 
e ragionevolmente coordinare i processi che determinano l’incidenza della 
tecnologia sull’esistenza umana.

“Ma qual è il modello umano dell’età tecnologica?”15.
Cotta, dopo l’analisi di metodi diretti alla provocazione della natura, alla 

elaborazione di calcoli, di previsioni, di congetture, di piani, tutti protesi ver-
so l’intelligenza creatrice di macchine, conclude, al riguardo: “A mio avviso, 
credo si debba riconoscere che il modello non c’è, perché non può esserci se 
si resta chiusi entro l’universo del discorso tecnologico.”16.

Sarà, forse, che senza un modello ed un progetto si dovrà pessimistica-
mente piegarsi al dominio della tecnica sul diritto e sulla priorità della per-
sona?

A tale punto, se può rendersi necessaria l’esigenza di un orizzonte di 
natura etica e di un profilo deontologico nel continuo, irreversibile, a volte 
incontrollato, progredire degli strumenti e delle applicazioni tecnologiche, 
tornano significative ed illuminanti le indicazioni emerse a Pistoia, durante i 
lavori delle Settimane Sociali dei Cattolici (18 ottobre 2007) del Presidente 
della CEI Cardinale Bagnasco secondo il quale: “L’ordine delle cose deve 
essere subordinato all’ordine delle persone”.

Per questo, già nella Lettera apostolica di Giovanni Paolo II, del 24 gen-
naio 2005, si faceva riferimento ai “meravigliosi strumenti” avvertendo però 
che: “la nostra è un epoca di comunicazione globale, dove tanti momenti 
dell’esistenza umana si snodano attraverso processi mediatici, o perlomeno 
con essi debbono confrontarsi…In una visione organica e corretta dello svi-
luppo dell’essere umano, i media possono e devono promuovere la giustizia 
e la solidarietà riportando in modo accurato e veritiero gli eventi, analiz-
zando compiutamente le situazioni ed i problemi, dando voce alle diverse 
opinioni.” auspicando, il Pontefice, un’autentica deontologia nella fruizione 
dei moderni, potenti mezzi di comunicazione sociale.

L’Augusto Autore proseguiva “Il positivo sviluppo dei media a servizio 
del bene comune è una responsabilità di tutti e di ciascuno. Per i forti legami 
che i media hanno con l’economia, la politica e la cultura, è necessario un 
sistema di gestione che sia in grado di salvaguardare la centralità e la digni-
tà della persona…”17.

15 S. Cotta, La sfida tecnologica,Il mulino, Bologna, 1968, pag. 115. Il volume, pubblicato nel 
1968, affrontava lucidamente e con sorprendente visione innovativa, sul piano culturale, filosofico, 
storico e giuridico, il tema dell’età tecnologica in cui il contrasto e l’ambivalenza tra possibilità di 
risanamento e di progresso, di involuzione e di morte rappresenta la sfida che investe ogni uomo 
nel nostro tempo.

16 S. Cotta, cit. pag. 117.
17 Giovanni Paolo II, Lettera apostolica ai responsabili delle comunicazioni sociali, Vaticano, 

24 gennaio 2005.
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Appare inevitabile, quindi, sui temi emergenti ed interconnessi della li-
bertà di informazione, della partecipazione consapevole e dell’uso degli stru-
menti tecnologici, richiamare almeno i principi fondamentali della Costitu-
zione, per un primo, sia pur parziale, approccio al problema.

Si tratta, cioè, dell’articolo 2, riconoscimento e garanzia dei diritti invio-
labili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge 
la sua personalità; dell’articolo 3, libertà ed uguaglianza dei cittadini con la 
rimozione dei vari ostacoli di ordine economico e sociale, favorendo il pie-
no sviluppo della persona umana e consentendo l’effettiva partecipazione di 
tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese; 
dell’articolo 5, riconoscimento e sviluppo delle autonomie locali; dell’artico-
lo 9, promozione e sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica.

La Costituzione e gli articoli citati, tra gli altri, unitariamente e nel con-
testo dei principi fondamentali, rappresentano la cornice valoriale, il riferi-
mento formale e gli ambiti di garanzia e di tutela più appropriati e più efficaci 
per l’adeguamento del sistema giuridico, dell’ordinamento dello Stato, nel-
le sue diverse articolazioni, alle sempre più incombenti esigenze del nostro 
tempo e dell’era tecnologica al fine della crescita e del rinnovamento cultu-
rale, sociale, economico, politico, democratico della società.
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TRIBUTARIO: L’UTILIZZABILITÀ DELLE 
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sommario: 1. Premessa. – 2. Le intercettazioni telefoniche ed il processo tributa-
rio. – 3. Il divieto di prova testimoniale dinanzi al giudice tributario. – 4. (Se-
gue). Verso il superamento del divieto.

1. Numerosi possono essere i punti di contatto tra l’attività istruttoria tri-
butaria e l’indagine penale, così come tra il processo tributario e quello pena-
le. Un’attività amministrativa tributaria può comportare l’acquisizione di una 
notizia di reato, dando la stura ad un procedimento penale; così, un’indagine 
penale può condurre all’acquisizione di informazioni utili dal punto di vista 
fiscale.

Nel corso delle indagini preliminari, quindi, potrebbero essere disposte 
intercettazioni telefoniche ovvero assunte sommarie informazioni testimo-
niali da persone informate sui fatti. Ebbene, il contenuto dei relativi verbali 
può essere trasfuso in un atto impositivo dell’autorità fiscale che, in quanto 
impugnato, sarà oggetto di valutazione da parte del giudice tributario?

Le due questioni saranno affrontate separatamente perché diverse sono le 
disposizioni di legge con cui occorre confrontarsi.

2. Di seguito sono individuati i parametri normativi di cui bisogna tener 
conto per affrontare il tema della utilizzabilità delle intercettazioni nel pro-
cesso tributario. L’art. 15 Cost. garantisce la libertà e la segretezza delle co-
municazioni, che possono essere limitate soltanto per atto motivato dell’au-
torità giudiziaria. Gli artt. 266 e 267 c.p.p. prevedono i limiti di ammissibi-
lità delle intercettazioni (consentite nell’ambito di procedimenti penali che 
hanno ad oggetto tipologie di reati ben determinate) ed i presupposti che 

* Testo della Relazione svolta al Convegno di studi “La crisi del doppio binario tra processo 
penale e processo tributario” (Università degli Studi di Bari Aldo Moro – II Facoltà di Giurispru-
denza – 30 e 31 marzo 2012).
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legittimano l’adozione del provvedimento (gravi indizi di reato ed assoluta 
indispensabilità del mezzo di indagine). L’art. 270 c.p.p., infine, esclude in 
via di principio l’utilizzazione dei risultati delle intercettazioni al di fuori del 
procedimento in cui sono state disposte, salvo che gli esiti captativi siano 
“indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arre-
sto in flagranza”1.

Se questo è il limite stabilito dall’ordinamento all’utilizzazione esterna 
dei risultati delle intercettazioni, esse non dovrebbero avere efficacia proba-
toria alcuna in ambiti diversi da quelli consentiti dalla norma del codice di 
procedura penale da ultimo richiamata.

La Corte di cassazione, pronunciandosi su avvisi con cui, a seguito di 
indagini svolte dalla guardia di finanza, l’agenzia delle entrate aveva inteso 
recuperare imposte evase da una società che, giovandosi di un’organizza-
zione creata allo scopo esclusivo di effettuare operazioni commerciali sog-
gettivamente inesistenti, avrebbe utilizzato documentazione fittizia per in-
debite deduzioni di costi e detrazioni dell’Iva2, si è recentemente occupata 
della questione3. Secondo il Collegio, “il divieto posto dall’art. 270 c.p.p., di 
utilizzare i risultati di intercettazioni telefoniche in procedimenti diversi da 
quello in cui furono disposte, non opera nel contenzioso tributario, ma sol-
tanto in ambito penale (…), non potendosi estendere arbitrariamente l’effica-
cia di una norma processuale penale, posta a garanzia dei diritti della difesa 
in quella sede, a dominii processuali diversi, come quello tributario, muniti 
di regole proprie”.

La riferibilità dell’art. 270 c.p.p. al solo procedimento penale, invero, già 
costituiva ius receptum per la Cassazione da qualche tempo prima.

Affrontando il giudizio di impugnazione di un provvedimento di trasfe-
rimento di ufficio di un magistrato, fondato (anche) su intercettazioni te-
lefoniche, la Corte ha affermato che il divieto di utilizzazione esterna dei 
risultati captativi non può che riguardare unicamente il processo deputato 
all’accertamento di responsabilità penali, che pongono in gioco la libertà 
personale dell’imputato (indagato), così da legittimare limitazioni più strin-

1 La ratio del divieto, secondo la Corte Costituzionale, risiede nel fatto che, mancando nel diver-
so procedimento la garanzia del previo intervento autorizzativo del giudice, la prima autorizzazio-
ne assurgerebbe ad “un’inammissibile autorizzazione in bianco” a disporre intercettazioni (Corte 
cost., 24 febbraio 1994, n. 63, in Giur. cost., 1994, p. 363). 

2 Si tratta del sistema comunemente noto come “frode carosello”.
3 Cass. civ., Sez. trib., 23 febbraio 2010, n. 4306, in Mass. Giust. civ., 2010, p. 256, in cui 

è formulato il seguente principio di diritto: “In tema di violazioni i.v.a. oggetto di accertamento 
nell’ambito dell’attività di polizia tributaria, le dichiarazioni rilasciate da terzi, le risultanze delle 
indagini condotte nei confronti di altre società, gli atti trasmessi dalla guardia di finanza, risultanti 
dall’attività di polizia giudiziaria, senza esclusione dei verbali redatti a seguito d’intercettazioni te-
lefoniche disposte in sede penale, se contenuti negli atti (come il processo verbale di constatazione) 
allegati all’avviso di rettifica notificato o trascritti essenzialmente nella motivazione dello stesso, 
costituiscono parte integrante del materiale indiziario e probatorio, che il giudice tributario di me-
rito è tenuto a valutare dandone adeguato conto nella motivazione della sentenza. Tale principio è 
stato riaffermato dalla Corte in analoga vertenza tra le stesse parti (Cass. civ., Sez. trib., 5 maggio 
2011, n. 9870, in Mass. Giust. civ., 2011, p. 700).
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genti all’acquisizione della prova in deroga al principio fondamentale della 
verità materiale4. Diversa, invece, è l’ipotesi delle intercettazioni illegali, per 
le quali opera il divieto di utilizzazione, previsto dall’art. 271 c.p.p., e delle 
quali è prescritta la distruzione5.

In altra pronuncia successiva, relativa ad analoga questione, il presuppo-
sto per l’utilizzo esterno delle intercettazioni è individuato nella legittimità 
delle stesse nell’ambito del procedimento in cui sono state eseguite. Ad av-
viso del supremo Collegio, le intercettazioni, effettuate in un procedimento 
penale, sono pienamente utilizzabili nel procedimento disciplinare riguar-
dante i magistrati, purché siano state legittimamente disposte nel rispetto 
delle norme costituzionali e procedimentali6.

Questo principio può essere esteso al contenzioso tributario.
È condivisibile, quindi, l’orientamento giurisprudenziale che esclude l’o-

peratività dell’art. 270 c.p.p. nel processo tributario, sempre che le inter-
cettazioni in questione siano legittime: sono tali perché disposte con “atto 
motivato dell’autorità giudiziaria” e “con le garanzie stabilite dalla legge” 
(art. 15, comma 2°, Cost.), ossia eseguite nel rispetto del codice di rito penale 
e segnatamente delle prescrizioni di cui agli artt. 266 ss.; diversamente, esse 
sono inutilizzabili.

Una conferma all’assunto è fornita dalla Cassazione a proposito del giu-
dizio di prevenzione, nel cui ambito ha ritenuto operativa la sanzione di inu-
tilizzabilità dei risultati delle intercettazioni7, pur avendo da tempo escluso 
da tale tipo di procedimento – che pure ha una connotazione penalistica – la 
restrizione posta dall’art. 270 c.p.p.

3. Il processo tributario è essenzialmente scritto e documentale, in quanto 
in esso non sono ammessi il giuramento e la testimonianza. Difatti, l’art. 7, 
comma 4°, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, riproducendo (in ossequio alla 
legge delega8) l’art. 35, comma 5°, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (come 
modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739)9, esclude espressamente dal 
processo tributario i due mezzi di prova.

4 Cass. civ., Sez. Un., 29 maggio 2009, n. 12717, in Giust. civ., 2010, I, p. 2593.
5 Cfr. art. 240 c.p.p.
6 Cass. civ., Sez. Un., 24 giugno 2010, n. 15314, in Mass. Giust. civ., 2010, p. 959.
7 Cass. pen., Sez. Un., 25 marzo 2010, n. 13426, in Cass. pen., 2010, p. 3049: “L’inutilizza-

bilità dei risultati delle intercettazioni, accertata nel giudizio penale di cognizione, ha effetti in 
qualsiasi tipo di giudizio, e quindi anche nell’ambito del procedimento di prevenzione”. In senso 
analogo, con riferimento al procedimento per ingiusta detenzione, cfr. Cass. pen., Sez. IV, 20 aprile 
2010, n. 19321, in D&G, 2010.

8 La legge delega per la riforma del processo tributario (l. 30 dicembre 1991, n. 413) non pre-
vedeva una disciplina sistematica dei principi che avrebbero dovuto regolare la fase istruttoria, ma 
si limitava a prevedere l’inammissibilità del giuramento e della prova testimoniale (art. 30, lett. d). 

9 Antecedentemente alla modifica normativa del 1981, la testimonianza era generalmente am-
messa dalla dottrina e dalla giurisprudenza (C. Glendi, voce Processo tributario, in Enc. giur. 
Treccani, Roma, 1991, p. 10).
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Secondo la dottrina, “l’esclusione della prova testimoniale risponde alla 
generale esigenza che i fatti economici, aventi rilevanza tributaria, siano 
documentati e, quindi, si coordina con le numerose norme che, nelle leggi 
tributarie sostanziali, stabiliscono l’esclusività della prova documentale”10. 
La prova testimoniale, pertanto, se ammessa, non potrebbe che operare in 
ambito limitato, ossia per la dimostrazione di fatti non documentabili per 
iscritto, come quelli di natura non economica per i quali non è configurabile 
(o è difficilmente configurabile) una prova scritta11.

Il divieto determina l’inapplicabilità, da parte del giudice tributario, delle 
norme dei codici civile e di procedura civile in materia di testimonianza. A 
stretto rigore, esso dovrebbe, altresì, comportare l’inutilizzabilità nel proces-
so tributario di: testimonianze raccolte in altri processi; sommarie dichiara-
zioni testimoniali assunte dalla polizia giudiziaria nel corso di un’inchiesta 
penale; dichiarazioni orali rese da terzi e riprodotte nei processi verbali della 
guardia di finanza e dell’amministrazione finanziaria; dichiarazioni vergate 
per iscritto da terzi.

Sull’opportunità e sulla costituzionalità della scelta legislativa si è ampia-
mente dibattuto, soprattutto a seguito del rilievo costituzionale riconosciuto 
al principio del giusto processo12.

Il Giudice delle leggi, con sentenza del 21 gennaio 2000, n. 1813, ha di-
chiarato non fondate una pluralità di questioni di legittimità costituzionale, 
poste sull’art. 7, comma 4°, d.lgs. n. 546 del 1992, ed ha fornito una serie di 
rilevanti precisazioni su questa problematica. Con riferimento alla prospetta-
ta violazione dell’art. 3 Cost., non sussiste “un principio (costituzionalmente 
rilevante) di necessaria uniformità di regole processuali tra i diversi tipi di 
processo”. Di conseguenza, “i diversi ordinamenti processuali ben possono 
differenziarsi sulla base di una scelta razionale del legislatore, derivante dal 
tipo di configurazione del processo e dalle situazioni sostanziali dedotte in 
giudizio”. La ratio del divieto di prova testimoniale, quindi, è da rinvenirsi 

10 F. Tesauro, voce Processo tributario, in Dig. disc. priv., Sez. comm., Agg. I, Utet, Torino, 
2000, p. 575. L’Autore menziona, in proposito, l’art. 61 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, secondo 
cui “i contribuenti obbligati alla tenuta di scritture contabili non possono provare circostanze omes-
se nelle scritture stesse o in contrasto con le loro risultanze”. 

11 F. Tesauro, voce Processo tributario, in Dig. disc. priv., Sez. comm., Agg. III, Utet, Torino, 
2007, p. 710, che cita l’esempio della prova dell’elemento soggettivo in materia sanzionatoria.

12 Sull’estensione applicativa dei principi del giusto processo al processo tributario, cfr. A. F. 
Uricchio, Principi del giusto processo e applicabilità della legge Pinto nei giudizi tributari, in 
Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto, Anno IV, Cacucci, Bari, 2011, p. 698 ss., ad av-
viso del quale la lettera dell’art. 111 Cost. e la ratio che la informa “inducono a fugare ogni dubbio 
sull’applicabilità delle regole del giusto processo al processo tributario”. In argomento, v. anche G. 
Petrillo, Brevi note sui profili applicativi dell’art. 111 Cost. (“giusto processo”) al processo tri-
butario, in Giust. civ., 2006, II, p. 547, che afferma: “È incontrovertibile che il nuovo art. 111 della 
nostra Costituzione si applica anche alle norme regolatrici del processo tributario, delineando, così, 
un modello al quale deve uniformarsi qualsiasi giudice ordinario o speciale a prescindere dall’og-
getto della tipologia di controversia considerata, non potendosi, pertanto, invocare la specificità del 
nostro processo per escludere l’applicabilità di detto articolo anche a tale processo”.

13 Pubblicata in Giur. cost., 2000, p. 128, con nota di E. Fazzalari, Prova testimoniale o di-
chiarazioni di terzi addotte dall’amministrazione? 



F. Nevoli – Il travaso di elementi probatori dal procedimento penale al processo … 375

proprio nella “spiccata specificità del processo tributario rispetto a quello 
civile ed a quello amministrativo, correlata sia alla configurazione dell’orga-
no decidente sia al rapporto sostanziale oggetto del giudizio”. L’esclusione 
della prova testimoniale, inoltre, non viola il diritto di difesa (art. 24 Cost.), 
in quanto quest’ultimo può essere diversamente regolato dal legislatore in 
funzione delle peculiarità dei singoli procedimenti. Va, altresì, esclusa la le-
sione del principio della capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., che 
riguarda la disciplina sostanziale dei tributi e non la disciplina del processo. 
La limitazione probatoria, infine, non comporta “l’inutilizzabilità, in sede 
processuale, delle dichiarazioni di terzi eventualmente raccolte dall’ammini-
strazione nella fase procedimentale”. Tali dichiarazioni, in quanto rese al di 
fuori e prima del processo, “sono essenzialmente diverse dalla prova testimo-
niale, che è necessariamente orale e di solito ad iniziativa di parte, richiede 
la formulazione di specifici capitoli, comporta il giuramento dei testi e rive-
ste, conseguentemente, un particolare valore probatorio”. La loro efficacia 
probatoria è quella propria degli elementi indiziari, che possono concorrere 
a formare il convincimento del giudice, ma non sono idonei a costituire, da 
soli, il fondamento della decisione.

Al dictum della Consulta si è uniformata la Corte di cassazione14, che ha 
compiuto un passo ulteriore. Se la Corte Costituzionale si era limitata a san-
cire l’utilizzabilità delle dichiarazioni rilasciate da terzi alla parte pubblica, il 
supremo Collegio ha riconosciuto anche al contribuente il diritto di produrre 
dichiarazioni in forma documentale, collegando l’estensione della prerogati-
va ai principi del giusto processo e della parità delle armi consacrati dall’art. 
111 Cost.15. A tali dichiarazioni “paratestimoniali” deve ovviamente ricono-
scersi un uguale valore indiziario di quelle provenienti dall’autorità fiscale.

In ogni caso deve trattarsi di dichiarazioni formate ed acquisite nel pieno 
rispetto delle norme di legge che regolano il singolo atto prodotto16; diversa-
mente, esse sono inutilizzabili nel processo tributario.

14 Tra le pronunce più recenti, cfr. Cass. civ., Sez. trib., 10 marzo 2010, n. 5746, in D&G, 2010, 
relativa a dichiarazioni rese in sede penale da amministratori di società coinvolta nel contenzioso 
tributario.

15 Cass. civ., Sez. trib., 16 maggio 2007, n. 11221, in D&G, 2007: “Nel processo tributario, 
come è ammessa la possibilità che le dichiarazioni rese da terzi agli organi dell’amministrazione 
finanziaria trovino ingresso, a carico del contribuente, fermo restando il divieto di ammissione 
della prova testimoniale, sancito dall’art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992, va, del pari, necessariamente 
riconosciuto anche al contribuente l’identico potere di introdurre dichiarazioni, rese da terzi in sede 
extraprocessuale a suo favore. Tale riconoscimento si palesa doveroso, in quanto è finalizzato a dare 
concreta attuazione ai principi del giusto processo, come riformulati nel nuovo testo dell’art. 111 
Cost., per garantire il supremo principio della parità delle armi processuali, nonché l’effettività del 
diritto di difesa”.

16 L’art. 257 bis c.p.c. (introdotto con la l. 18 giugno 2009, n. 69) prevede tra i mezzi di prova 
il nuovissimo istituto della testimonianza scritta. Sulla sua applicabilità al processo tributario, in 
considerazione del rinvio alle norme processuali civili, contenuto nell’art. 1, comma 2°, d.lgs. n. 
546 del 1992, cfr. L. Tosi, “Testimonianza orale” e “testimonianza scritta” nel processo tributario, 
in Riv. dir. trib., 2010, I, p. 780. 
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Sia che si tratti di intercettazioni, sia che si faccia riferimento a dichia-
razioni di terzi assunte nell’ambito di un procedimento penale, pertanto, la 
possibilità di utilizzazione nel processo tributario dipende dalla loro legitti-
mità.

4. La Corte europea dei diritti dell’uomo, riguardo al divieto di testimo-
nianza nel processo tributario ed all’assenza di pubblica udienza, ha già da 
qualche anno rilevato che possono essere compatibili con il principio del 
giusto processo, sancito dall’art. 6 Cedu, solo se da siffatti divieti non deri-
vi un grave pregiudizio della posizione processuale del ricorrente sul piano 
probatorio, che non sia altrimenti rimediabile17. In materia di sanzioni non 
risarcitorie di non lieve entità, intese a prevenire e a reprimere infrazioni di 
natura fiscale, i Giudici di Strasburgo ritengono che si debba applicare la 
regola di celebrare il processo in un’udienza informata al canone dell’oralità, 
in cui ogni parte abbia la facoltà di far sentire i propri testi e di controesami-
nare i testi dedotti dalla controparte18.

Tanto potrebbe valere a rendere incostituzionale, per violazione dell’art. 
117 Cost., il divieto di prova testimoniale nel processo tributario19.

È, comunque, opinione diffusa che, a prescindere dall’esistenza o meno 
di obblighi documentali a carico dei contribuenti, in molti casi è ben difficile 
assolvere gli oneri probatori tramite prove scritte. Per certi enunciati fattuali, 
invero, è difficilmente configurabile o non è configurabile affatto una prova 
scritta oppure, ed in ogni caso, la prova testimoniale può rappresentare un 
valido aiuto nel determinare, con un elevato grado di probabilità, come sono 
andati i fatti; si pensi alla prova della simulazione di un contratto, dell’ele-
mento soggettivo in materia sanzionatoria, della natura non abituale dell’at-
tività di lavoro autonomo o d’impresa, delle spese sostenute per il mante-
nimento dei beni assunti a parametri reddituali nell’accertamento sintetico; 
dell’inerenza di un componente negativo20.

Da più parti e da tempo si auspica un intervento legislativo volto a elimi-
nare l’anacronistico divieto di prova testimoniale21. Esso è ormai un feticcio 
del passato da abbandonare per evitare il protrarsi di un immotivato pregiudi-

17 Ad. Plen., 23 novembre 2006, n. 73053/01, in Rass. trib., 2007, p. 216, con nota di M. Greg-
gi, Giusto processo e diritto tributario europeo: la prova testimoniale nell’applicazione della 
CEDU (Il caso Jussila). Nella fattispecie, il contribuente lamentava che il giudice tributario fin-
landese non gli avesse concesso la pubblica udienza, richiesta per interrogare l’ispettrice che aveva 
eseguito l’accertamento fiscale.

18 G. M. Cipolla, voce Prova (diritto tributario), in Dig. disc. priv., Sez. comm., Agg. IV, Utet, 
Torino, 2008, p. 761.

19 E. Zecca, Un nuovo profilo di incostituzionalità del divieto di prova testimoniale nel proces-
so tributario, in Riv. dir. trib., 2009, I, p. 648. 

20 G. M. Cipolla, La prova tra procedimento e processo tributario, Cedam, Padova, 2005, p. 
431. Ampia è la dissertazione dell’Autore sull’efficacia probatoria (“dimostrativa”) depotenziata 
delle dichiarazioni rispetto alla prova testimoniale. 

21 A. Colli Vignarelli, Ambito di operatività dei poteri istruttori del giudice tributario (e 
connesso problema della prova e dell’onere della prova) in alcune sentenze della Corte di cassa-
zione, in Riv dir. trib., 2004, I, p. 1207. 
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zio al diritto di difesa, così garantendo al processo tributario un carattere più 
moderno e coerente con i principi sanciti nell’art. 111 Cost22.

Anche non generalizzando l’uso della testimonianza nel processo tribu-
tario, in questa maniera preservando la sua fisiologica celerità, si potrebbero 
utilmente individuare precise condizioni, ricorrendo le quali il giudice possa 
acconsentire all’espletamento del mezzo istruttorio con la disciplina prevista 
nel codice di procedura civile23.

22 F. Paparella, Le dichiarazioni di terzi e la prova testimoniale, in Aa.Vv., Il processo tributa-
rio, a cura di E. Della Valle-V. Ficari-G. Marini, Cedam, Padova, 2008, p. 215.

23 M. Fanni, sub Art.7 D. Lgs. 31.12.1992, n. 546, in Codice commentato del processo tribu-
tario, a cura di F. Tesauro, Utet, Torino, 2011, p. 136, che ipotizza la testimonianza quando l’at-
to impositivo dell’amministrazione si fondi su presunzioni, che comportino, magari, l’inversione 
dell’onere della prova e, più in generale, quando la prova testimoniale appaia l’unica possibile per 
fornire la dimostrazione di un determinato fatto rilevante ai fini della decisione, con specifico onere 
motivazionale per la parte richiedente. 
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sommario: 1. La protezione dell’anziano nella fenomenologia della rilevanza nor-
mativa dell’età. La visuale dell’assiologismo e il valore unitario della persona. Il 
rigetto della dogmatica fondata sull’astrattezza del soggetto giuridico.–2. Il di-
vieto costituzionale di discriminazione delle persone in base all’età: la distinzio-
ne tra la posizione dell’anziano autosufficiente e quella dell’anziano non auto-
sufficiente. La flessibilità degli strumenti di protezione. – 3. Il sistema dei 
valori costituzionali e il legame tra la tutela della personalità, la protezione della 
libertà e la salvaguardia della salute. La persona umana come entità psico-fisica 
globale. Il rigetto di una categoria normativa unitaria dell’anziano. – 4. La defi-
nizione della salute come inscindibile benessere fisico, mentale, sociale e spiri-
tuale: i fattori emozionali negativi. La negazione dell’equivalenza tra lo stato di 
salute e la condizione di assenza di malattia.–5. La distinzione tra il trattamento 
sanitario obbligatorio e quello volontario. Il consenso del paziente come presup-
posto di legittimazione del trattamento medico-sanitario. Il giudizio di meritevo-
lezza degli interessi. – 6. L’intervento psicoterapeutico nei confronti dell’infer-
mo di mente non pericoloso. Il rilievo dello stato di necessità nel trattamento 
coattivo verso l’infermo di mente pericoloso. – 7. La «sofferenza insuperabile e 
non lenibile» come giustificazione assiologica della soppressione del «residuo 
di vita» dell’individuo in «stato vegetativo permanente».–8. Il consenso infor-
mato all’atto medico: l’adeguatezza dell’informazione. – 9. L’anzianità come 
categoria normativa irriducibile ad un contenuto uniforme. La tutela ordinamen-
tale dell’anziano come forma di «protezione e promozione» della persona uma-
na.

1. L’esigenza di ricostruire i diritti della persona alla luce delle assiologie 
del sistema normativo, per superare la tradizionale astrattezza della categoria 
del «soggetto giuridico»1, riguarda non soltanto la «persona matura», con-
siderata nel pieno delle sue potenzialità psico-fisiche, ma anche la «persona 

1 P. Perlingieri , Il diritto del minore all’assistenza: aspetti problematici ed attuativi, in Id., La 
persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile, Napoli, 2005, p. 295; F. Parente, La persona 
e l’assetto delle tutele costituzionali, in G. Lisella e F. Parente, Persona fisica, in Tratt. dir. civ. 
CNN Perlingieri, II, 1, Napoli, 2012, p. 11 ss.
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immatura», secondo un’accezione ampia, che comprende «l’anziano in età 
involutiva»2.

In realtà, l’età – minore, matura o senile – non ha alcun rilievo sulla capa-
cità giuridica della persona fisica (art. 1 c.c.) e, dunque, non incide sull’atti-
tudine alla titolarità delle situazioni soggettive3, ma può limitarne o escluder-
ne l’esercizio, in funzione della natura dell’interesse tutelato e della concreta 
capacità di discernimento dell’individuo4.

Nel fenomeno della rilevanza normativa dell’età, la stessa capacità natu-
rale, quale attitudine intellettiva e volitiva (art. 428, comma 1, c.c.), non è un 
parametro statico, ma dinamico, che, nel tempo, «si modifica costantemen-
te, ora accrescendosi ora affievolendosi»5. Difatti, il mutamento qualitativo 
della nozione «è espressione oltre che del patrimonio biologico anche delle 
acquisite esperienze e sensibilità»6. In altri termini, la capacità effettiva di 
ogni individuo «si evolve perché a evolversi è la personalità dell’uomo»7.

D’altronde, pure la moderna scienza dell’educazione sull’adultità, oltre 
a ribadire la complessità della realtà dell’anziano, conferma la prospettiva 
dell’«educazione permanente» della persona, come «processo continuo, che 
si svolge dinamicamente per tutta la vita in modo unitario e non secondo una 
successione “stadiale”»8.

Nella visuale dell’«educazione permanente», persino la definizione delle 
diverse età dell’adulto in termini di «prima adultità» (tra i 25 e i 40 anni), 
«adultità di mezzo» (dopo i 40 e fino ai 65 anni) e «tarda adultità» (dopo i 
65 anni)9 non ha la valenza di un’autonomia periodale o di una «intermitten-
za evolutiva» dell’esistenza della persona10, ma assume il significato di una 
mera dimensione ordinante dell’articolazione della vita dell’adulto.

2 P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comuni-
tario delle fonti, 3ª ed., Napoli, 2006, p. 735.

3 P. Perlingieri, o.u.c., p. 739; F. Parente, La staticità normativa e la soggettività della per-
sona fisica, in G. Lisella e F. Parente, Persona fisica, in Tratt. dir. civ. CNN Perlingieri, cit., p. 95.

4 P. Perlingieri, o.l.u.c.; id., Diritti della persona anziana, diritto civile e stato sociale, in Id., 
La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile, cit., p. 360; G. Lisella, La minore età e la 
capacità di agire, in G. Lisella e F. Parente, Persona fisica, in Tratt. dir. civ. CNN Perlingieri, cit., 
p. 222; P. Stanzione, Le età dell’uomo e la tutela della persona: gli anziani, in Riv. dir. civ., 1989, 
I, p. 444 ss.; G. Lisella, Rilevanza della «condizione di anziano» nell’ordinamento giuridico, in 
Rass. dir. civ., 1989, p. 794 ss.; V. Zambrano, La tutela dell’anziano, ivi, 1990, p. 200 ss.; G. San-
filippo, Autonomia contrattuale e tutela dell’anziano, ivi, 1990, p. 100 ss.; C.M. Bianca, Senectus 
ipsa morbus?, ivi, 1998, p. 241 ss.; L. Tafaro, L’età per l’attività, Napoli, 2003, p. 363 ss.; id., La 
clausola generale di dignità umana e l’età nel sistema italo-comunitario, in Aa.Vv., Il diritto civile 
oggi. Compiti scientifici e didattici del civilista, Napoli, 2006, p. 309. 

5 P. Perlingieri, Diritti della persona anziana, diritto civile e stato sociale, in Id., La persona 
e i suoi diritti. Problemi del diritto civile, cit., p. 356; G. Lisella, La minore età e la capacità di 
agire, in G. Lisella e F. Parente, Persona fisica, in Tratt. dir. civ. CNN Perlingieri, cit., p. 205 ss. 

6 P. Perlingieri, o.l.u.c.
7 P. Perlingieri, o.l.u.c.
8 V. Caporale, Una nuova risorsa. Gli anziani, Bari, 2011, p. 20. 
9 D.J. Levinson, Verso una concezione del corso della vita adulta, in N.J. Smelser e E.H. 

Erikson (a cura di), Amore e lavoro, Milano, 1983, p. 323 ss.; V. Caporale, o.l.c.
10 V. Caporale, o.c., pp. 19-20.
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Nel contesto di questa raffigurazione, la capacità di intendere e di volere 
e la capacità di discernimento sono espressioni della graduale evoluzione e 
della potenziale involuzione psico-fisica della persona, che deve poter eserci-
tare i diritti fondamentali «parallelamente alla sua effettiva idoneità»11.

Insomma, la prospettiva dell’assiologismo, attenta al valore unitario del-
la persona12, comporta il rigetto della dogmatica tradizionale, incentrata sul 
soggetto astratto, lontano dalla realtà concreta, la quale, invece, «conosce 
l’uomo con le sue peculiarità» esistenziali, «i suoi limiti, i suoi bisogni» e 
«la sua età»13.

Ne consegue che, almeno per i diritti esistenziali, la scissione tra la titola-
rità e l’esercizio del diritto, vale a dire tra la capacità giuridica e la capacità 
di agire14, non ha un fondamento assiologico, né «una sua giustificazione 
costituzionale»15.

2. La ricostruzione è conforme alla visuale legislativa che riconosce ai 
soggetti deboli, privi in tutto o in parte di autonomia e bisognevoli di prote-
zione, la titolarità di diritti che essi stessi possono esercitare per soddisfare le 
esigenze della propria vita quotidiana (art. 409, comma 2, c.c.), «nella misu-
ra in cui lo consente la loro capacità di discernimento e valutazione», alla 
stregua di una realistica graduazione delle capacità 16.

Per di più, nell’ordine dei valori costituzionali, su cui si fonda la legitti-
mità dell’ordinamento, la condizione dell’anziano autosufficiente, per la pe-
rentorietà del divieto di discriminazione delle persone in base all’età (art. 3, 
comma 1, cost.), non può subire limitazioni della capacità di agire «fondate 
esclusivamente su ragioni di età»17. Infatti, in un sistema fondato non solo 

11 P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comuni-
tario delle fonti, cit., p. 949.

12 P. Perlingieri, La personalità umana nell’ordinamento giuridico, in Id., La persona e i suoi 
diritti. Problemi del diritto civile, cit., p. 16; P. Perlingieri e L. Lonardo, in P. Perlingieri, Ma-
nuale di diritto civile, 6ª ed., Napoli, 2007, p. 148.

13 P. Perlingieri, Diritti della persona anziana, diritto civile e stato sociale, in Id., La persona 
e i suoi diritti. Problemi del diritto civile, cit., p. 348.

14 Sulla distinzione, cfr. A. Falzea, Il soggetto nel sistema dei fenomeni giuridici, Milano, 
1939, p. 88 ss. Per il superamento della dicotomia capacità giuridica-capacità di agire, cfr. P. Per-
lingieri, La personalità umana nell’ordinamento giuridico, in Id., La persona e i suoi diritti. 
Problemi del diritto civile, cit., pp. 66 ss. e 133 ss.; id., Il diritto civile nella legalità costituzionale 
secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, cit., p. 949; P. Stanzione, Capacità e minore età 
nella problematica della persona umana, Camerino-Napoli, 1975, p. 130 ss; id., Capacità, I) Dirit-
to privato, in Enc. giur. Treccani, V, Roma, 1988, p. 7.

15 P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comuni-
tario delle fonti, cit., p. 950.

16 R. Russo, L’ascolto del minore e la disciplina dell’art. 709 ter c.p.c., in www.giustizia.ca-
tania.it.

17 P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comuni-
tario delle fonti, cit., p. 740; Id., Diritti della persona anziana, diritto civile e stato sociale, in Id., 
La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile, cit., p. 360.
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sui valori, ma pure sui principi18, una difforme conclusione comporterebbe la 
violazione irragionevole del principio di parità (art. 3 cost.)19.

Diversa, invece, è la posizione dell’anziano non autosufficiente, affetto 
da infermità, da menomazioni fisiche o psichiche (art. 404 c.c.), da affievoli-
mento delle facoltà intellettive o mnemoniche20 e da altre disabilità che com-
promettono la capacità di discernimento o l’autosufficienza nell’espletamen-
to degli atti della vita quotidiana21. In questo caso, le criticità prescindono 
dall’età anagrafica22 e rientrano, pur senza esaurirsi23, nella tutela della salute 
della persona (art. 32 cost.), affidata alla flessibilità degli strumenti di prote-
zione normativa (art. 404 ss. c.c., modificati dalla l. 9 gennaio 2004, n. 6)24.

3. Nell’ordinamento giuridico italiano, il legame tra la personalità, la li-
bertà e la salute della persona fisica trova fondamento nell’art. 32, comma 1, 
cost., che qualifica la salute come «diritto fondamentale dell’individuo e in-
teresse della collettività»25.

La salvaguardia costituzionale della salute, come situazione soggettiva 
complessa26, pertanto, si inserisce, sia nel più ampio scenario della tutela 
della persona e dei suoi diritti (artt. 2, 3 e 13 ss. cost.)27, sia nell’assetto 
normativo delle manifestazioni sociali dell’individuo, ossia, dei suoi ruoli 

18 P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comuni-
tario delle fonti, cit., p. 127.

19 P. Perlingieri, Diritti della persona anziana, diritto civile e stato sociale, in Id., La persona 
e i suoi diritti. Problemi del diritto civile, cit., p. 357.

20 R. Zanon, Tutela dell’anziano. Amministrazione di sostegno per i non autonomi, in Assist. 
anz., 2010, p. 75; R. Masoni, Presupposti sostanziali della protezione, in Id., L’amministrazione di 
sostegno. Orientamenti giurisprudenziali e nuove applicazioni, Rimini, 2009, p. 99 ss.

21 R. Zanon, o.l.c.
22 Nell’analisi delle diverse fasce di senilità, è diffusa la scansione in sei modelli ordinanti: la 

vecchiaia anagrafica, fondata su un parametro ordinamentale, che ha il pregio della precisione e 
della documentazione certificata dall’anagrafe civile; la vecchiaia apparente, basata sull’esteriorità 
corporea (l’età della persona è quella che si dimostra, non quella anagrafica); la vecchiaia biologica, 
legata all’invecchiamento organico; la vecchiaia cerebrale, che deriva dalla capacità di adattamento 
e di autopotenziamento del cervello; la vecchiaia psicologica, espressione dello stile di vita e della 
qualità delle relazioni della persona; la vecchiaia sociale, la cui nozione varia secondo il contesto 
sociale, culturale e storico di vita (V. Caporale, Una nuova risorsa. Gli anziani, cit., pp. 31-32).

23 P. Perlingieri, Diritti della persona anziana, diritto civile e stato sociale, in Id., La persona 
e i suoi diritti. Problemi del diritto civile, cit., p. 361.

24 P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comuni-
tario delle fonti, cit., p. 740.

25 P. Perlingieri, o.u.c., p. 728 ss.; F. Parente, La fisicità della persona e i limiti alla di-
sposizione del proprio corpo, in G. Lisella e F. Parente, Persona fisica, in Tratt. dir. civ. CNN 
Perlingieri, cit., p. 407.

26 P. Perlingieri e L. Lonardo, in P. Perlingieri e Aa.Vv., Manuale di diritto civile, cit., p. 
151; F. Parente, o.l.u.c.

27 P. Perlingieri, Il diritto alla salute quale diritto della personalità, in id., La persona e i 
suoi diritti. Problemi del diritto civile, cit., p. 106; id., Il diritto civile nella legalità costituzionale 
secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, cit., p. 730; P. D’Addino Serravalle, Atti di 
disposizione del corpo e tutela della persona umana, Camerino-Napoli, 1983, p. 141.
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familiari, della compartecipazione ai processi educativi e culturali, al mondo 
del lavoro e alla vita sociale28.

Nel regime delle tutele ordinamentali della persona, accanto al benessere 
fisico, la sanità psichica costituisce un parametro che partecipa alla verifica 
dell’integrità funzionale dell’organismo umano29: la psiche, quale insostitu-
ibile supporto immateriale, dirige e controlla l’organismo dell’uomo nella 
sua funzionalità, nelle sue decisioni e nelle sue azioni, mentre l’alterazione 
della mente compromette persino il naturale equilibrio della fisicità dell’in-
dividuo30.

La persona umana, nella sua unitarietà psico-fisica31, dunque, si prospetta 
come entità vivente, immersa nel vissuto della dimensione storico-sociale, 
nella pluralità e varietà dei bisogni e degli interessi compenetrati nello sti-
le di vita della comunità32 e nella concretezza dei condizionamenti spazio-
temporali dell’esistenza33. Ciò impedisce di ricostruire una categoria unitaria 
dell’anziano «in termini di età della vita», fondata sul mero «decorso del 
tempo»34 e avulsa dalla realtà fenomenica35.

28 F. Parente, La sofferenza da malattia e il «diritto al sollievo» dal dolore: i contenuti delle 
tutele normative, in Rass. dir. civ., 2011, p. 103; F. Modugno, I «nuovi diritti» nella giurisprudenza 
costituzionale, Torino, 1995, p. 41 ss.; M. Cocconi, Il diritto alla tutela della salute, Padova, 1998, 
p. 37. Sulle connessioni tra la protezione della salute e la tutela della libertà, cfr. P. Zatti, Il diritto 
a scegliere la propria salute (in margine al caso S. Raffaele), in Nuova giur. civ. comm., 2000, II, 
p. 1 ss.; Corte cost., 22 ottobre 1990, n. 471, in Foro it., 1991, I, c. 14 ss.; Trib. Milano, 14 maggio 
1998, in Nuova giur. civ. comm., 2000, I, p. 92 ss.

29 Cfr. P. Perlingieri, La tutela giuridica della «integrità psichica» (a proposito delle psico-
terapie), in id., La persona e i suoi diritti. Problemi di diritto civile, cit., p. 131 ss.; id., Il diritto 
civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, cit., p. 728 ss. È 
emblematica l’argomentazione filosofica che il «corpo ha una gran parte nel nostro essere, vi ha un 
gran posto; così la sua struttura e la sua costituzione sono a ragione ben considerate». Nondimeno, 
coloro «che vogliono disgiungere le nostre due parti principali, e separarle l’una dall’altra, hanno 
torto. Al contrario bisogna riaccoppiarle e ricongiungerle. Occorre ordinare all’anima non di disco-
starsi, di coltivarsi in disparte, di disprezzare e abbandonare il corpo (del resto potrebbe farlo sol-
tanto con una artificiosa impostura), ma di stargli accanto, di abbracciarlo, volergli bene, assisterlo, 
controllarlo, consigliarlo, raddrizzarlo e correggerlo quando si fuorvia, sposarlo insomma e servigli 
come marito; affinché le loro azioni non appaiano diverse e contrastanti, ma concordi e uniformi» 
(M. de Montaigne, La torre del filosofo, a cura di L. Marinangeli, Milano, 1994, pp. 84-85).

30 F. Parente, La sofferenza da malattia e il «diritto al sollievo» dal dolore: i contenuti delle 
tutele normative, cit., p. 101; A. De Cupis, Integrità fisica (diritto alla), in Enc. giur. Treccani, 
Roma, 1989, p. 2.

31 Cfr. P. Perlingieri, Il diritto alla salute quale diritto della personalità, in id., La persona e 
i suoi diritti. Problemi del diritto civile, cit., p. 104; R. Rolli e A. Pinna, Il diritto alla salute, in 
M. Sesta e V. Cuffaro ( a cura di), Persona, famiglia e successioni nella giurisprudenza costitu-
zionale, Napoli, 2006, p. 6 ss.

32 V. Scalisi, Ermeneutica dei diritti fondamentali e principio «personalista» in Italia e nell’U-
nione europea, in Riv. dir. civ., 2010, I, p. 147; A. Falzea, Introduzione alle scienze giuridiche. Il 
concetto di diritto, 6ª ed., Milano, 2008, p. 436 ss.

33 V. Scalisi, o.c., p. 151; F. Parente, La fisicità della persona e i limiti alla disposizione del 
proprio corpo, in G. Lisella e F. Parente, Persona fisica, in Tratt. dir. civ. CNN Perlingieri, cit., 
p. 406.

34 P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comuni-
tario delle fonti, cit., p. 743.

35 V. supra, § 2.
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4. In realtà, la carta costituzionale italiana, laddove tutela la salute, non ne 
definisce i contenuti normativi. Tuttavia, la nozione di salute, alla stregua 
della definizione elaborata dall’OMS36, fondata sulla raffigurazione della 
persona come entità valoriale inscindibile37, implica uno stato di completo 
benessere fisico, mentale, sociale e spirituale, che supera il concetto di stato 
di benessere psico-fisico, più attenuato ma ugualmente aperto all’unità della 
persona, che emerge dal Codice di deontologia medica del 16 dicembre 2006 
(art. 3, comma 2).

La definizione, in conformità all’orientamento della giurisprudenza di 
legittimità38, presuppone la negazione semantica dell’equivalenza tra lo sta-
to di salute e la condizione di assenza di malattia39 e apporta alla nozione 
normativa di salute il valore aggiunto della percezione del benessere che la 
persona ha di sé40.

In questa prospettiva, la salute è uno stato di benessere individuale, legato 
anche a funzioni affettive e relazionali; pertanto, il contenuto concreto della 
nozione «varia nel tempo e secondo le accezioni culturali»41.

La conseguenza di questa definizione è rappresentata dall’inserimento 
dei fattori emozionali negativi non soltanto tra le cause di pregiudizio della 
salute, ma pure tra i parametri che alterano lo stato di benessere psichico o 
spirituale della persona42.

Insomma, nella tutela della salute, accanto agli aspetti relazionali, rile-
va in maniera assiomatica «il valore della persona unitariamente inteso»43, 
espressione delle norme che hanno come fine ultimo la conservazione e lo 
sviluppo dell’essere umano44.

36 G. Berlinguer, Etica della salute, Milano, 1997, p. 19 ss.; F. Parente, La fisicità della 
persona e i limiti alla disposizione del proprio corpo, in G. Lisella e F. Parente, Persona fisica, 
in Tratt. dir. civ. CNN Perlingieri, cit., p. 407.

37 P. Perlingieri e L. Lonardo, in P. Perlingieri e Aa.Vv., Manuale di diritto civile, cit., p. 
151.

38 La Corte di cassazione, infatti, da tempo ha delineato il principio secondo il quale la salute 
non si esaurisce nella «mera euritmia organica funzionale», ma è uno « stato di completo benessere 
che coinvolge gli aspetti interiori della vita quali avvertiti e vissuti dal soggetto stesso» (Cass. 14 
gennaio 1988, n. 208, in Quadrimestre, 1988, p. 433 ss; Cass. 14 gennaio 1990, n. 411, in Orient. 
giur. lav., 1991, p. 2387).

39 P. Perlingieri e L. Lonardo, in P. Perlingieri e Aa.Vv., Manuale di diritto civile, cit., p. 
151.

40 F. Parente, La sofferenza da malattia e il «diritto al sollievo» dal dolore: i contenuti delle 
tutele normative, cit., p. 104.

41 P. Perlingieri e L. Lonardo, in P. Perlingieri e Aa.Vv., Manuale di diritto civile, cit., 
p. 151; F. Parente, La fisicità della persona e i limiti alla disposizione del proprio corpo, in G. 
Lisella e F. Parente, Persona fisica, in Tratt. dir. civ. CNN Perlingieri, cit., p. 408.

42 Cfr. Corte Ass. Firenze 26 giugno 1991, in Foro it., 1991, II, c. 236.
43 P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comuni-

tario delle fonti, cit., p. 730.
44 F. Parente, La sofferenza da malattia e il «diritto al sollievo» dal dolore: i contenuti delle 

tutele normative, cit., p. 104; D. Messinetti, Persona e destinazioni solidaristiche, in Riv. crit. dir. 
priv., 1999, p. 356.
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5. Nell’ottica della tutela della salute individuale e collettiva, la carta co-
stituzionale, mentre garantisce cure gratuite agli indigenti (art. 32, comma 1, 
cost.)45, modula il regime di legittimità dell’attività sanitaria invasiva sul cor-
po della persona sulla netta distinzione tra l’atto medico che si colloca 
nell’àmbito di un trattamento obbligatorio e l’attività sanitaria che esula da 
questa categoria normativa (art. 32, comma 2, cost.)46.

La regola prevista dal sistema ordinamentale per la somministrazione di 
cure e per l’accesso ai trattamenti medico-chirurgici è fondata sul «consen-
so» degli interessati47: a prescindere dall’età, per intervenire legittimamente 
sul corpo, anche qualora non si prospetti il rischio di una perdita permanente 
dell’integrità fisica (art. 5 c.c.), il medico deve sempre acquisire il preventivo 
consenso del paziente o degli altri soggetti abilitati, a meno che l’attività 
medica non rientri nell’àmbito dei trattamenti obbligatori48.

Il consenso specifico del paziente (art. 33, l. 23 dicembre 1978, n. 833)49, 
pertanto, quale manifestazione della più generale capacità di autodetermi-
nazione dell’individuo (art. 13 ss. cost.), a cui è attribuita la libertà di sotto-
porsi o meno alle cure sanitarie non obbligatorie50, integra un presupposto 

45 P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comu-
nitario delle fonti, cit., p. 728 ss.; G. Gemma, Costituzione e integrità fisica, in U. Breccia e A. 
Pizzorusso, Atti di disposizione del proprio corpo, a cura di R. Romboli, Pisa, 2007, p. 70 ss.; 
P. Perlingieri, Il diritto alla salute quale diritto della personalità, in id., La persona e i suoi di-
ritti. Problemi del diritto civile, cit., p. 103 ss.; P. Perlingieri e L. Lonardo, in P. Perlingieri e 
Aa.Vv., Manuale di diritto civile, cit., p. 151.

46 Cfr. P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-co-
munitario delle fonti, cit., p. 732; F. Parente, La fisicità della persona e i limiti alla disposizione 
del proprio corpo, in G. Lisella e F. Parente, Persona fisica, in Tratt. dir. civ. CNN Perlingieri, 
cit., p. 404. Escludono la coercibilità e l’obbligatorietà ex lege del trattamento, quando è in gioco 
esclusivamente la salute individuale, L. Carlassare, L’art. 32 della Costituzione ed il suo signifi-
cato, in R. Alessi (a cura di), Atti del convegno celebrativo del centenario delle leggi amministra-
tive di unificazione, Vicenza, 1967, p. 105 ss.; G. Gemma, Sterilizzazione e diritti di libertà, in Riv. 
trim., 1977, p. 254; S. P. Panunzio, Trattamenti sanitari obbligatori e Costituzione (a proposito 
della disciplina delle vaccinazioni), in Dir. soc., 1979, p. 903; R. D’Alessio, I limiti costituzionali 
dei trattamenti «sanitari» (a proposito dei Testimoni di Geova), ivi, 1981, p. 546 ss.; V. Crisafulli, 
In tema di emotrasfusioni obbligatorie, ivi, 1982, p. 562; M. Cocconi, Il diritto alla tutela della 
salute, Padova, 1998, p. 562. In realtà, la salute si prospetta come nozione plurima, inseparabile 
dalla persona quale valore unitario, che non può essere ristretta al diritto dell’uomo all’assistenza 
sanitaria, ma che va riguardata come parametro di liceità dei comportamenti e di meritevolezza di 
tutela dell’attività umana nell’àmbito sociale e ambientale (P. Perlingieri, Il diritto civile nella 
legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, cit., pp. 729-730).

47 P. Perlingieri, o.u.c., pp. 731 ss. e 764; F. Parente, o.l.u.c.
48 P. Perlingieri, o.u.c., p. 732. Nell’àmbito dei trattamenti sanitari obbligatori, il sistema or-

dinamentale, a ragione della cospicua rilevanza sociale dei fenomeni, da un lato, detta peculiari 
regimi normativi per la disciplina delle malattie mentali (l. 13 maggio 1978, n. 180; l. 23 dicembre 
1978, n. 833) e dell’aids (l. 5 giugno 1990, n. 135), dall’altro, prescrive l’erogazione di un inden-
nizzo per compensare le conseguenze dannose derivanti da vaccinazioni obbligatorie, da trasfusioni 
di sangue e da somministrazioni di emoderivati (l. 25 febbraio 1992, n. 210). Sul punto, cfr. E. 
Quadri, Soggetti, in F. Bocchini e E. Quadri, Diritto privato, 4ª ed., Torino, 2011, p. 259, nota 29. 

49 P. Perlingieri e P. D’Addino, in P. Perlingieri e Aa.Vv., Manuale di diritto civile, cit., 
p. 500.

50 G. Ferrando, Consenso informato del paziente e responsabilità del medico, principi, proble-
mi e linee di tendenza, in Riv. crit. dir. priv., 1998, p. 50 ss.; 
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inderogabile di legittimazione del trattamento medico-sanitario sulla perso-
na cosciente51, che va conformato ad «un giudizio di meritevolezza degli 
interessi»52.

6. Infatti, l’art. 32, comma 2, cost. sottopone a riserva di legge la coattivi-
tà di taluni trattamenti sanitari, ma, per il resto, alla stregua del principio 
dell’autonomia della volontà (art. 13 ss. cost.), rimette alla libera risoluzione 
del paziente la scelta di ricevere o rifiutare la somministrazione delle cure 
necessarie alla guarigione o alla sopravvivenza.

La regola della libertà di decisione va applicata anche all’infermo di men-
te non pericoloso, nei cui confronti il trattamento psicoterapeutico può essere 
legittimamente effettuato soltanto se, «ricorrendo gli estremi della opportu-
nità e della utilità per il paziente, questi vi consenta»53 e deve essere imme-
diatamente interrotto al cessare del consenso54.

Qualora, all’opposto, l’infermo di mente, anziano o non senile, sia peri-
coloso per la vita o per l’incolumità propria o di altri, la cura o il ricovero 
coattivo si giustificano, anche senza del consenso, «non tanto per obiettiva 
opportunità, ma per stato di necessità»55.

In ogni caso, le fonti ordinarie del diritto, a prescindere dall’età anagrafi-
ca dell’interessato, non possono violare i limiti costituzionali volti al rispetto 
della persona umana e della sua dignità (art. 32, comma 2, cost.), né nelle 
ipotesi di trattamenti sanitari volontari, né nelle fattispecie di trattamenti ob-
bligatori (l. 13 maggio 1978, n. 180).

Il parametro della dignità, per la sua supremazia nella sfera degli asserti 
esistenziali, contiene in sé il «valore della vita»56. Difatti, nell’ordine delle 

51 P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comuni-
tario delle fonti, cit., p. 731 ss.; G. Ferrando, o.c., p. 54 ss.; A. M. Princigalli, Decisione medica 
e rifiuto di cure, in Riv. crit. dir. priv., 2008, p. 92.

52 P. Perlingieri e P. D’Addino, in P. Perlingieri e Aa.Vv., Manuale di diritto civile, cit., 
p. 501; F. Parente, La fisicità della persona e i limiti alla disposizione del proprio corpo, in G. 
Lisella e F. Parente, Persona fisica, in Tratt. dir. civ. CNN Perlingieri, cit., p. 405.

53 P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comuni-
tario delle fonti, cit., p. 732.

54 P. Perlingieri, o.u.c., p. 733.
55 P. Perlingieri, o.u.c., p. 732.
56 Cfr. F. Parente, La fisicità della persona e i limiti alla disposizione del proprio corpo, in G. 

Lisella e F. Parente, Persona fisica, in Tratt. dir. civ. CNN Perlingieri, cit., p. 379; C. Casonato, 
Introduzione al biodiritto. La bioetica nel diritto costituzionale comparato, Trento, 2006, p. 61. La 
formula «dignità», infatti, presenta un contenuto complesso, costituito dal diritto alla vita e all’in-
tegrità della persona. La vita è precondizione per il godimento di qualsiasi condizione giuridica 
soggettiva (cfr. A.M. Sandulli, La sperimentazione clinica sull’uomo (profili costituzionali), in 
Id., Scritti giuridici, II, Napoli, 1990, p. 673, per il quale il diritto alla vita rappresenta «il presup-
posto essenziale e primario di tutti gli altri diritti (la libertà, la dignità, gli altri diritti «fondamen-
tali») che la Costituzione, la quale vuole essere ed è «a misura d’uomo»–definisce (o considera) 
come «inviolabili» (artt. 13 ss.), come pure di quel «pieno sviluppo della persona umana» che essa 
assegna come traguardo a tutti i comportamenti attivi della comunità nazionale (art. 3, 2. co.)». Sul 
punto, v. anche F. Modugno, I «nuovi» diritti nella giurisprudenza costituzionale, cit., p. 16, il 
quale afferma che «la vita, prima ancora della stessa integrità della persona (di ciascuna persona), è 
una precondizione necessaria di qualsiasi diritto, indipendentemente dagli espliciti richiami ad essa 
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assiologie giuridiche, la tutela della dignità appare ragionevole soltanto in 
presenza di un «vivente».

Nel sistema delle tutele ordinamentali, quindi, il «diritto alla dignità» 
sottende il «diritto alla vita», quale forma di manifestazione della dignità e 
dimensione massima di protezione della persona57.

7. La dignità umana coinvolge persino il «momento terminale» della 
vita58, che abbraccia la condizione estrema dell’individuo in «stato vegetati-
vo permanente»59, che, nell’esercizio del diritto di autodeterminazione60, ha 
chiesto, quando era ancora in stato di coscienza, mediante un «testamento di 
vita»61 o una «dichiarazione anticipata di trattamento»62, l’interruzione del 

contenuti nelle Costituzioni positive»). La prospettiva è ribadita da P.F. Grossi, Alcuni interrogativi 
sulle libertà civili nella formulazione della Carta di Nizza, in Aa.Vv., The Spanish Constitution in 
the European Constitutional Context, a cura di F. Fernández Segado, Madrid, 2003, p. 291; B. 
Alimena, Dei delitti contro la persona, in Enc. dir. pen. it., a cura di E. Pessina, IX, Milano, 1909, 
p. 380; A. Nicotra, Vita (diritto alla), in Dizionario di diritto pubblico Cassese, Milano, 2006, VI, 
p. 6194; L. Violini, Bioetica e laicità, in www.associazionedeicostituzionalisti.it.

57 Cfr. A.M. Sandulli, o.l.u.c.; F. Parente, o.l.u.c.
58 Sulla definizione della morte, cfr. L. Cariota Ferrara, Il momento della morte e fuori della 

vita?, in Riv. dir. civ., 1961, I, p. 134 ss.; F. Mantovani, Morte (generalità), in Enc. dir., XXVII, 
Milano, 1977, p. 82 ss; P. Rescigno, La fine della vita umana, in Riv. dir. civ., 1982, p. 634 ss. Sugli 
strumenti di autodeterminazione, in vista della morte, cfr. L. Balestra, Efficacia del testamento 
biologico e ruolo del medico, in Familia, 2006, p. 435 ss.; F. Bonaccorsi, Autonomia privata, 
integrità fisica e dignità della persona: il problema del testamento biologico, in U. Breccia e A. 
Pizzorusso, Atti di disposizione del proprio corpo, (a cura di R. Romboli), Pisa, 2007, p. 287 ss.; 
E. Calò, Il  t estament o biol ogico t ra dirit t o e anomia, Torino, 2008, p. 191 ss.

59 Sul punto, cfr. V. Zambrano, Eutanasia, diritto alla vita e dignità del paziente, in Rass. dir. 
civ., 1990, p. 851 ss.; P. D’Addino Serravalle, Brevi cenni in materia di eutanasia, in Legal. 
giust., 1988, p. 314 ss.; Id., Atti di disposizione del corpo e tutela della persona umana, cit., p. 93 
ss.; G. Criscuoli, Sul diritto di morire naturalmente, in Riv. dir. civ., 1977, I, p. 99; F. Stella, Il 
problema giuridico dell’eutanasia: l’interruzione e l’abbandono delle cure mediche, in Riv. it. med. 
leg., 1984, p. 1007; P. Zatti, Il diritto a scegliere la propria salute (in margine al caso S. Raffaele), 
in Nuova giur. civ. comm., 2000, II, p. 1 ss.; G. Cassano, L’eutanasia, in Dir. fam. pers., 2002, p. 
618 ss 

60 Gli atti che incidono sulla corporeità sono espressione della libertà personale di cui all’art. 13 
ss. cost.. che, tuttavia, non rappresenta la fonte di un potere illimitato di disposizione della persona 
sul proprio corpo, ma del diritto di questa a che il potere di coercizione personale dello Stato sia 
esercitato nell’àmbito del principio di legalità (cfr. P. D’Addino Serravalle, Atti di disposizione 
del corpo e tutela della persona umana, cit., p. 146).

61 Sul testamento di vita e sui modelli adottati nei sistemi normativi statunitense, inglese, giap-
ponese, austriaco, danese e francese, cfr. F. Parente, La fisicità della persona e i limiti alla dispo-
sizione del proprio corpo, in G. Lisella e F. Parente, Persona fisica, in Tratt. dir. civ. CNN Perlin-
gieri, cit., p. 470 ss.; E. Calò, Il  t estament o biol ogico t ra dirit t o e anomia,cit., p. 121 ss. In Italia, 
alcuni autori hanno visto nella legge sull’amministrazione di sostegno (l. 9 gennaio 2004, n. 6) una 
fonte per il riconoscimento della validità del testamento biologico. In particolare, l’art. 408 c.c., in 
combinato disposto con l’art. 410 c.c., ha indotto a sottolineare il risalto assegnato alla volontà del 
beneficiario dell’amministrazione di sostegno (cfr. E. Calò, Amministrazione di sostegno. Legge 9 
gennaio 2004, n. 6, Milano, 2004, p. 106; Id., Il testamento biologico tra diritto e anomia, cit., p. 
207 ss.; G. Carapezza Figlia, Profili ricostruttivi delle dichiarazioni anticipate di trattamento, in 
Familia, 2004, p. 1061; G. Spoto, Direttive anticipate, testamento biologico e tutela della vita, in 
Europa dir. priv., 2005, p. 192).

62 Nell’ordinamento italiano non sussiste un parametro esplicito e diretto di legittimazione delle 
dichiarazioni anticipate di trattamento. Tuttavia, l’art. 9 della Convenzione di Oviedo del 4 aprile 
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trattamento sanitario, o, per il quale, altri, in legittima funzione sostitutiva, 
chiedano, nella persistenza dello stato d’incoscienza dell’interessato, la so-
spensione del sostegno vitale63.

La drammaticità della fattispecie, che, nella prassi, ha portato alla seg-
mentazione delle nozioni di «dignità» e di «libertà» della persona64, non aiu-
ta a formulare un giudizio di liceità, né agevola nella qualificazione dell’indi-
viduo in «stato vegetativo persistente» come soggetto ancora in vita o come 
entità non vivente, neppure con il supporto delle neuroscienze65 e degli stru-
menti normativi di identificazione della morte «con la cessazione irreversibi-
le di tutte le funzioni dell’encefalo» (art. 1, l. 29 dicembre 1993, n. 578; d.m. 
Sanità 22 agosto 1994, n. 582, in G.U. 19 ottobre 1994, n. 245, aggiornato 
con il d.m. Salute 11 aprile 2008, in G.U. 12 giugno 2008, n. 136).

La giurisprudenza di settore, che ha tentato di colmare il vuoto norma-
tivo mediante l’imposizione giudiziale della cessazione del trattamento66, 
sembra avere attribuito comunque preminenza al valore della vita, laddove 
ha qualificato l’individuo in stato vegetativo permanente come «persona in 
senso pieno», che deve essere tutelata in tutti i suoi diritti fondamentali, a 
partire dal «diritto alla vita»67. La libertà di autodeterminazione, infatti, è pur 

1997, ratificata dalla l. 28 marzo 2001, n. 145, delinea un àmbito di tutela dei «desiderata espressi» 
dal paziente in ordine al trattamento sanitario. Sul punto, cfr. E. Calò, Il  t estament o biol ogico t ra 
diritto e anomia, cit., p. 105 ss.; R. Sapienza, La Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedi-
cina, in Riv. dir. int., 1998, p. 457 ss.

63 Sul rifiuto delle cure mediche, cfr. Trib. Roma, 16 dicembre 2006, con nota di R. Campione, 
«Caso Welby»: il rifiuto di cure tra ambiguità legislative ed elaborazione degli interpreti, in Fam. 
dir., 2008, p. 137; Cass., Sez. Un., 13 novembre 2008, n. 27145, con nota di G. Paesano, Stato 
vegetativo permanente e scelta del rifiuti di cure, in Rass. dir. civ., 2009, p. 542 ss.; G. Guerra, 
Rifiuto dell’alimentazione artificiale e volontà del paziente in stato vegetativo permanente, in Dan-
no resp., 2008, p. 438 ss.; P. Stanzione e G. Salito, Il rifiuto “presunto”alle cure: il potere di 
autodeterminazione del soggetto incapace, in Iustitia, 2008, p. 57ss.

64 Tra le contingenze che hanno interessato la stampa nazionale ed internazionale, sono da se-
gnalare, per il diffuso impatto umano ed emotivo, il caso di Eluana Englaro, conclusosi con il di-
stacco coatto del sondino naso-gastrico (cfr. P. Colaprico, Caso Englaro, ecco la sentenza. “Ora il 
malato può scegliere”, in La Repubblica, 14 novembre 2008), e la vicenda Welby, paziente affetto 
da distrofia muscolare in stato avanzato, deceduto a seguito della rimozione forzata del respiratore 
artificiale (cfr. Caso Welby, «sì a interruzione della terapia», in http://www.corriere.it/Primo_Pia-
no/Cronache/2006/12_Dicembre/11/welby.shtml).

65 Cfr. E. Boncinelli, Le neuroscienze hanno cancellato l’anima?, in Aa.Vv., L’anima tra 
scienza e fede, Cinisello Balsamo, 2004, p. 32 ss.

66 Cfr. Cass., 16 ottobre 2007, n. 21748, in Fam. dir., 2008, p. 129 ss., con nota di R. Cam-
pione, Stato vegetativo permanente e diritto all’identità personale in un’importante pronuncia 
della Suprema Corte, che ha abbandonato l’orientamento contrario a porre fine alla vita del malato 
irreversibile, accolto in precedenza [Trib. Roma, 16 dicembre 2006, in Fam. dir., 2006, p. 292 ss., 
con nota di R. Campione, «Caso Welby»: il rifiuto di cure tra ambiguità legislative ed elaborazione 
degli interpreti; Cass. (ord.), 20 aprile 2005, n. 8291, in Corr. giur., 2005, p. 788; App. Milano, 18 
dicembre 2003, in Familia, 2004, p. 1167, con nota di G. Ferrando, Stato vegetativo permanente 
e trattamenti medici: un problema irrisolto; Trib. Lecco, 15 luglio 2002, in Bioetica, 2004, p. 85; 
App. Milano, 31 dicembre 1999, in Foro it., 2000, I, c. 2022; Trib. Lecco, 2 marzo 1999, in Bioeti-
ca, 2000, p. 83]. Sul punto, cfr. pure Cedu, 29 aprile 2002 (ric. n. 2346/02), in Dir. fam. pers., 2002, 
p. 795, con nota di G. Francolini, Il dibattito sull’eutanasia tra Corte europea e giurisprudenza 
interna.

67 Cass., 16 ottobre 2007, n. 21748, cit.
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sempre espressione del principio personalista, che orienta il sistema italiano 
della legalità costituzionale68, alla luce del quale la salute, la dignità e la vita 
costituiscono valori incondizionati della persona.

In realtà, la «dignità umana», quale intrinseca qualità dell’uomo69, fini-
sce con l’identificarsi con la nozione stessa di persona, nella sua più ampia 
accezione, comprensiva della vita, dell’integrità psicofisica e dell’identità 
genetica, fino ad accreditarsi come il «fondamento» dei diritti dell’uomo e 
della loro inviolabilità (art. 2 cost.)70.

Nell’analisi tesa ad individuare le sinergie delle tutele ordinamentali, il 
diritto alla vita, a fronte di atti interruttivi di tecniche mediche di sostegno 
vitale, non può sottrarsi ad un ragionevole, quanto difficile coordinamento 
tra i valori esistenziali, sanciti dai testi normativi, le esigenze del contingente 
e il potere di autodeterminazione della persona.

In questa prospettiva, la soppressione del «residuo di vita» del sostenuto 
può trovare plausibile giustificazione assiologica estrema soltanto in una sof-
ferenza insuperabile e non lenibile, percepita coscientemente, che, nell’at-
tualità dell’atto volitivo, rende non dignitosa la protrazione della condizione 
dell’individuo assistito e costituisce una «ragione oggettiva di incompatibi-
lità con la vita»71.

Nella medesima direttrice, ricusare una valutazione negativa della vita 
del sostenuto incosciente, a ragione della sua supposta insensibilità al do-
lore, può ugualmente non essere rispettoso del suo diritto ad un’esistenza 
dignitosa72.

8. Nel tempo, il sistema normativo ha corredato il parametro del «consen-
so» di una peculiare qualificazione: l’adeguatezza dell’informazione. Il con-
senso all’atto medico, perciò, è diventato «informato»: allo stato delle fonti, 
non è più sufficiente il semplice consenso, ma è necessario che questo sia 
prestato dall’interessato consapevolmente, previa adeguata informazione 
medica.

In linea con l’evoluzione culturale della società, il criterio soddisfa l’esi-
genza di fornire, a colui che deve subire l’intervento medico, le informazioni 
sul tipo di atto a cui sarà sottoposto, sugli effetti che l’atto potrà produrre sul 

68 Cfr. P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-
comunitario delle fonti, cit., p. 504 ss.

69 P. Zatti, Maschere del diritto volti della vita, Milano, 2009, p. 43.
70 Cfr. P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-

comunitario delle fonti, cit., p. 436 ss.; P. Zatti, o.u.c., p. 34; G. Resta, La disponibilità dei diritti 
fondamentali e i limiti della dignità (Note in margine alla Carta dei diritti), in Riv. dir. civ., 2002, 
II, p. 801 ss.; F. Parente, La persona e l’assetto delle tutele costituzionali, in G. Lisella e F. Pa-
rente, Persona fisica, in Tratt. dir. civ. CNN Perlingieri, cit., p. 29 ss.

71 G. Oppo, Profili giuridici dei confini artificiali imposti alla vita umana, in Riv. dir. civ., 2008, 
p. 372 ss.; F. Parente, La fisicità della persona e i limiti alla disposizione del proprio corpo, in G. 
Lisella e F. Parente, Persona fisica, in Tratt. dir. civ. CNN Perlingieri, cit., p. 481.

72 Cfr. P. Zatti, Maschere del diritto volti della vita, cit., p. 307.
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proprio corpo, sulle eventuali menomazioni da esso derivanti e sui potenziali 
rischi ad esso connessi73.

Il principio è delineato in numerosi testi normativi, nazionali e soprana-
zionali: l’art. 5 della Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997, ratificata dalla 
l. 28 marzo 2001, n. 145, sulla protezione dei diritti dell’uomo e della dignità 
dell’essere umano riguardo all’applicazione della biologia e della medicina; 
l’art. 3, comma 2, della Carta di Nizza del 7 dicembre 2000, adattata il 12 di-
cembre 2007, sui diritti fondamentali dell’Unione europea; la l. 23 dicembre 
1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale74; il d.lgs. 24 giugno 
2003, n. 21, sulla sperimentazione clinica 75; l’art. 6, l. 19 febbraio 2004, n. 
40, in materia di procreazione medica assistita76; l’art. 3, comma 2, l. 21 otto-
bre 2005, n. 219, sulla disciplina delle attività trasfusionali e della produzio-
ne nazionale degli emoderivati; l’art. 13, comma 1, d.lg. 6 novembre 2007, 
n. 191, integrato dal d.lg. 25 gennaio 2010, n. 16, in materia di donazione, 
approvvigionamento, controllo, lavorazione, conservazione, stoccaggio e di-
stribuzione di cellule e tessuti umani.

Il consenso informato ed esplicito del paziente, inoltre, è previsto come 
condizione di liceità dell’atto medico dall’art. 35 del Codice di deontologia 
medica del 16 dicembre 200677.

73 Cfr. F. Parente, La fisicità della persona e i limiti alla disposizione del proprio corpo, in G. 
Lisella e F. Parente, Persona fisica, in Tratt. dir. civ. CNN Perlingieri, cit., p. 462 ss. Il «diritto 
al consenso informato», infatti, ha fondamento pratico nella circostanza che alla terapia possono 
conseguire complicanze e/o effetti collaterali negativi, donde il problema della valutazione com-
parativa tra i vantaggi e gli svantaggi, che può essere compiuta, in ultima istanza, solo dal paziente 
(A. Donati, Consenso informato e responsabilità da prestazione medica, in Rass. dir. civ., 2000, 
pp. 6-7). L’informazione deve essere completa, ma, tuttavia, essenziale, e comprendere i soli rischi 
normali e non l’imponderabile, in considerazione dell’esigenza di evitare i rischi di informazione 
fuorvianti, che potrebbero paralizzare la volontà degli interessati. Inoltre, l’obbligo di informazione 
deve contenere anche i rischi insiti in eventuali possibili scelte terapeutiche o di intervento, alter-
native rispetto a quella proposta (cfr. Cass. 30 luglio 2004, n. 14638, in Giur. it., 2005, p. 1395). 
In questa prospettiva, viene meno all’obbligo di informazione, volto all’ottenimento del consenso 
informato, e, quindi, è responsabile, il medico-chirurgo che non ha informato il paziente delle va-
riazioni del programma operatorio (Cass., Sez. II, 2 luglio 2010, n. 15698, in Giust. civ., 2010, I, p. 
2149 ss. e ivi, 2011, I, p. 433 ss., con nota di R.F. Iannone, La cura del paziente e l’acquisizione 
del consenso informato: la Cassazione estende l’obbligo di informazione alle variazioni effettuate 
nel corso dell’intervento chirurgico).

74 In particolare, nella legge istitutiva del servizio sanitario nazionale, il consenso assume il 
valore di partecipazione all’intervento sanitario e, quindi, è strumento di tutela della dignità del 
paziente: la necessità del consenso si manifesta anche quando si tratti di interventi lievissimi (cfr. P. 
D’Addino Serravalle, Questioni biotecnologiche e soluzioni normative, Napoli, 2003, p. 176).

75 La normativa italiana attua la direttiva n. 2001/20/CE, relativa all’applicazione della buona 
pratica clinica nell’esecuzione delle sperimentazioni di medicinali per uso clinico (con esclusione 
delle sperimentazioni non interventistiche o di studi osservazionali). La direttiva si propone di «tu-
telare in modo particolare le persone che non sono in grado di dare validamente il proprio consenso 
a una sperimentazione clinica», prevedendo per la loro inclusione «criteri ancora più restrittivi».

76 Sul regime del consenso informato, nella procreazione medicalmente assistita, cfr. M. D’Au-
ria, Informazione e consensi nella procreazione assistita, in Familia, 2005, p. 1005 ss.

77 Cfr. F. Parente, La fisicità della persona e i limiti alla disposizione del proprio corpo, in 
G. Lisella e F. Parente, Persona fisica, in Tratt. dir. civ. CNN Perlingieri, cit., p. 467. Per il testo 
del codice di deontologia, v. G.A. Norelli, C. Buccelli e V. Fineschi, Medicina legale e delle 
assicurazioni, Padova, 2009, p. 683 ss.
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Il consenso all’atto medico, quindi, non può mai essere presunto, ma deve 
essere reale, personale e consapevole78 e consiste nel diritto di ogni paziente 
a non essere assoggettato a trattamenti medici non richiesti o non voluti; 
esso, pertanto, può essere qualificato come diritto di libertà di disporre del 
proprio corpo79, nei limiti di un giudizio di meritevolezza degli interessi80.

Il consenso è informato soltanto se il medico fornisce al paziente tutte 
le informazioni relative al trattamento curativo, affinché la manifestazione 
della volontà sia cosciente e consapevole81. L’aspetto assume rilevanza ai 
fini della verifica di un’eventuale responsabilità medica. Infatti, considerato 
che il consenso informato ha una funzione di legittimazione82, esso esenta da 
responsabilità, in assenza di colpa, imperizia, imprudenza o di attività dolosa 
del medico83. Invero, se l’atto medico è tecnicamente corretto, il consenso 
preclude la responsabilità, in quanto lo legittima84.

Tuttavia, per rigettare profili di responsabilità, il consenso deve essere 
realmente informato. La congruenza dell’informazione va parametrata alla 
concretezza dell’atto medico, alle sue caratteristiche, ai rischi, alle potenziali 
complicanze, ai tempi di ripresa, allo stato e all’adeguatezza delle dotazioni 
ospedaliere85.

Qualora le informazioni fornite dal personale sanitario non siano adegua-
te, il consenso non potrà considerarsi congruente, né consapevole, nè legitti-
mativo e darà luogo a responsabilità. Nella specie, la responsabilità medica 

78 P. Perlingieri e P. D’Addino, in P. Perlingieri e Aa.Vv., Manuale di diritto civile, cit., 
p. 501.

79 Cfr. A. M. Princigalli, Decisione medica e rifiuto di cure, in Riv. crit. dir. priv., 2008, p. 96; 
G. Ferrando, Consenso informato del paziente e responsabilità del medico, principi, problemi e 
linee di tendenza, cit., p.53 ss.

80 F. Parente, La fisicità della persona e i limiti alla disposizione del proprio corpo, in G. Li-
sella e F. Parente, Persona fisica, in Tratt. dir. civ. CNN Perlingieri, cit., p. 467; P. Perlingieri e 
P. D’Addino, in P. Perlingieri e Aa.Vv., Manuale di diritto civile, cit., p. 501.

81 Cfr. A. Occhipinti, Tutela della vita e dignità umana, Torino, 2008, p. 50.
82 Il consenso dell’interessato, tuttavia, non è sufficiente a rendere lecito ciò che per l’ordina-

mento giuridico è obiettivamente illecito (P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzio-
nale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, cit., p. 766).

83 Cfr. G. Iadecola, Ancora in tema di rilevanza penale del consenso (e del dissenso) del 
paziente nel trattamento medico chirurgico, in Cass. pen, 2003, p. 9 ss. Sulla responsabilità del 
medico per attività svolta con imperizia, da cui siano derivate lesioni al paziente, cfr. A. Donati, 
Consenso informato e responsabilità da prestazione medica, cit., p. 17 ss.; F. Galgano, Contratto 
e responsabilità contrattuale nell’attività sanitaria, in Riv. trim., 1984, p. 714 ss.; L. Mengoni, 
Obbligazioni «di risultato» e obbligazioni «di mezzi», in Riv. dir. comm., 1954, p. 201.

84 Cfr. F. Parente, La fisicità della persona e i limiti alla disposizione del proprio corpo, in G. 
Lisella e F. Parente, Persona fisica, in Tratt. dir. civ. CNN Perlingieri, cit., pp. 467-468. Infatti, 
il consenso, oltre che legittimare l’intervento sanitario, è uno degli elementi del contratto tra il 
paziente e il professionista (art. 1325 c.c.), avente ad oggetto la prestazione professionale, sicchè 
l’obbligo di informazione deriva anche dal comportamento secondo buona fede, cui si è tenuti nello 
svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto (art. 1337 c.c.) (Cass. 25 novembre 
1994, n. 10014, in Foro it., 1995, I, c. 2913).

85 Cfr. F. Parente, o.l.u.c.; Cass. 30 luglio 2004, n. 14638, in Giur. it., 2005, c. 1395.



392 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno V

avrà fondamento non nella mancanza del consenso, ma nella carenza delle 
informazioni86.

Difatti, la violazione dell’obbligo di informazione e la prestazione di 
un’informazione carente, poiché non consentono al paziente di esprimere 
un consenso libero, informato e consapevole87, costituiscono inadempimento 
medico, fonte di responsabilità professionale88.

9. Per concludere, nella fenomenologia delle vicende umane e nel quadro 
delle fonti, il problema dell’anziano assume dimensioni individuali e sociali 
molteplici, che impediscono di ricostruire unitariamente il regime normativo 
della «senilità» della persona89.

Difatti, in termini di assiologia giuridica, l’anzianità può essere connotata 
soltanto come categoria relativa, scarsamente omogenea90, irriducibile ad un 
contenuto uniforme, condizionata dallo stato di alterazione diacronica della 
corporeità, dalle patologie del patrimonio biologico91, dal mutamento del-
le potenzialità psico-fisiche della persona, dalla qualità dell’organizzazione 
socio-assistenziale e dalla struttura produttiva della comunità92.

86 Cfr. F. Parente, o.l.u.c. Nelle strutture sanitarie, la responsabilità del sanitario ha natura 
precontrattuale, in quanto l’informazione del medico e il consenso del paziente al trattamento si 
inseriscono in una fase temporale che precede la conclusione del contratto di prestazione d’opera 
professionale, e costituisce estrinsecazione del dovere delle parti di comportarsi secondo buona 
fede nella fase delle trattative (ex art. 1337 c.c.) (Cass. 25 novembre 1994, n. 10014, cit., confermata 
da Cass. 30 luglio 2004, n. 14638, cit.). Tuttavia, la somministrazione di un trattamento medico, in 
mancanza del consenso informato del paziente, non può dar luogo, di per sé, ad un autonomo risar-
cimento, poiché una responsabilità è configurabile soltanto laddove dal trattamento siano derivate 
conseguenze lesive per la salute dell’interessato, anche nell’ipotesi di intervento medico eseguito a 
regola d’arte (Cass. 14 marzo 2006, n. 5444, in Dir. giust., 2006, f. 15, p. 23). Infatti, «non è l’ina-
dempimento da mancato consenso informato che è di per sé oggetto di risarcimento, ma il danno 
consequenziale, secondo i principi di cui all’art. 1223 c.c.» (Cass. 30 luglio 2004, n. 14638, cit.). 
Per un ulteriore approfondimento circa la natura della responsabilità medica da omessa informa-
zione, cfr. A. Donati, Consenso informato e responsabilità da prestazione medica, cit., p. 30 ss.; 
G. Ferrando, Consenso informato del paziente e responsabilità del medico, principi, problemi e 
linee di tendenza, cit., p. 42.

87 P. Perlingieri e P. D’Addino, in P. Perlingieri e Aa.Vv., Manuale di diritto civile, cit., 
p. 501.

88 Cfr. F. Parente, o.l.u.c. Sulla natura precontrattuale della responsabilità medica per omessa 
o insufficiente informazione circa il trattamento a cui il paziente deve essere sottoposto, cfr. Cass. 
25 novembre 1994, n. 10014, cit.; Cass. 15 gennaio 1997, n. 365, in Riv. it. med. leg., 1998, p. 345; 
Cass. 30 luglio 2004, n. 14638, cit. Sul punto, cfr. M. Cataliotti, Brevi riflessioni sulla responsa-
bilità medica, in Rass. dir. civ., 2009, p. 333 ss.

89 V. Caporale, Una nuova risorsa. Gli anziani, cit., p. 17 ss.
90 V.M. Caferra, Famiglia e assistenza. Il diritto della famiglia nel sistema della sicurezza 

sociale, 3ª ed., Bologna, 2003, p. 195 ss.; V.M. Caferra e D. Conserva, Emarginazione sociale 
e strumenti di tutela, in N. Lipari (a cura di), Techiche giuridiche e sviluppo della persona, Bari, 
1974, p. 539.

91 V. Caporale, Una nuova risorsa. Gli anziani, cit., p. 35 ss.
92 A. Piccioni e A. Vitale, La terza età, il lavoro e la sicurezza sociale, in Lav. prev. oggi, 1978, 

p. 448; V. Caporale, o.c., p. 27 ss.
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È stato correttamente sottolineato che non si è anziano soltanto «in base a 
soggettive caratteristiche fisio-psichiche», ma si diventa tale pure «per effetto 
di oggettive determinazioni socio-produttive»93.

Per l’anziano, insomma, è notevole il rischio di un isolamento di vita94, 
legato alla perdita dei rapporti lavorativi, affettivi, umani e sociali, in cui, 
invece, è necessario, per quanto possibile, «che continui la sua esistenza»95. 
Per tale motivo, la salvaguardia dell’anziano deve avere come punto di riferi-
mento il suo «vissuto personale», definito nella concretezza delle «coordina-
te di tempo e di luogo»96. Inoltre, per la naturale decadenza bio-fisica dovuta 
all’età97, la condizione di anziano pone pure, come si è visto, un problema di 
carattere sanitario98.

Nella complessità della prospettiva tracciata, dunque, la tutela ordina-
mentale dell’anziano si traduce in una forma di «protezione e promozione» 
della persona umana99, che, tuttavia, per la sua peculiarità, pur nel rispetto 
della libertà e della dignità, non può prescindere da una stretta interdipenden-
za tra il contesto valoriale, i profili economici, l’attività socio-assistenziale e 
il servizio medico-sanitario100.

93 G. Napolitano, Anziani (assistenza agli), in Noviss. dig. it., App., I, Torino, 1980, p. 316. 
94 V. Caporale, Una nuova risorsa. Gli anziani, cit., p. 36 ss.
95 V.M. Caferra, Famiglia e assistenza. Il diritto della famiglia nel sistema della sicurezza 

sociale, cit., p. 198; V. Caporale, o.c., p. 36 ss.
96 V.M. Caferra, o.l.u.c.
97 V. Caporale, Una nuova risorsa. Gli anziani, cit., p. 25 ss.
98 V.M. Caferra, o.c., p. 199.
99 P. Perlingieri, Diritti della persona anziana, diritto civile e stato sociale, in Id., La persona 

e i suoi diritti. Problemi del diritto civile, cit., p. 355; V. Caporale, Una nuova risorsa. Gli anziani, 
cit., p. 51 ss.

100 V.M. Caferra, Famiglia e assistenza. Il diritto della famiglia nel sistema della sicurezza 
sociale, cit., p. 199.
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STATUTO DEL CONTRIBUENTE E FORME  
DI DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA  
AL PROCEDIMENTO IMPOSITIVO*

sommario: 1. Gli strumenti normativi destinati ad incrementare le forme di demo-
crazia partecipativa del contribuente all’attività svolta dall’Amministrazione 
Finanziaria. – 2. Il mutamento dell’assetto delle fonti normative e il rafforza-
mento dell’ottica della progressiva partecipazione del contribuente all’attività 
dell’Amministrazione Finanziaria. – 3. Il procedimento tributario d’imposizione 
quale species del procedimento amministrativo: l’applicazione dei principi che 
regolano l’azione amministrativa. – 4. La limitazione alla fase del procedimento 
tributario della preclusione al diritto di accesso e la violazione del principio del 
contraddittorio procedimentale. – 5. Lo Statuto dei diritti del contribuente come 
strumento di garanzia diretto ad arginare il potere dell’erario nei confronti del 
soggetto passivo d’imposta. – 6. Le disposizioni in materia di procedimento 
d’imposizione: gli obblighi a carico dell’Amministrazione Finanziaria e le ga-
ranzie per il contribuente. – 7. Il parametro del legittimo affidamento come prin-
cipio immanente a tutti i rapporti di diritto pubblico, compresi quelli tributari. 
– 8. I contegni comportamentali imposti all’Amministrazione Finanziaria. – 9. 
L’invito al contribuente a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documen-
ti mancanti entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta. L’o-
nere dell’Amministrazione Finanziaria di portare a conoscenza dei contribuenti 
circolari, risoluzioni, atti e decreti concernenti l’organizzazione, le funzioni e i 
procedimenti. Le modalità di svolgimento di accessi, ispezioni e verifiche. – 10. 
Il diritto del contribuente di essere informato dai verificatori delle ragioni e 
dell’oggetto della verifica fiscale. Le osservazioni e i rilievi del contribuente. – 
11. Il Garante del contribuente quale massimo organo di vigilanza e di controllo 
della legalità durante le indagini fiscali. – 12. L’obbligo di motivazione degli atti 
tributari. La motivazione per relationem. – 13. L’interpello del contribuente 
come strumento volto a perseguire la speditezza e la tempestività dell’azione 
fiscale. – 14. L’interpello ordinario e gli interpelli speciali. – 15. La presentazio-

* Testo, ampliato e revisionato, della relazione tenuta presso l’Università Lazarski di Varsavia il 
14 maggio 2011, in occasione del VI Incontro Ionico – Polacco sul tema «Democrazia rappresen-
tativa o partecipativa? Crisi della divisione dei poteri» (coordinatori Prof. Sebastiano Tafaro, Prof. 
Florian Lempa, Prof. Ivan Iurlo), organizzato dal CEDICLO – Centro di Studi, Diritti e Culture 
Latine, Pre-latine ed Orientali – dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e dalla Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università Lazarski di Varsavia, con la collaborazione del Dipartimento di 
Bioetica dell’Università di RYK. 
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ne dell’istanza di interpello e il regime delle competenze. Il contenuto dell’istan-
za e l’obbligo dell’Amministrazione Finanziaria di rispondere per iscritto: la 
risposta esplicita; la risposta implicita; il silenzio-assenso; la risposta tardiva; la 
risposta collettiva. – 16. I limiti oggettivi e soggettivi all’efficacia della risposta 
resa all’istanza di interpello. – 17. Le tipologie di interpello speciale. – 18. Il 
regime dell’interpello disapplicativo delle norme antielusive a struttura ordina-
ria. – 19. La disciplina dell’interpello disapplicativo prevista dall’art. 110, com-
mi 10 e 11, D.P.R. n. 917/1986. – 20. L’interpello disapplicativo disciplinato 
dagli artt. 167, comma 5, e 168, D.P.R. n. 917/1986.

1. Gli strumenti normativi destinati ad incrementare le forme di demo-
crazia partecipativa del contribuente all’attività svolta dall’Amministrazio-
ne Finanziaria. – Per evitare il pericolo di un rigido autoritarismo, il diritto 
tributario ha attuato nel tempo un cospicuo mutamento nel regime del rap-
porto soggettivo d’imposta, attraverso l’introduzione di strumenti normativi 
destinati ad incrementare le forme di democrazia partecipativa del contri-
buente all’attività svolta dall’Amministrazione Finanziaria1. Sul punto, han-
no assunto un rilievo determinante gli strumenti di garanzia del contribuente 
nei confronti dell’Erario, quali l’interpello2, la conciliazione giudiziale tri-

1 Sulla partecipazione del privato all’attività dell’Amministrazione Finanziaria, cfr. A. Fantoz-
zi, I rapporti tra fisco e contribuente nella nuova prospettiva dell’accertamento tributario, in Riv. 
dir. fin., I, 1984; L. Salvini, La partecipazione del privato all’accertamento nelle imposte dirette 
e nell’iva, Padova, 1990, passim.; B. Bellé, Partecipazione e trasparenza nel procedimento tribu-
tario: L. 7 agosto 1990, n. 241 e prospettive future, in Rass. Trib., 1997, pag. 446; E. Grassi, La 
partecipazione del contribuente al procedimento tributario nell’accertamento con adesione, in Dir. 
e prat. trib., I, 1998, pagg. 1493 e segg.; L. Salvini, La “nuova” partecipazione del contribuente 
(dalla richiesta di chiarimenti allo statuto del contribuente ed oltre), in Riv. Dir. Trib., 2000, pagg. 
30 e segg.; S. Stufano, Il diritto di partecipazione al procedimento tributario, in Corr. Trib., n. 
5/2003, pagg. 355 e segg. 

2 L’interpello si pone come uno strumento sintomatico di un rapporto di collaborazione tra Am-
ministrazione Finanziaria e contribuente. Sulla tematica, cfr. A. Giorgianni, L’evoluzione dei rap-
porti di collaborazione tra Amministrazione Finanziaria e contribuente: l’interpello alla luce dello 
Statuto del contribuente, in Riv. Dir. Trib., n. 2/2004, pagg. 217 e segg. 
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butaria3, l’accertamento con adesione4, l’autotutela5, il ravvedimento opero-

3 Per la ricostruzione della conciliazione giudiziale tributaria, cfr. F. Batistoni Ferrara, voce 
Conciliazione giudiziale (diritto tributario), in Enc. Dir., Aggiornamento II, Milano, 1998, pagg. 
230 e segg.; L. Tosi, Il procedimento conciliativo, in L. Tosi – A. Viotto (a cura di), Il nuovo 
processo tributario, Padova, 1999, pagg. 111 e segg.; S. Menchini, Conciliazione giudiziale, in T. 
Baglioni – S. Menchini – M. Miccinesi, Il nuovo processo tributario, Milano, 1997, pagg. 411 
e segg.; A.G. Demaio, La conciliazione giudiziale nell’intersoggettivazione delle parti, Margherita 
di Savoia, 1999; A. Calzetta, Brevi note in tema di conciliazione giudiziale, in Dir. e prat. trib., 
n. 1/1998, pagg. 110 e segg.; E. Marello, La conciliazione giudiziale nel processo tributario: il 
primo vaglio della Corte, in Giurisprudenza costituzionale, n. 6/2000, pagg. 4411 e segg.; G. Pe-
trillo, Profili sistematici della conciliazione giudiziale tributaria, Milano, 2006; F. Randazzo, 
La conciliazione giudiziale tributaria nell’interpretazione della giurisprudenza: casi e materiali 
per un’analisi critica dell’istituto, in Riv. Dir. Trib., n. 11/2007, pagg. 987 e segg.; G. Petrillo, La 
conciliazione giudiziale tributaria e la teoria germanica della “intesa effettiva”, in Giustizia Tribu-
taria, n. 4/2008, pag. 8; P. Selicato, La conciliazione giudiziale tributaria: un istituto processuale 
dalle radici procedimentali, in Giustizia Tributaria, n. 4/2008, pag. 17; A. Cuva, Conciliazione 
giudiziale ed indisponibilità dell’obbligazione tributaria, Padova, 2007; E. Mauro, Manuale della 
nuova conciliazione stragiudiziale, Palermo, 2010, pagg. 136 e segg.; S.A. Parente, I modelli 
conciliativi delle liti tributarie, Bari, 2011. Sulla disciplina istituzionale dello strumento conciliati-
vo, si vedano, altresì, i manuali che si sono occupati della tematica: A. Fantozzi, Corso di diritto 
tributario, Torino, 2005, pag. 342-343; N. D’Amati, Istituzioni di diritto tributario, Bari, 2006, 
pag. 390; F. Tesauro, Istituzioni di diritto tributario, vol. 1, Parte generale, Torino, 2009, pag. 377 e 
segg.; N. D’Amati – A. Uricchio, Corso di diritto tributario, Padova, 2008, pag. 242; F. Tesauro, 
Compendio di diritto tributario, Torino, 2010, pagg. 206-207; G. De Luca, Compendio di diritto 
tributario, Napoli, 2010, pagg. 157-158. 

4 Per una disamina sull’accertamento con adesione, si rinvia a E. Marello, L’accertamento con 
adesione, Torino, 2000; F. Del Giudice, voce Accertamento con adesione (diritto tributario), in 
Nuovo dizionario giuridico, Napoli, 1998, pagg. 20-21; M. Miccinesi, Accertamento con adesione 
e conciliazione giudiziale, in AA.VV., Commento agli interventi di riforma tributaria, a cura di 
M. Miccinesi, Padova, 1999, pagg. 1 e segg.; F. Batistoni Ferrara, Accertamento con adesione 
(ad vocem), in Enc. Dir. App., Milano, 1999; A. Di Pietro, Il contribuente nell’accertamento delle 
imposte sui redditi: dalla collaborazione al contraddittorio, in AA.VV., L’evoluzione dell’ordina-
mento tributario italiano, Atti del convegno I settanta anni di “Diritto e pratica tributaria” (Genova 
2-3 luglio 1999), coordinati da V. Uckmar, Padova, 2000, pagg. 531 e segg.; M.A. Grippa Sal-
vetti, Accertamento con adesione: riflessioni sul principio di riserva di legge, in Riv. Dir. Trib., 
1996, I, pagg. 413 e segg.; U. Perrucci, Accertamento con adesione (o concordato) e riduzione 
del contenzioso, in Boll. Trib., 2005, pagg. 516 e segg.; V. Fusconi, L’accertamento con adesione, 
in AA.VV., L’accertamento fiscale, Milano, 2010, pagg. 375 e segg. Sulla disciplina istituzionale 
dell’accertamento con adesione, cfr. A. Fantozzi, Corso di diritto tributario, cit., pagg. 215 e 
segg.; N. D’Amati, Istituzioni di diritto tributario, cit. 2006, pagg. 322-323; F. Tesauro, Istituzioni 
di diritto tributario, vol. 1, Parte generale, cit., pag. 240 e segg.; N. D’Amati – A. Uricchio, Corso 
di diritto tributario, cit., pag. 192; F. Tesauro, Compendio di diritto tributario, cit., pagg. 127-128; 
G. De Luca, Compendio di diritto tributario, cit., pagg. 91 e segg. Per un approfondimento sulla 
natura giuridica dell’accertamento con adesione, si rinvia alla ricostruzione effettuata da F. Gallo, 
La natura giuridica dell’accertamento con adesione, in M. Poggioli (a cura di) Adesione, conci-
liazione ed autotutela. Disponibilità o indisponibilità dell’obbligazione tributaria?, Padova, 2007, 
pagg. 61 e segg.; M. Stipo, L’accertamento con adesione del contribuente ex D.Lgs. 19 giugno 
1997, n. 218, nel quadro generale delle obbligazioni di diritto pubblico e il problema della natura 
giuridica, in Rass. Trib., 1998, 1267 e segg.; M. Stipo, Ancora sulla natura giuridica dell’accer-
tamento con adesione del contribuente (ex D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218) nella prospettiva del 
nuovo cittadino e della Pubblica Amministrazione nell’ordinamento democratico, in Rass. Trib., 
2000, pagg. 1777 e segg. 

5 Anche l’autotutela può rientrare a pieno titolo tra gli istituti predisposti dall’ordinamento a 
garanzia del contribuente. Essa consiste nel potere riconosciuto, in via generale, all’autorità am-
ministrativa e, in particolare, anche all’Amministrazione Finanziaria di poter ritornare sui propri 
passi, rivedere le proprie scelte, attraverso l’annullamento d’ufficio o la revoca di atti riconosciuti 
illegittimi o infondati, consentendo, così, di ripristinare la legalità violata. Nell’àmbito del diritto 
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so6 e persino il nuovo apparato delle sanzioni tributarie7. Questi istituti sono 
emblematici del progressivo passaggio da un sistema tributario che confor-
mava i rapporti tra il fisco e il contribuente al binomio autorità-soggezione8 
ad un modello basato sul connubio collaborazione-affidamento9.

tributario, espressione del potere di autotutela è anche la sospensione amministrativa del ruolo, 
disciplinata nell’art. 39 del D.P.R. n. 602/1973. L’istituto, però, non è oggetto della presente inda-
gine, in quanto pur essendo posto a garanzia del contribuente, non costituisce uno strumento di de-
mocrazia partecipativa in senso stretto dello stesso contribuente all’attività finanziaria, essendo un 
potere esercitato d’ufficio da parte dell’autorità amministrativa e non su istanza di parte. Peraltro, 
il legislatore, nell’art. 13, comma 6, della legge n. 212/2000 riconosce un’eccezionale legittima-
zione ad attivare la procedura di autotutela anche in capo al Garante del contribuente. Sul regime 
dell’autotutela, nella normativa di settore, cfr. G. Ripa, L’autotutela diventa obbligatoria, in Italia 
oggi del 21 febbraio 2001, pag. 30; G. Ripa, Autotutela, niente diritto di accesso, in Italia oggi del 
14 novembre 2001, pag. 40; K. Scarpa, L’autotutela tributaria, in Riv. Dir. Trib., 2001, pag. 447; 
S. La Rosa, Autotutela e annullamento d’ufficio degli accertamenti tributari, in Dir. Trib., 1998, 
pag. 1157; D. Stevanato, L’Autotutela dell’amministrazione finanziaria, Padova, 1996; V. Ficari, 
Autotutela e riesame nell’accertamento tributario, Milano, 1999; F. D’Ayala Valva, L’attivazione 
delle “procedure” di autotutela tributaria, in Riv. Dir. Trib., n. 2/2004, pt. 1, pagg. 145 e segg.; A. 
Corsaro, L’esercizio dell’autotutela tributaria su istanza di parte e la giurisdizione della magi-
stratura amministrativa, in Il Foro Amministrativo C.d.S., n. 3/2005, pagg. 925 e segg.; G. Scar-
lata – R. Lupi, voce Autotutela (Dir. Trib.), in Il Diritto. Enciclopedia Giuridica del Sole 24-Ore, 
diretta da S. Patti, vol. 2, Milano, 2007, pagg. 278 e segg.; G. Boccalatte, Autotutela parziale in 
pendenza di giudizio e adesione alla definizione agevolata delle sanzioni, in GT – Riv. Giur. Trib., 
n. 9/2008, pagg. 808 e segg.; G. Galizia, Questioni scelte in tema di autotutela dell’amministrazio-
ne finanziaria, in Dir. e prat. trib., n. 5/2009, pt. 1, pagg. 989 e segg.; F. Viggiani, L’autotutela in 
campo tributario, in Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto, Anno III, Bari, 2010, pagg. 
435 e segg., nonché, nella manualistica, cfr. A. Fantozzi, Corso di diritto tributario, cit., pagg. 
227 e segg.; N. D’Amati, Istituzioni di diritto tributario, cit. 2006, pagg. 331-332; F. Tesauro, Isti-
tuzioni di diritto tributario, vol. 1, Parte generale, cit., pag. 166-167; N. D’Amati – A. Uricchio, 
Corso di diritto tributario, cit., pag. 194; F. Tesauro, Compendio di diritto tributario, cit., pagg. 
82-83; G. De Luca, Compendio di diritto tributario, cit., pagg. 160-161. 

6 Sull’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, il quale, oltre 
a svolgere una funzione deflattiva del contenzioso, è manifestazione del principio di collaborazione 
tra Fisco e contribuente, cfr. S. Capolupo, La nuova disciplina del ravvedimento operoso, in Il Fi-
sco, n. 35/2001, pag. 11151; R. Lupi, voce Sanzioni tributarie, in Il Diritto. Enciclopedia Giuridica 
del Sole 24-Ore, diretta da S. Patti, vol. 14, Milano, 2007, pagg. 88-89. 

7 Sulla tematica delle sanzioni tributarie, cfr. L. Del Federico, Le sanzioni amministrative nel 
diritto tributario, Milano, 1993; R. Cordeiro Guerra, Illecito tributario e sanzioni amministra-
tive, Milano, 1996; F. Moschetti – L. Tosi (a cura di), Commentario alle disposizioni generali 
sulle sanzioni amministrative in materia tributaria, Padova, 2000; G. Carpentieri, Le sanzioni 
amministrative tributarie, Napoli, 2006; R. Lupi, voce Sanzioni tributarie, cit., pagg. 83 e segg. 

8 Sull’evoluzione dei rapporti sussistenti tra Amministrazione finanziaria e contribuente, cfr. S. 
La Rosa, Metodi di accertamento e riforma tributaria, in Riv. dir. fin. sc. fin., 1978, pagg. 225 e 
segg.; A. Fantozzi, I rapporti tra fisco e contribuente nella nuova prospettiva dell’accertamento 
tributario, in Riv. Dir. Fin. e Sc. Fin., I, 1984, pagg. 216 e segg.; L. Ferlazzo Natoli, Tendenze 
della normativa tributaria verso un Fisco etico, in Riv. Dir. Trib., n. 1/2006, pt. 1, pagg. 3 e segg.; 
M. Carpaneda – S. Dompé – A. Ferraro – A. Longo – M. Orsi – G.B. Stoppani, Tavola ro-
tonda: verso un nuovo rapporto tra fisco e contribuente, in Rivista dei dottori commercialisti, n. 
2/2006, pagg. 93 e segg. Tale passaggio è dipeso non solo dalla recente legislazione fiscale di favor, 
ma anche da un atteggiamento di apertura della giurisprudenza nei confronti del contribuente. Sulla 
questione, cfr. G. Ripa, La Suprema Corte tutela i diritti e le garanzie del contribuente, in GT – 
Riv. Giur. Trib., n. 1/2003, pagg. 93 e segg.; C. Grimaldi, La cassazione interpreta lo statuto del 
contribuente, in Tributi, n. 3/2002, pagg. 97 e segg. 

9 Al riguardo, osserva testualmente M. Basile, Il principio di collaborazione tra fisco e con-
tribuente, Bari, 2010, pag. 59 che «in questi ultimi anni si è assistito ad un processo di profonda 
innovazione della P.A. Si è passati da un modello culturale e organizzativo che potremmo definire 
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Nel rapporto tra i soggetti dell’obbligazione tributaria, oramai, il contri-
buente è tenuto ad ottemperare direttamente agli obblighi di dichiarazione e 
di versamento, mentre l’Amministrazione Finanziaria è imputata di un’atti-
vità successiva, volta a controllare la correttezza delle procedure seguite dal 
contribuente e, nell’ipotesi di riscontrata irregolarità, ad esercitare tassativi 
poteri di intervento autoritativo.

Difatti, l’attuale sistema normativo è caratterizzato dall’adempimento di-
retto degli obblighi tributari da parte del contribuente, secondo il modello 
dell’autotassazione, e dall’intervento succedaneo dell’autorità finanziaria, 
diretto a controllare quanto dichiarato e versato dal contribuente10. In altri 
termini, le modifiche normative degli ultimi decenni hanno reso obsoleta la 
tradizionale configurazione dell’Amministrazione Finanziaria come artefice 
di atti unilaterali di imperio.

2. Il mutamento dell’assetto delle fonti normative e il rafforzamento 
dell’ottica della progressiva partecipazione del contribuente all’attività 
dell’Amministrazione Finanziaria. – A partire dagli inizi degli anni novanta, 
il quadro delle fonti è profondamente mutato per effetto di rilevanti inter-
venti legislativi – la legge sul procedimento amministrativo (legge 7 agosto 
1990, n. 241), il provvedimento di istituzione delle Agenzie fiscali (D.Lgs. 
30 luglio 1999, n. 300), lo Statuto dei diritti del contribuente (legge 27 luglio 
2000, n. 212) -, che hanno conformato i rapporti tra il Fisco e il contribuente 
ad un modello decisamente collaborativo.

Le nuove norme hanno rafforzato l’ottica della progressiva partecipazio-
ne del contribuente all’attività svolta dall’Amministrazione Finanziaria, qua-
le specificazione del più generale fenomeno della partecipazione del privato 
all’esercizio delle funzioni amministrative11.

In questa prospettiva, si è progressivamente assistito all’esaurimento del-
la politica legislativa fondata sul potere unilaterale dell’autorità finanziaria, 
che creava un atteggiamento di sfiducia nel contribuente, talvolta assogget-

“burocratico”, ad un modello spiccatamente “collaborativo”, orientato al raggiungimento degli 
obiettivi. È avvenuto, di fatto, un cambiamento epocale, da un’amministrazione di tipo autoritario, 
orientata al comando, ad un’amministrazione, collaborativa orientata al servizio». 

10 In tal senso, cfr. D. Ciavarella, Le garanzie del contribuente nel nuovo ordinamento tribu-
tario, Milano, 2002, pag. 43.

11 In tal senso, cfr. D. Ciavarella, Le garanzie del contribuente nel nuovo ordinamento tributa-
rio, cit., pag. 42. Più in generale, sulla partecipazione del privato all’esercizio dell’attività ammini-
strativa, cfr. F. Parente, Moduli consensuali di pianificazione del territorio e tutela degli interessi 
differenziati, Napoli, 2006, p. 31 ss.; O. Sepe, Partecipazione e garantismo nel procedimento am-
ministrativo, in Riv. trim. dir. pubbl., 1992, pagg. 339 e segg.; F. Ledda, Problema amministrativo e 
partecipazione al procedimento, in Dir. Amm., 1993; F. Fracchia, Manifestazione di interesse pri-
vato e procedimento amministrativo, in Dir. Amm., 1996, pagg. 11 e segg.; A. Zito, Le pretese par-
tecipative del privato nel procedimento amministrativo, Milano, 1996; G. Virga, La partecipazione 
al procedimento amministrativo, Milano, 1998; P.M. Vipiania – F. Fracchia, Osservazioni in tema 
di partecipazione al procedimento amministrativo e tutela delle parti, in Dir. pubbl. comparato ed 
europeo, I, 1999, pagg. 346 e segg.; F. Giglioni – S. Lariccia, voce Partecipazione dei cittadini 
all’attività amministrativa, in Enc. Dir., Aggiornamento, vol. IV, Milano, 2000, pagg. 943 e segg.; 
R. Caranta – L. Ferraris, La partecipazione al procedimento amministrativo, Milano, 2000. 
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tato a prelievi sperequati o esposto all’inadeguatezza dei servizi pubblici, 
nel contesto di una cultura basata sul sospetto di comportamenti improntati 
all’evasione12 e all’elusione fiscale13.

In altri termini, i mutamenti normativi intervenuti negli ultimi decenni 
hanno consentito di riconoscere al cittadino-contribuente il diritto di parteci-
pare al procedimento di formazione della volontà pubblica14.

3. Il procedimento tributario d’imposizione quale species del procedi-
mento amministrativo: l’applicazione dei principi che regolano l’azione 
amministrativa. – In un ordinamento complesso, quale l’attuale, i principi 

12 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, pagg. 275 
e segg.; A. Lovisolo, Evasione ed elusione tributaria (ad vocem), cit., pagg. 5 e segg.; V. Visco, 
Evasione fiscale (ad vocem), in Dig. Disc. Priv., Sez. Comm., vol. V, Torino, 1990, pagg. 291 e 
segg.; E. Gonzalez Garcia, La cosiddetta «evasione fiscale», in Riv. Dir. Fin., 1974, I, pagg. 52 e 
segg.; A. Brancaccio, L’evasione delle imposte sul reddito, in Dir. Prat. Trib., 1978, I, pagg. 96 e 
segg.; A. Giorgetti, L’evasione tributaria, Torino, 1964, passim; C.F. Grosso, L’evasione fiscale, 
Torino, 1980, passim.; I. Caraccioli, Antieconomicità ed evasione fiscale, in Il Fisco, n. 8/2001, 
pagg. 3142 e segg. 

13 Sull’elusione tributaria, cfr. S. Cipollina, Elusione fiscale (ad vocem), in Dig. Disc. Priv., 
Sez. Comm., vol. V, Torino, 1990, pagg. 220 e segg.; A. Lovisolo, Evasione ed elusione tributaria 
(ad vocem), in Enc. Giur. Treccani, vol. XIII, Roma, 1989, pagg. 1 e segg.; P.M. Tabellini, Elu-
sione fiscale (ad vocem), in Enc. Dir., Aggiornamento, vol. III, Milano, 1999, pagg. 545 e segg.; 
R. Lupi – G. Sepio, Elusione fiscale (ad vocem), in Il Diritto. Enciclopedia Giuridica del Sole 24-
Ore, diretta da S. Patti, vol. 6, Milano, 2007, pagg. 1 e segg.; P.M. Tabellini, L’elusione fiscale, 
Milano, 1989, passim; P.M. Tabellini, Libertà negoziale ed elusione di imposta, Padova, 1995, 
passim; 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, pagg. 207 e segg.; P.M. Tabellini, Elusione 
della norma tributaria, Milano, 2007, passim; S. Fiorentino, L’Elusione tributaria, Napoli, 1996, 
passim.; V. Ficari, Clausola generale antielusiva, art. 53 della Costituzione e regole giurispru-
denziali, in Rass. Trib., 2009, pagg. 390 e segg.; A. Colli Vignarelli, Elusione, abuso del diritto 
e applicabilità delle sanzioni amministrative tributarie, in Boll. Trib., 2009, pagg. 677 e segg.; E. 
De Mita, L’anti-elusione trova una base costituzionale, in Dir. e prat. trib., I, 2009, pagg. 393 e 
segg.; V. Ficari, Poche luci e tante ombre giurisprudenziali in materia di elusione e abuso del di-
ritto nelle imposte sui redditi, in Boll. Trib., n. 13/2009, pagg. 997 e segg.; A. Lovisolo, Abuso di 
diritto e clausola generale antielusiva alla ricerca di principio, in Riv. Dir. Trib., I, 2009, pagg. 49 e 
segg.; A. Marcheselli, Elusione e sanzioni: una incompatibilità logico giuridica, in Corr. Trib., n. 
25/2009, pag. 1988; G. Zizzo, Clausola antielusione e capacità contributiva, in Rass. Trib., 2009, 
pagg. 487 e segg.; C. Melillo, Elusione e abuso del diritto: tra ipotesi di integrazione ed esigenze 
di certezza normativa, in Dir. e prat. trib., n. 3/2010, pag. 423; F. Pedrotti, Il principio giurispru-
denziale dell’abuso del diritto nell’imposizione indiretta, in Dir. e prat. trib., n. 4/2010, pt. 1, pagg. 
597 e segg.; S.A. Parente, L’elusione come categoria autonoma del diritto tributario, in Annali 
della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto, Anno IV, Bari, 2011, pagg. 423 e segg. Del fenomeno 
si è occupato il recente Convegno di Studi “Evasione ed elusione fiscale. L’evoluzione del diritto 
penale tributario a dieci anni dalla riforma del 2000”, Taranto 18 ottobre 2010, Auditorium Avv. F. 
Miro – Tribunale di Taranto.

14 In tal senso, cfr. M. Basile, Il principio di collaborazione tra fisco e contribuente, cit., pag. 
59, la quale continua osservando che «oggi la supremazia sembra essere assegnata al cittadino; ma è 
pur vero che all’amministrazione resta “il potere” collegato alla titolarità del monopolio decisiona-
le. Tale potere, però, dovrà conciliarsi con il ruolo di servizio assunto dall’Amministrazione che im-
plica l’attiva e fattiva partecipazione dei cittadini: in questa ottica il responsabile del procedimento 
deve invogliare e favorire tutti gli apporti esterni ponendosi in una posizione doverosa di “ascolto” 
e di salvaguardia dei soggetti coinvolti nel procedimento assumendo un atteggiamento trasparente 
e leale in una parola, collaborativo, nella conduzione del procedimento».
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fondamentali dell’azione amministrativa, contenuti nell’art. 1 della legge n. 
241/1990, modificata dalla legge n. 15/200515, e nell’art. 97 della Costituzio-
ne, pur dettati per regolare l’attività generale della Pubblica Amministrazio-
ne, devono essere applicati, nei limiti della compatibilità, al settore tributa-
rio, costituendo direttive imprescindibili, volte ad indirizzare pure l’attività 
dell’Amministrazione Finanziaria.

La ricostruzione trova un punto forte nei principi di imparzialità16, di 
buon andamento (art. 97 Cost.), di economicità, di efficienza, di pubblicità e 
di trasparenza dell’azione amministrativa (art. 1, legge n. 241/1990), nonché 
nei principi dell’ordinamento comunitario, elaborati dalla giurisprudenza 
della Corte di giustizia17, che possono incidere sull’azione dell’Amministra-
zione Finanziaria: il principio di proporzionalità18, il principio della legittima 
aspettativa o del legittimo affidamento19, l’obbligo della motivazione degli 
atti tributari, il principio della partecipazione del contribuente al procedi-
mento impositivo e il principio del contraddittorio.

L’istanza di attuare una fattiva partecipazione del contribuente all’attivi-
tà svolta dagli uffici finanziari ha trovato un ulteriore apporto nella politica 
comunitaria e extracomunitaria di armonizzazione della normativa fiscale20, 
tesa ad adottare principi comuni sui diritti del contribuente.

Nell’ordinamento giuridico italiano, il risultato è stato raggiunto con la 
legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, 
provvedimento innovativo che ha delineato in maniera organica i diritti fon-
damentali dei contribuenti, alla luce di una visione dei rapporti tra il soggetto 

15 Per un’attenta ricostruzione delle modifiche apportate dal legislatore del 2005 alla legge n. 
241/1990, cfr. R. Tomei (a cura di), La nuova disciplina dell’azione amministrativa, Padova, 2005. 

16 Sulla tematica, cfr. M. Illiano, I principi di trasparenza, correttezza, ed imparzialità nel 
procedimento tributario, in Corr. Trib., n. 25/2002, pagg. 2245 e segg. 

17 Sul punto, cfr. F. Tesauro, Istituzioni di diritto tributario, vol. 1, Parte generale, cit., pag. 158. 
18 Sul principio di proporzionalità, cfr. Corte di giustizia, sez. IV, 24 gennaio 2002, causa 

C-500/99, in http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=47044&pageIndex=0&docla
ng=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2178430; Corte di giustizia, 10 dicembre 2002, 
causa C-491/2001, in http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=47582&pageIndex=0
&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2178711; Corte di giustizia CE, sez. III, 
17 gennaio 2008, n. 37, in http://curia.europa.eu/juris/document. In forza di tale principio, l’au-
torità amministrativa non può stabilire obblighi e restrizioni alla libertà degli interessati in misura 
diversa da quella necessaria per raggiungere lo scopo preposto. 

19 Sul principio di legittimo affidamento, cfr. Corte di giustizia, 16 gennaio 2003, causa C-295/01, 
in http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&nat=&oqp=&dates=&lg=&language=it&jur=C%2
CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%2
52C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-295%252F01&
td=ALL&pcs=O&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=2178815. Si tratta di un principio 
volto alla protezione di situazioni consolidate, idonee ad ingenerare un ragionevole affidamento nei 
destinatari, per effetto di provvedimenti dapprima emessi dall’autorità amministrativa e poi illegit-
timamente revocati. In altri termini, le situazioni di vantaggio derivanti da un atto amministrativo, 
una volta ingenerate, non possono essere successivamente rimosse, se non per la realizzazione di 
un interesse pubblico superiore e, in ogni caso, dietro la corresponsione di un apposito indennizzo. 

20 In tal senso, cfr. D. Ciavarella, Le garanzie del contribuente nel nuovo ordinamento tribu-
tario, cit., pag. 42.
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attivo e il soggetto passivo dell’obbligazione tributaria improntata ad una 
logica collaborativa e non conflittuale.

Il legislatore ha garantito la partecipazione del cittadino all’azione am-
ministrativa e, in particolare, l’intervento del contribuente nell’attività svolta 
dall’Amministrazione Finanziaria, al fine di favorire l’adesione democratica 
del singolo all’operato dei pubblici poteri, malgrado le molteplici differenze 
tra il regime dei procedimenti amministrativi e la disciplina dei procedimenti 
tributari.

Difatti, il «procedimento tributario d’imposizione»21 rientra nel genus 
«procedimento amministrativo»22, quale sequela di operazioni e di atti cor-
relati, preordinati all’adozione dell’atto finale di accertamento: anch’esso, 
come la categoria di allogazione, si compone di una pluralità di fasi successi-
ve23: lo stadio iniziale; la fase istruttoria; il momento decisorio. Nondimeno, 
sul piano dei contenuti normativi e del regime degli effetti, il procedimento 
tributario non può essere assimilato al procedimento amministrativo24.

21 Sul procedimento tributario d’imposizione, cfr. G. Falsitta, Studi sul procedimento ammi-
nistrativo tributario, Milano, 1971, pagg. 46 e segg.; P. Selicato, L’attuazione del tributo nel 
procedimento amministrativo, Milano, 2001; R. Cerniccola, Applicabilità dello Statuto del con-
tribuente e della l. n. 241 del 1990 nel procedimento tributario, in Giurisprudenza di merito, n. 
11/2003, pt. 4, pagg. 2313 e segg.; R. Lupi – P. Selicato, voce Procedimento (Dir. trib.), in Il 
Diritto. Enciclopedia Giuridica del Sole 24-Ore, diretta da S. Patti, vol. 11, Milano, 2007, pagg. 
520 e segg.; M.T. Moscatelli, Moduli consensuali e istituti negoziali nell’attuazione della norma 
tributaria, Milano, 2007; P. Piantavigna, Osservazioni sul procedimento tributario dopo la rifor-
ma della legge sul procedimento amministrativo, in Riv. dir. fin., n. 1, 2007, pagg. 45 e segg.; M. De 
Benedetto, Il procedimento amministrativo tributario, in Dir. Amm., n. 1/2007, pagg. 127 e segg. 

22 Sul procedimento amministrativo, cfr. A.M. Sandulli, Il procedimento amministrativo, Mi-
lano, 1940; F. Benvenuti, Funzione amministrativa, procedimento e processo, in Riv. Trim. Dir. 
Pubbl., 1952, pagg. 126 e segg.; F. Fracchia, Manifestazioni di interesse del privato e procedimen-
to amministrativo, in Dir. Amm., 1966, pagg. 11 e segg.; M. Terrasi, Procedimenti amministrativi 
e garanzie del cittadino, Milano, 1991; S. Cassese, La disciplina legislativa del procedimento 
amministrativo. Una analisi comparata, in Foro It., 1993, V, cc. 27 e segg.; L. Torchia, I modelli di 
procedimento amministrativo, in Il procedimento amministrativo: profili comparati, (a cura di) L. 
Torchia, Padova, 1993, pagg. 33 e segg.; E. Castorina, Considerazioni sui profili costituzionali dei 
limiti di partecipazione al procedimento amministrativo, in Dir. proc. amm., 1994, pagg. 98 e segg.; 
M. Nigro, Procedimento amministrativo e tutela giurisdizionale contro la pubblica amministrazio-
ne (il problema di una legge generale sul procedimento amministrativo), in Scritti giuridici, vol. II, 
Milano, 1996, pagg. 1427 e segg.; M. Occhiena, Situazioni giuridiche soggettive e procedimento 
amministrativo, Milano, 2002; A. Sandulli, Il procedimento, in Trattato di diritto amministrativo. 
Diritto amministrativo generale, (a cura di) S. Cassese, vol. II, 2ª ed., Milano, 2003, pagg. 1125 
e segg.; V. Cerulli Irelli (a cura di), La disciplina generale dell’azione amministrativa, Napoli, 
2006; A. Sandulli, voce Procedimento (Dir. amm.), in Il Diritto. Enciclopedia Giuridica del Sole 
24-Ore, diretta da S. Patti, vol. 11, Milano, 2007, pagg. 510 e segg. Sul rilievo che la legge ge-
nerale sul procedimento amministrativo riveste anche in ambito fiscale, cfr. L. Del Federico, La 
rilevanza della legge generale sull’azione amministrativa in materia tributaria e l’invalidità degli 
atti impositivi, in Riv. Dir. Trib., n. 6/2010, pt. 1, pagg. 729 e segg. 

23 Sulla dinamica dei procedimenti tributari, cfr. S. La Rosa, I procedimenti tributari: fasi, effi-
cacia, tutela, in Riv. Dir. Trib., I, 2008, pagg. 803 e segg. 

24 Sulle differenze tra il procedimento amministrativo e quello tributario d’imposizione, cfr. F. 
Tesauro, Istituzioni di diritto tributario, vol. 1, Parte generale, cit., pag. 159. A tal proposito, os-
serva testualmente R. Lupi – P. Selicato, voce Procedimento (Dir. trib.), cit., pag. 524 che «occor-
rono quindi alcuni adattamenti prima di trasferire in materia tributaria i principi del procedimento 
amministrativo, oggi cristallizzati nella legge 241/1990, recentemente modificata nel 2005, e che 
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Quanto alla fase di avvio, il procedimento amministrativo è attivato 
su istanza di parte o d’ufficio; il procedimento d’imposizione inizia sem-
pre d’ufficio: è indifferente che contribuente abbia presentato ovvero abbia 
omesso di presentare la dichiarazione. Difatti, a differenza del cittadino che 
presenta un’istanza alla Pubblica Amministrazione, il quale dà impulso ad un 
procedimento amministrativo, il contribuente che consegna la dichiarazione 
fiscale nei termini non pone in essere un atto di avvio del procedimento tri-
butario, ma ottempera ad un preciso obbligo imposto dalla norma tributaria.

Parimenti, per la fase istruttoria25, il procedimento amministrativo si 
compone di una sequela di atti tipici, preordinati all’adozione di un prov-
vedimento finale. Per converso, nel procedimento tributario può addirittura 
mancare un ordine necessario degli atti istruttori e persino aversi un atto 
«solitario» d’imposizione, non preceduto da altri atti: l’atto può scaturire 
dall’esame della dichiarazione fiscale o dall’esercizio dei poteri istruttori da 
parte dell’Ufficio Finanziario o della Guardia di Finanza.

In realtà, a differenza di quanto avviene nel procedimento amministrati-
vo26, nella fase procedimentale dell’attività svolta dall’Amministrazione Fi-

infatti contiene vistose eccezioni per quanto riguarda la materia tributaria, escludendo tra l’altro la 
necessità del contraddittorio»

25 Sulla fase istruttoria del procedimento tributario, cfr. F. Gallo, L’istruttoria nel sistema tri-
butario, in Rass. Trib., 2009, pagg. 25 e segg.; S. La Rosa, Istruttoria e poteri dell’ente impositore, 
in Riv. Dir. Trib., I, 2009, pagg. 523 e segg.; D. Modonesi, La fase istruttoria dell’accertamento 
alla luce dello Statuto del contribuente secondo l’interpretazione giurisprudenziale, in Rassegna 
di diritto e tecnica doganale e delle imposte di fabbricazione, n. 11/2003, pagg. 753 e segg.; R. 
Miceli, Il diritto del contribuente al contraddittorio nella fase istruttoria, in Riv. dir. trib., 2001, 
II, pagg. 371 e segg. 

26 Sulla questione appare interessante l’osservazione fatta da R. Lupi – P. Selicato, voce Pro-
cedimento (Dir. trib.), cit., pag. 523, secondo la quale «il procedimento istruttorio tributario non è 
quindi finalizzato all’acquisizione di interessi da contemperare, bensì all’acquisizione di informa-
zioni da utilizzare per un atto che è provvedimentale solo nel senso di essere suscettibile di conso-
lidarsi se non impugnato. A parte la distinzione tra “acquisizione di interessi” e “acquisizione di 
conoscenze”, siamo comunque di fronte a una Pubblica amministrazione agente in veste istituzio-
nale, con la possibilità di agire in modo unilaterale, e di emettere atti potenzialmente vincolanti se 
non impugnati. Rispetto al resto dei poteri amministrativi cambiano solo i compiti di cui è investita 
l’Amministrazione finanziaria. Rispetto alle garanzie procedimentali previste nel diritto ammini-
strativo manca nella legislazione tributaria una previsione generale secondo cui il contribuente deve 
essere sentito prima dell’emanazione di un atto impositivo. Non è infatti legislativamente previsto 
che il contribuente debba essere in ogni caso ascoltato, né che debbano essergli mosse contestazioni 
specifiche, con invito a giustificarsi; in genere il contribuente è a conoscenza delle indagini solo per-
ché i poteri istruttori si svolgono “di fatto” nei suoi confronti. Neppure lo Statuto del contribuente 
(l. 212/2000), che si dilunga su tante enunciazioni di principio, contiene un obbligo generalizzato 
dell’autorità amministrativa di instaurare un contraddittorio prima di emettere un avviso di accer-
tamento».

Sulla tematica generale del contraddittorio nei procedimenti tributari, cfr. L. Ferlazzo Natoli 
– F. Martines, La tutela del contraddittorio nel procedimento di accertamento tributario (sotto 
il profilo dell’accesso agli atti prodromici all’accertamento), in Boll. Trib., n. 1/2004, pagg. 61 e 
segg.; F. Picciaredda, La collaborazione tra cittadino ed amministrazione locale nella fase di at-
tuazione del tributo – Il contraddittorio nella fase di acquisizione delle prove, in Riv. Trib. Loc., n. 
1/2003, pagg. 53 e segg.; S. Rampazzo, Avviso bonario e diritto al contraddittorio preventivo tra i 
principi della fase istruttoria dell’accertamento tributario, in Giurisprudenza di merito, n. 9/2007, 
pagg. 2454 e segg.; C. Sozzi, Contraddittorio anticipato e motivazione dell’atto di accertamento, 
in Rass. Trib., n. 6/2008, pagg. 1735 e segg.; V.G. Ragucci, Il contraddittorio nei procedimenti 
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nanziaria non è previsto un contraddittorio necessario con il contribuente27. 
Difatti, ai procedimenti tributari non si applicano le norme del capo terzo 
della legge n. 241/1990, relative alla partecipazione del cittadino al procedi-
mento: la conclusione non preclude l’esistenza di forme di democrazia parte-
cipativa del contribuente all’attività dell’Amministrazione Finanziaria.

In ordine alla fase decisoria, infine, il procedimento amministrativo ha 
termine con l’adozione di un atto amministrativo; il procedimento tributario 
d’imposizione, invece, può concludersi con un avviso di accertamento, con 
un atto di accertamento con adesione o senza l’emanazione di alcun provve-
dimento, qualora l’Amministrazione Finanziaria non abbia riscontrato alcu-
na violazione delle norme fiscali.

4. La limitazione alla fase del procedimento tributario della preclusione 
al diritto di accesso e la violazione del principio del contraddittorio procedi-
mentale. – Per espressa previsione normativa (art. 24, comma 1, lett. b, legge 
n. 241/1990, modificato dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15), al procedimen-
to tributario d’imposizione non si applicano le norme in materia di accesso 
agli atti e ai documenti amministrativi28, contenute nel Capo V della legge n. 
241/1990 e successive modifiche.

tributari, Torino, 2009; G. Peruzzi, Recenti novità in tema di statuto del contribuente e della ne-
cessità di rispetto del contraddittorio pregiudiziale, in Il Foro Toscano, n. 3/2009, pagg. 112-113; 
A. Renda, Contraddittorio a seguito di verifica e possibili limitazioni alle preclusioni probatorie, 
in Riv. Dir. Trib., n. 1/2010, pt. 1, pagg. 95 e segg. Sulle conseguenze derivanti dalla mancanza di 
contraddittorio, cfr. A. Marcheselli, Nullità degli avvisi di accertamento senza contraddittorio 
con il contribuente, in Corr. Trib., n. 36/2009, pagg. 2915 e segg. 

27 Ad esempio, nei procedimenti tributari, a differenza di quelli amministrativi, non vi è una 
comunicazione di avvio del procedimento. Osserva testualmente, al riguardo, M. Basile, Il princi-
pio di collaborazione tra fisco e contribuente, cit., pag. 110 che «una comunicazione di avvio del 
procedimento in relazione all’attività di controllo di natura fiscale mal si concilia con l’interesse 
concreto del Fisco di raggiungere i suoi obiettivi di recupero dell’imposta evasa, la cui riuscita spes-
so dipende proprio dall’elemento “sorpresa”. Per questo, il più delle volte l’inizio del procedimento 
tributario resta riservato, almeno fino a quando il contribuente non viene coinvolto direttamente da 
un atto di accertamento compiuto dall’Amministrazione o che, pur rivolto a terzi, gli deve essere 
comunicato per legge». 

28 Sulla tematica, cfr. C. Nunziante Cesaro, Partecipazione del cittadino e diritto di accesso 
ai documenti amministrativi nei procedimenti tributari di accertamento del reddito, in Boll. Trib., 
1991, pag. 747; A. Iorio, Il diritto di accesso agli atti di verifica della Guardia di Finanza, in 
Corr. Trib., n. 48/2001, pagg. 3619 e segg.; L. Ferlazzo Natoli – F. Martines, La tutela del 
contraddittorio nel procedimento di accertamento tributario (sotto il profilo dell’accesso agli atti 
prodromici all’accertamento), in Boll. Trib., n. 1/2004, pagg. 60 e segg.; L. Ferlazzo Natoli – F. 
Martines, La L. n. 15/2005 nega l’accesso agli atti del procedimento tributario. In claris non fit 
interpretatio?, in Rass. Trib., n. 5/2005, pag. 1500; P. Borrelli, Diritto di accesso del contribuente 
agli atti del procedimento tributario, in Corr. Trib., n. 30/2005, pagg. 2377 e segg.; F. Bianchi – R. 
Lupi, voce Accesso agli atti (Dir. trib.), in Il Diritto. Enciclopedia Giuridica del Sole 24-Ore, diretta 
da S. Patti, vol. 1, Milano, 2007, pagg. 61 e segg.; F. Tesauro, Istituzioni di diritto tributario, vol. 
1, Parte generale, cit., pagg. 158 e 163; G. Ianni, Accesso agli atti amministrativi e procedimento 
tributario: entro quali limiti opera l’esclusione di cui all’art. 24, comma 1, lett. b), l. 7 agosto 1990, 
n. 241?, in Giurisprudenza di merito, n. 2/2009, pagg. 484 e segg.; S. Panzera, Ancora dubbi sul 
diniego di accesso ai procedimenti tributari, in Il Foro Toscano, n. 3/2009, pagg. 36 e segg.

Peraltro, la soluzione seguita dal legislatore del 2005 di escludere il diritto di accesso nel pro-
cedimento tributario è stata criticata da M. Basile, Il principio di collaborazione tra fisco e con-
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Il proposito ermeneutico di limitare alla fase del procedimento tributario 
la preclusione al diritto di accesso, senza estenderla al momento successivo 
alla sua conclusione, non fa cadere le censure di asistematicità dell’enunciato 
normativo29. Infatti, anche l’impostazione riduttiva è dissonante dai «principi 
contemplati dallo Statuto del contribuente» e «si rivela oltremodo perico-
losa» per lo stesso contribuente, che vede posticipata al periodo posteriore 
all’adozione «del provvedimento impositivo la possibilità di tutelare i pro-

tribuente, cit., pag. 104, la quale non ha mancato di osservare che tale scelta «lascia perplessi in 
quanto confligge con la considerazione secondo la quale il procedimento tributario costituisce “un 
tipo” di procedimento amministrativo per il quale devono trovare applicazione le norme e i principi 
generali in materia di azione amministrativa». Lo stesso autore ritiene, però, che una certa apertura 
si può avere considerando l’inciso finale della norma, che fa espressamente salve le norme che rego-
lamentano i procedimenti tributari. In particolare, egli nota testualmente che «il generico rinvio alle 
“particolari norme che li regolano” potrebbe essere visto come un’apertura verso il riconoscimento 
in capo al contribuente del diritto di accedere agli atti del procedimento di accertamento: e ciò in 
quanto le norme che regolano i rapporti fra Amministrazione e contribuente (Statuto del Contri-
buente) riconoscono espressamente i principi di partecipazione, trasparenza e collaborazione che 
sono tutti corollari del diritto del contribuente di accedere agli atti». In realtà, però, l’inciso finale 
della norma appare essere più una mera clausola di stile, se si considera che nel nostro ordinamento 
non esiste una norma generale che disciplina l’accesso agli atti in materia tributaria.

In verità, già il previgente art. 24, comma 6 della legge n. 241/1990 prevedeva la non applicabilità 
del diritto di accesso ai procedimenti tributari di accertamento. La norma aveva dato luogo a due 
differenti soluzioni interpretative. Da un lato, l’orientamento prevalente, sia in dottrina che nella 
giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, 19 aprile 1995, n. 264, in Fisconline; Cons. Sta-
to, 5 ottobre 1995, n. 1083, in Cons. Stato, 1995, I, pag. 1415; Cons. Stato, 5 dicembre 1995, n. 982, 
in Foro it., 1996, III, pag. 1; Cons. Stato, 2 aprile 1998, n. 426, in Foro it., 1998, III, pag. 209; Cons. 
Stato, 13 luglio 1998, n. 1091, in Cons. Stato, 1998, I, pag. 1122; Cons. Stato, n. 3825/2000, in 
http://www.giustizia-amministrativa.it/webcds/frmRicercaSentenza.asp), che escludeva totalmente 
l’accesso agli atti nel procedimento tributario, almeno fino al momento di adozione dell’atto con-
clusivo (avviso di accertamento). Tale tesi argomentava considerando che l’accertamento tributario 
si esplica nello svolgimento di un’attività preparatoria all’adozione di un atto di accertamento de-
finitivo. Pertanto, tutta l’attività istruttoria è priva di rilevanza esterna, essendo l’unico atto idoneo 
a produrre tali effetti l’avviso di accertamento. Di conseguenza, prima di tale momento il diritto di 
accesso agli atti tributari non può sorgere, atteso che non essendoci stato ancora un avviso di ac-
certamento, non vi è alcun atto di imposizione definitivo. Dall’altro, invece, vi era chi riconosceva 
in capo al contribuente il diritto di accesso agli atti del procedimento tributario, a prescindere dalla 
circostanza che vi fosse o meno un atto impositivo definitivo. Tale ultimo orientamento, più attento 
e rispettoso degli interessi del contribuente assoggettato all’accertamento, considerava riduttiva la 
tesi opposta che si limitava a dare valore al solo atto finale del procedimento, negando rilievo auto-
nomo alle singole fasi intermedie. Per tale ricostruzione, cfr. ampiamente M. Basile, Il principio di 
collaborazione tra fisco e contribuente, cit., pagg. 104-105. 

29 Cfr. M. Basile, Il principio di collaborazione tra fisco e contribuente, cit., pag. 106. Lo stes-
so autore, successivamente, critica ulteriormente la soluzione legislativa, affermando testualmente 
(pag. 108) che «il legislatore della novella, forse spinto dalla opportunità di recepire i risultati cui 
era pervenuta l’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale e della prassi sull’argomento, ha perso 
una importante occasione per riconoscere alla posizione del contribuente nell’ambito del procedi-
mento tributario le stesse garanzie offerte a qualsivoglia altro destinatario dell’azione amministra-
tiva. Con un approccio completamente differente da quello che poco prima aveva caratterizzato e 
ispirato la redazione delle norme dello Statuto dei diritti del Contribuente, il legislatore della rifor-
ma del 2005 infligge una nuova battuta d’arresto al rapporto fisco-contribuente, ispirato ai principi 
della collaborazione, del contraddittorio procedimentale, della partecipazione e della trasparenza 
che sembravano aver trovato definitivo accoglimento nel nostro ordinamento tributario». 
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pri interessi rispetto ad una eventuale scorretta attività istruttoria da parte 
dell’Amministrazione Finanziaria»30.

In verità, la soluzione normativa comporta sempre «una palese violazione 
del principio del contraddittorio procedimentale, che trova, oltretutto, il suo 
riconoscimento in più settori della normativa tributaria, primo fra tutti lo 
Statuto del Contribuente»31.

5. Lo Statuto dei diritti del contribuente come strumento di garanzia 
diretto ad arginare il potere dell’erario nei confronti del soggetto passivo 
d’imposta. – Nei rapporti tra il contribuente e l’Amministrazione Finanzia-
ria, una peculiare rilevanza assumono i criteri fissati dallo Statuto dei diritti 
del contribuente, approvato con la legge 27 luglio 2000, n. 21232, il quale 

30 M. Basile, Il principio di collaborazione tra fisco e contribuente, cit., pag. 106.
31 In tal senso, testualmente, M. Basile, Il principio di collaborazione tra fisco e contribuente, 

cit., pag. 109, la quale segnala che parte minoritaria della dottrina evidenzia la mancanza di una 
norma che renda obbligatorio tale contraddittorio. Ma, in realtà, la necessità del contraddittorio 
è immanente al sistema, derivando dal principio di collaborazione di cui all’art. 10 dello Statuto. 
Quindi, in attuazione di tale principio, si dovrebbe consentire al contribuente di prendere visione ed 
estrarre copia degli atti istruttori del procedimento d’accertamento. Se così non fosse si creerebbe 
un’insuperabile antinomia tra il principio di collaborazione e il divieto di accesso agli atti del pro-
cedimento tributario. Difatti, l’Amministrazione Finanziaria, soggetto attivo del rapporto giuridico 
d’imposta, deve compiere tutte le attività necessarie ad applicare la giusta imposta. 

32 Sullo Statuto dei diritti del contribuente, si veda, in particolare G. Alice, Statuto del contri-
buente: effetto retroattivo delle disposizioni tributarie e motivazione degli atti, in Il Fisco, n. 
44/2000, pagg. 13038 e segg.; G. Falcone, Il valore dello Statuto del contribuente, in Il Fisco, n. 
36/2000, pagg. 11038 e segg.; C. Glendi, Lo Statuto dei diritti del contribuente, in Corr. Trib., 
2000, pag. 2416; S. Screpanti, Statuto dei diritti del contribuente. Prime disposizioni attuative, in 
Il Fisco, n. 48/2000, pagg. 14342 e segg.; U. Perucci, Lo Statuto dei diritti del contribuente, in 
Boll. Trib., n. 14/2000, pagg. 1060 e segg.; G. Marongiu, Statuto del contribuente, affidamento e 
buona fede, in Rass. Trib., n. 5/2001, pag. 1275; G. Marongiu, Statuto del contribuente: primo 
consuntivo ad un anno dall’entrata in vigore, in Corr. Trib., 2001, pagg. 2069 e segg.; S. Screpan-
ti, Statuto dei diritti del contribuente: approvate in via definitiva dal Consiglio dei Ministri le di-
sposizioni attuative, in Il Fisco, n. 7/2001, pagg. 2195 e segg.; G. Marongiu, Statuto del contri-
buente, affidamento e buona fede, in Corr. Trib., n. 35/2001, pag. 2613; C. Buccico, Lo Statuto del 
contribuente: principi e lacune, in Il Fisco, n. 19/2001, pagg. 7005 e segg.; M. Carbone – S. 
Screpanti, Statuto dei diritti del contribuente, ed. Il Fisco, 2001; T. Nitto, I nuovi rapporti tra 
fisco e contribuenti alla luce della legge n. 212/2000, in Giornale di dir. amm., n. 2/2001, pag. 129; 
G. Tino, Lo Statuto del contribuente e il nuovo sistema della fiscalità, in Il Fisco, n. 24/2001, pagg. 
8475 e segg.; M.G. Bruzzone, Statuto del contribuente: fonte di diritti o di doveri?, in Corr. Trib., 
n. 14/2001, pagg. 1025 e segg.; G. Falcone, Lo Statuto del contribuente un anno dopo, in Il Fisco, 
n. 29/2001, pagg. 9790 e segg.; A. Cotto – M. Meoli – G. Valente, Lo Statuto dei diritti del 
contribuente, a cura de Il Sole 24-Ore, 2001; O. Cucuzza, Alcune riflessioni operative sullo Statu-
to dei diritti del contribuente, in Il Fisco, n. 33/2001, pagg. 11015 e segg.; D. D’Agostino, Ade-
guamenti della normativa fiscale allo Statuto del contribuente, in Il Fisco, n. 37/2001, pagg. 12093 
e segg.; F. Tagliaferro – L. Tagliaferro, Lo Statuto dei diritti del contribuente nei Paesi del Sud 
Europa, in Il Fisco, n. 7/2002, pagg. 983 e segg.; L. Barcellona, Statuto del contribuente, in 
Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, n. 3/2002, pagg. 354 e segg.; U. Per-
rucci, Prime verifiche sull’applicazione dello «Statuto», in Boll. Trib., n. 2/2002, pagg. 94 e segg.; 
G. Marongiu, Contributo alla realizzazione dello “Statuto dei diritti del contribuente”, in www.
uckmar.com/opinioni/opi022.htm; A. Buscema – F. Forte – D. Santilli, Statuto del contribuente. 
Analisi dottrinale ed evoluzione giurisprudenziale, Padova, 2002; L. Murciano, Statuto del contri-
buente e fonti del diritto tributario: un’ipotesi interpretativa sull’art. 23 Cost., in Riv. Dir. Trib., n. 
9/2002, pt. 1, pagg. 921 e segg.; A. Uricchio, voce Statuto del contribuente, in Dig. Disc. Priv., Sez. 
Comm., Aggiornamento, vol. II., Torino, 2003, pagg. 845 e segg.; L. Del Federico, Statuto del 
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contribuente, illecito tributario e violazioni formali, in Rass. Trib., n. 3/2003, pagg. 855 e segg.; G. 
Marongiu, Lo Statuto del contribuente: le sue “ragioni”, le sue applicazioni, in Dir. e prat. trib., 
n. 6/2003, pt. 1, pagg. 1007 e segg.; G. Luly, Un’altra applicazione dei principi contenuti nello 
Statuto del contribuente ad opera della Cassazione, in Dir. e prat. trib., n. 6/2003, pag. 1394; G. 
Marongiu (a cura di), Lo Statuto dei diritti del contribuente, Torino, 2004; A. Mercatali, Lo 
Statuto del contribuente e la manovra finanziaria 2004, in Boll. Trib., n. 3/2004, pagg. 171 e segg.; 
A. Fantozzi – A. Fedele (a cura di), Statuto dei diritti del contribuente, Milano, 2005; G. Mar-
zullo, Lo statuto del contribuente: le garanzie introdotte e lo stato di attuazione, in Diritto e lavo-
ro nelle Marche, n. 1/2005, pagg. 161 e segg.; V. Mastroiacovo, Ancora sull’efficacia dello Statu-
to dei diritti del contribuente, in Riv. Dir. Trib., n. 11/2004, pt. 2, pagg. 672 e segg.; M.A. Grippa 
Salvetti, Lo Statuto dei diritti del contribuente tra valore formale e portata interpretativa, in 
Rass. Trib., n. 5/2004, pagg. 1719 e segg.; M. Logozzo, Il “valore” dello Statuto del contribuente: 
irretroattività della legge tributaria e legittimo affidamento, in GT – Riv. Giur. Trib., n. 10/2004, 
pagg. 955 e segg.; G. Ingrao – L. Ferlazzo Natoli, Lo Statuto dei diritti del contribuente nella 
recente giurisprudenza della Cassazione, in Rass. Trib., n. 4/2005, pagg. 1275 e segg.; E. De Mita, 
Lo Statuto diventa la bussola dei giudici, in Dir. e prat. trib., n. 5/2005, pt. 2, pagg. 989-990; G. 
Marongiu, Lo Statuto dei diritti del contribuente nella quinquennale esperienza giurisprudenzia-
le, in Dir. e prat. trib., n. 5/2005, pt. 1, pagg. 1007 e segg.; G. Marino, Lo Statuto dei Diritti del 
Contribuente cinque anni dopo – Presentazione della ricerca del CERTI, in Rivista dei dottori 
commercialisti, n. 2/2006, pagg. 7 e segg.; V. Azzoni, Statuto dei diritti del contribuente – Appun-
ti sulla filosofia di impianto e sulla portata delle singole disposizioni, in Boll. Trib., n. 21/2006, 
pagg. 1687 e segg.; R. Ferrara, Lo Statuto del Contribuente: cosa è cambiato per l’Amministra-
zione Finanziaria, in Rivista dei dottori commercialisti, n. 2/2006, pagg. 13 e segg.; G. Marino, Lo 
Statuto dei diritti del contribuente a cinque anni dalla sua istituzione, in Rass. Trib., n. 2/2006, 
pagg. 460 e segg.; F. Bianchi – R. Lupi, Statuto del contribuente (ad vocem), in Il Diritto. Enciclo-
pedia giuridica del Sole 24-Ore, diretta da S. Patti, vol. 15, Milano, 2007, pagg. 419 e segg.; E. De 
Mita, Statuto del contribuente, pochi varchi nella “carta”, in Dir. e prat. trib., n. 1/2007, pt. 1, 
pagg. 205-206; T. Lamedica, Statuto del contribuente: divieti e precetti, in Corr. Trib., n. 46/2008, 
pagg. 3749-3750; E. De MITA, Lo Statuto dei diritti del contribuente tra la valorizzazione che ne 
fa la Cassazione e le violazioni del Parlamento, in Boll. Trib., n. 21/2008, pagg. 1639 e segg.; L. 
Solari, Lo statuto dei diritti del contribuente, in Dir. e prat. trib., n. 1/2008, pt. 2, pagg. 143 e 
segg.; N. Chiechi – S. Chiechi, Ancora sullo Statuto del contribuente a dieci anni dall’introduzio-
ne, in Boll. Trib., n. 13/2010, pagg. 1016-1017; L. Ferlazzo Natoli – M.V. Serranò, Lo Statuto 
dei diritti del contribuente a dieci anni dalla sua approvazione, in Boll. Trib., n. 10/2010, pagg. 741 
e segg.; G. Marongiu, Lo Statuto dei diritti del contribuente, 2ª ed., Torino, 2010. Più in generale, 
sugli istituti a garanzia del contribuente nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria, cfr. S. Ca-
polupo, Tutela dell’affidamento e della buona fede, in Il Fisco, n. 34/2000, pagg. 10545 e segg.; G. 
Bernoni, Tutela del contribuente: spunti pratici derivanti dall’applicazione dello Statuto del con-
tribuente, in Il Fisco, n. 25/2000, pagg. 8355 e segg.; M.V. Serranò, Il diritto all’informazione e 
la tutela della buona fede nell’ordinamento italiano, in Riv. Dir. Trib., n. 2/2001, pag. 325; D. 
Ciavarella, Le garanzie del contribuente nel nuovo ordinamento tributario, cit., pagg. 41 e segg.; 
R. Rusciano, Statuto e garanzie del contribuente: implicazioni e prospettive, in La Finanza Locale, 
n. 6/2009, pagg. 103 e segg. Per alcune applicazioni dello Statuto del contribuente alle singole tipo-
logie di tributi, cfr. E. Spaziani Testa, Brevi cenni sullo stato di attuazione dello Statuto del con-
tribuente con particolare riferimento ai tributi locali, in Il Fisco, n. 15/2001, pagg. 5484 e segg.; A. 
Uricchio, Lo Statuto dei diritti del contribuente e l’interpello nell’ordinamento tributario degli 
enti territoriali, in La Finanza Locale, n. 10/2001, pagg. 1353 e segg.; A. Cuva, Statuto del contri-
buente ed enti locali, in Rivista della Guardia di Finanza, n. 6/2002, pagg. 2575 e segg.; A. De 
Fazio, Gli organi indiretti dell’amministrazione finanziaria nell’interpretazione dello Statuto del 
contribuente, in Riv. Dir. Trib., n. 9/2004, pt. 1, pagg. 1037 e segg.; M. Basilavecchia, L’efficacia 
dello Statuto dei diritti del contribuente dopo le ultime pronunce della Cassazione. L’impatto sul 
mondo dei tributi locali, in Tributi locali e regionali, n. 1/2005, pagg. 11 e segg.; A. Zucchetti, Lo 
Statuto e la partecipazione dei cittadini nelle Autonomie locali, in Nuova rassegna di legislazione, 
dottrina e giurisprudenza, 2005, pagg. 1221 e segg.; N. Chiechi, La tutela nelle indagini bancarie 
secondo lo Statuto del contribuente, in Boll. Trib., n. 19/2004, pagg. 1385 e segg. Sulle ipotesi di 
violazione dello Statuto del contribuente, cfr. C. Salvatores, Disatteso lo statuto del contribuente, 
in Boll. Trib., n. 2/2003, pagg. 85-86. 
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enuncia i principi generali dell’ordinamento tributario33 e contiene singolari 
clausole di autorafforzamento: lo Statuto può essere derogato da una legge 
ordinaria espressa34, ma non da una legge speciale35.

In forza di questa previsione, dal punto di vista della gerarchia delle fonti, 
lo Statuto non si presenta come una legge costituzionale, ma come una legge 
ordinaria rafforzata36.

L’opzione per una fonte di minore intensità gerarchica trova la sua ragio-
ne nella lungaggine dei tempi di approvazione delle leggi costituzionali, che 
ha spinto il legislatore ad adottare una fonte normativa ordinaria, sia pure 
dotata di un’efficacia rafforzata37.

Lo Statuto è uno strumento di garanzia, che mira ad arginare il potere 
dell’erario nei confronti del soggetto passivo d’imposta e contiene, accanto 
a parametri di tutela soggettiva del contribuente, una serie di principi gene-
rali, finalizzati a delineare una disciplina stabile, idonea a proteggere sia gli 
interessi dell’Amministrazione Finanziaria che i diritti del contribuente38. La 
forza assiologica dello Statuto risiede nella capacità di permeare in maniera 
profonda e duratura l’ordinamento tributario39.

33 In tal senso, cfr. A. Uricchio, voce Statuto del contribuente, cit., pag. 868, il quale nota 
che attraverso tale legislazione si è giunti «alla definizione dei principi generali dell’ordinamento 
tributario». Sui diritti fondamentali fissati dallo Statuto, cfr. C. Monaco, I principi fondamentali 
dell’ordinamento tributario tra diritto costituzionale, diritto comunitario e diritto pubblico: indi-
cazioni sistematiche sulla genesi e sul ruolo ad essi attribuibile nel diritto tributario in una recente 
pronuncia della Cassazione, in Riv. Dir. Fin. e Sc. Fin., n. 2/2003, pt. 2, pagg. 51 e segg.; S. Stufa-
no, Statuto del contribuente: la clausola di «resistenza passiva» delle norme di principio, in Corr. 
Trib., n. 34/2001, pagg. 2548 e segg.; A. Ghetti, Norme fiscali e diritti fondamentali dello Statuto 
del contribuente, in Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente, n. 10/2008, pt. 
2, pag. 649. 

34 Sulla tematica, cfr. V. Mastroiacovo, La deroga ai principi nello statuto dei diritti del con-
tribuente, in Riv. Dir. Fin. e Sc. Fin., n. 3/2002, pt. 1, pagg. 516 e segg. 

35 Nota D. Ciavarella, Le garanzie del contribuente nel nuovo ordinamento tributario, cit., 
pag. 42, che «questa affermazione attribuisce a tale legge una particolare forza giuridica, essen-
do destinata a restare in vigore fino a quando non intervenga una legge di pari rango gerarchico 
avente espressi effetti abrogativi o modificativi, collocandosi così in una posizione intermedia tra 
la Costituzione e le altre leggi ordinarie e primarie». Inoltre, sul punto, cfr. C. Buccico, Lo Statuto 
del contribuente: principi e lacune, cit., pagg. 7005 e segg.; U. Perucci, Lo Statuto dei diritti del 
contribuente, cit., pagg. 1060 e segg.; G. Tino, Lo Statuto del contribuente e il nuovo sistema della 
fiscalità, cit., pagg. 8475 e segg.; M.T. Chimienti – L. Solari, La Cassazione precisa il valore 
dello “Statuto”, in Dir. e prat. trib., n. 4/2003, pt. 2, pagg. 904 e segg.; M.V. Serranò, Sulla 
«sostanziale superiorità» della fonte statutaria nella sentenza della Cassazione, n. 7080/2004, in 
Boll. Trib., n. 18/2004, pagg. 1293-1294; E. De Mita, Lo Statuto del contribuente alla prova della 
gerarchia, in Dir. e prat. trib., n. 4/2004, pt. 2, pagg. 858 e segg.; S. Lombardi, Statuto dei diritti del 
contribuente e teoria delle fonti, in Riv. Dir. Trib., n. 2/2005, pt. 1, pagg. 165 e segg.; M. Bianchi, Il 
ruolo dello Statuto dei contribuenti nell’ambito della gerarchia delle fonti (brevi note alla sentenza 
della Cassazione n. 7080 del 2004), in Contratto e impresa, n. 1/2006, pagg. 290 e segg. 

36 In tal senso, cfr. F. Bianchi – R. Lupi, Statuto del contribuente (ad vocem), cit., pag. 420. 
37 Cfr. F. Bianchi – R. Lupi, Statuto del contribuente (ad vocem), cit., pag. 420.
38 Per tali considerazioni, cfr. M. Loly, Lo Statuto del contribuente: genesi delle norme e conte-

nuto attuale della legge n. 212/2000, in Tributi, n. 8/2000, pag. 977. 
39 Sul punto, cfr. D. Ciavarella, Le garanzie del contribuente nel nuovo ordinamento tributa-

rio, cit., pag. 42. 
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In questa prospettiva, l’elaborazione dello Statuto ha rappresentato un’oc-
casione concreta per migliorare i rapporti tra l’Amministrazione Finanziaria 
e il contribuente, al fine di favorire una cultura di legalità, in vista di una 
maggiore civilizzazione della società40, attraverso l’introduzione di nuovi 
principi, di più avanzate procedure, come l’interpello ordinario, e di peculiari 
organismi di tutela, come il Garante del contribuente.

Lo Statuto dei diritti del contribuente, quindi, integra una sorta di Magna 
Charta dell’ordinamento tributario41, quasi una normativa rivoluzionaria42, 
che impone all’Amministrazione Finanziaria precisi obblighi di chiarezza, 
informazione, correttezza e conoscenza, a garanzia del cittadino, e comporta 
una rimodulazione integrale dei rapporti tra gli uffici finanziari e il contri-
buente, al fine di realizzare un più efficiente sistema impositivo43.

Inoltre, la normativa è volta ad interrompere il flusso disordinato di norme 
fiscali, che in passato ha consentito all’Erario di perpetrare abusi a danno dei 
contribuenti, favorendo il recupero dell’efficienza nel funzionamento della 
macchina fiscale44.

A prescindere dall’auspicio di una futura inclusione dei principi dello 
Statuto all’interno di un «Codice tributario»45, per trasfonderne il contenuto 

40 In tal senso, cfr. F. Bianchi – R. Lupi, Statuto del contribuente (ad vocem), cit., pag. 422,  
nt. 1.

41 Qualcuno in dottrina parla di “costituzione fiscale”. In tal senso, osserva testualmente M. 
Basile, Il principio di collaborazione tra fisco e contribuente, cit., pag. 89, che nello Statuto, «in 
maniera del tutto innovativa, sono stati positivizzati i principi generali dell’ordinamento tributario, 
mai formulati prima nel nostro Paese e perciò questo corpo normativo è stato definito una vera e 
propria “costituzione fiscale”».

42 Sulla natura cogente e non programmatica delle norme contenute nello Statuto, cfr. M. Basi-
le, Il principio di collaborazione tra fisco e contribuente, cit., pagg. 89-90, la quale osserva testual-
mente che «il fatto che si tratti di una legislazione per principi non significa, però, che le norme 
dello Statuto abbiano natura meramente programmatica: le prescrizioni in esso contenute avendo 
piena veste giuridica, esprimono, come meglio si vedrà in seguito, indicazioni cogenti». Succes-
sivamente, lo stesso autore M. Basile, Il principio di collaborazione tra fisco e contribuente, cit., 
pag. 184, ripropone nuovamente la tesi della natura prescrittiva e non programmatica delle norme 
dello Statuto, anche con riferimento al principio della “collaborazione”, che deve ispirare i rapporti 
tra Amministrazione Finanziaria e contribuente, affermando testualmente che «a questo principio 
occorre dunque riconoscere valore giuridico prescrittivo e non valenza meramente programmatica 
o addirittura teleologica o etica». Nello stesso senso, già in precedenza, cfr. A. Uricchio, voce 
Statuto del contribuente, cit., pag. 868. 

43 Cfr. D. Ciavarella, Le garanzie del contribuente nel nuovo ordinamento tributario, cit., pag. 
86. 

44 Per tali considerazione, cfr. D. Ciavarella, Le garanzie del contribuente nel nuovo ordina-
mento tributario, cit., pag. 49; M. Cicala, Nel recupero di efficienza dell’Amministrazione una 
condizione per il successo della Magna Charta, in Guida al Diritto de Il Sole 24-Ore, del 26 agosto 
2000, n. 31, pagg. 24 e segg. 

45 Sul tema, cfr. G. Marongiu, Verso il codice tributario?, in Dir. e prat. trib., n. 2/2010, pt. 1, 
pagg. 227 e segg.; L. Ferlazzo Natoli, Dai principi generali dell’ordinamento tributario alla 
codificazione, in Dir. e prat. trib., n. 3/2007, pt. 1, pagg. 455 e segg.; G. Marongiu, Dallo Statuto 
del contribuente al codice tributario nel ricordo di Ezio Vanoni, in AA.VV., La politica economica 
tra mercati e regole, Rubettino, Soveria, Mannelli, 2005, pagg. 237 e segg.; C. Scalingi, Verso 
una “nuova” codificazione: uno Statuto di principi tra ricognizione, determinazione e clausole in 
apicibus,in Rass. Trib., n. 2/2003, pagg. 619 e segg.; M.G. Bruzzone, Dallo «Statuto del contri-
buente» al «codice tributario», in Corr. Trib., n. 44/2002, pagg. 3965 e segg.; G. Falsitta, Vicende, 
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in un testo organico ed estendere il regime delle tutele del contribuente all’in-
tera materia tributaria46, già oggi questo corpo normativo riveste un rilevan-
te valore ermeneutico, quale strumento di supporto giudiziario per avallare 
interpretazioni contra fiscum, volte a superare decisioni incongrue adottate 
dall’Amministrazione Finanziaria. In questi casi, grazie ai principi dello Sta-
tuto, il giudice tributario può abbracciare soluzioni ragionevoli, senza trava-
licare la sua posizione di soggetto super partes.

6. Le disposizioni in materia di procedimento d’imposizione: gli obblighi 
a carico dell’Amministrazione Finanziaria e le garanzie per il contribuen-
te. – Nel contesto dello Statuto del contribuente, hanno particolare risalto 
le disposizioni in materia di procedimento d’imposizione, che impongono 
obblighi a carico dell’Amministrazione Finanziaria e prevedono garanzie per 
il contribuente.

Sul punto specifico, la regola basilare è enunciata nell’art. 10, comma 1, 
legge n. 212/2000, che individua nella collaborazione47 e nella buona fede i 
principi48 che devono informare il rapporto tra l’Amministrazione Finanzia-

problemi e prospettive delle codificazioni tributarie in Italia, in Riv. Dir. Trib., 2002, I, pagg. 195 e 
segg.; M. Logozzo, L’ignoranza della legge tributaria, Milano, 2002, pagg. 36 e segg.; A. Uric-
chio, Verso la codificazione tributaria, in Atti convegno “I cento giorni e oltre: verso una rifon-
dazione del rapporto FISCO-ECONOMIA”, Allegato n. 11 al Fisco, n. 18/2002, pagg. 336 e segg. 

46 In tal senso, cfr. G. Marongiu, Lo Statuto dei diritti del contribuente, 2ª ed., cit., pagg. 225 
e segg., il quale propone l’adozione di un più ampio e auspicato «Codice tributario del quale lo 
Statuto anticipa alcuni principi». 

47 Il principio di collaborazione si pone come un principio generale dell’ordinamento giuridico, 
costituente manifestazione del diritto naturale. In tal senso, cfr. M. Basile, Il principio di collabo-
razione tra fisco e contribuente, cit., pagg. 17 e segg. Accanto al dovere di collaborare, sussistente 
in capo al contribuente, è possibile individuare anche il diritto di non collaborare che si realizza 
allorquando «l’Ente impositore utilizzi i dati raccolti dal contribuente per addivenire ad un avviso 
di accertamento sfavorevole allo stesso». In tal senso, cfr. M. Basile, Il principio di collaborazione 
tra fisco e contribuente, cit., pag. 128. Sulla questione, si veda, inoltre I. Caraccioli, Il dovere di 
collaborazione con i verificatori non trova riscontro nel sistema giuridico, in Guida al Diritto del 
26 dicembre 2001, n. 50, pagg. 105 e segg.; L. Tosi, Le predeterminazioni normative nell’imposi-
zione reddituale, Milano, 1999, pag. 388; L. Salvini, La partecipazione del privato all’accerta-
mento nelle imposte dirette e nell’iva, cit., pagg. 317 e segg. 

48 Sulla collaborazione e sulla buona fede, cfr. D. Regazzoni, Il principio di buona fede nel 
diritto tributario, in Il Fisco, 1994, pag. 10015; F. D’Ayala Valva, Il principio di cooperazione tra 
amministrazione e contribuente. Il ruolo dello Statuto, in Riv. Dir. Trib., I, n. 10/2001, pagg. 915 e 
segg.; A. Di Pietro, Il contribuente nell’accertamento delle imposte sui redditi: dalla collabora-
zione al contraddittorio, in AA.VV., Trattato di diritto tributario, diretto da A. Amatucci, Padova 
2001, pagg. 536 e segg.; F. D’Ayala Valva, L’onere della prova ed il principio di collaborazione 
fra Pubblica Amministrazione e contribuente nella fase amministrativa e nella fase processuale, in 
Riv. Dir. Trib., 2002, pagg. 279 e segg.; D. Stevanato, Buona fede e collaborazione nei rapporti 
tra fisco e contribuente, in G. Marongiu (a cura di), Lo Statuto dei diritti del contribuente, 2004, 
pagg. 157 e segg.; T. Ficarelli, La collaborazione Fisco-contribuente nella fase pre-contenziosa, 
in GT – Riv. Giur. Trib., n. 2/2005, pagg. 147 e segg.; A. Buscema, Analisi e prospettive dei prin-
cipi di buona fede e di collaborazione nel rapporto d’imposta, in Il Fisco, n. 14/2005, pagg. 2117 
e segg.; A. Colli Vignarelli, Collaborazione, buona fede e affidamento nei rapporti tra contri-
buente e amministrazione finanziaria, in Dir. e prat. trib., n. 3/2005, pt. 1, pagg. 501 e segg.; A. 
Marcheselli, Il principio di “buona fede” e gli effetti dell’acquiescenza del contribuente durante 
il rilievo dei dati utili all’elaborazione delle percentuali di ricarico, in Dir. e prat. trib., II, 2005, 
pagg. 1315 e segg.; M. Salvatorelli, Buona fede e affidamento nello Statuto del contribuente, in 
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ria e il contribuente49, quali postulati generali, insiti nell’ordinamento giuri-
dico italiano (artt. 1175, 1337, 1358, 1366, 1375, 1460, comma 2, 2598, n. 3, 
c.c.), che, per la prima volta, trovano solenne enunciazione nell’àmbito tribu-
tario: a queste regole paradigmatiche è indispensabile conformare le norme 
in materia di accertamento e di verifica fiscale50. La normativa, formulata 
per il procedimento di accertamento, esplica i suoi effetti anche nel processo 
tributario51.

La norma testualmente dispone che «i rapporti tra contribuente e ammi-
nistrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e 
della buona fede» e mira a perseguire molteplici obiettivi52: lo spirito di leal-
tà, di correttezza53 e di collaborazione, a cui deve essere sempre improntato 
il rapporto giuridico d’imposta; l’efficacia, l’efficienza e l’economicità nel 
funzionamento dell’Amministrazione Finanziaria; il contemperamento degli 
interessi erariali con la posizione del contribuente, che ha il diritto di essere 

P.Q.M., n. 3/2005, pt. 3, pagg. 177 e segg.; S. Cannizzaro, Il principio di reciproca collabo-
razione tra Amministrazione Finanziaria e contribuente nel procedimento e nel processo, in A. 
Fantozzi – A. Fedele (a cura di), Statuto dei diritti del contribuente, Milano, 2005, pagg. 245 e 
segg.; P. Borrelli – S. Capolupo – F. Carriolo – G. Tucci, Contribuenti e fisco. Un percorso 
di collaborazione, Milano, 2007; M. Trivellin, Il principio di collaborazione e buona fede nel 
rapporto tributario, Padova, 2008.; M. De Biasi, La collaborazione del contribuente salva l’ac-
certamento “viziato”, in Fisco Oggi del 16 settembre 2009; R. Rusciano, Statuto e garanzie del 
contribuente: implicazioni e prospettive, in La Finanza locale, n. 6/2009, pagg. 124 e segg.; G. 
Caprio, Gli istituti di leale collaborazione, in www.forumcostituzionale.it; V. Ficari, Principio 
di buona fede, disapplicazione delle sanzioni amministrative tributarie ed abuso del diritto nelle 
imposte sul reddito, in Il Fisco, n. 32/2009, pagg. 5319 e segg.; A. Marcheselli, Affidamento e 
buona fede come principi generali del diritto procedimentale e processuale tributario: uno spunto 
in materia di obbligazioni solidali e plurisoggettività, in Dir. e prat. trib., n. 3/2009, pt. 1, pagg. 439 
e segg. Peraltro, il principio di buona fede assume rilevanza anche nel diritto amministrativo. Sulla 
tematica, cfr. F. Merusi, Il principio di buona fede nel diritto amministrativo, in AA.VV., Scritti per 
Mario Nigro, vol. II, Problemi attuali di diritto amministrativo, Milano, 1991, pagg. 215 e segg.; 
F. Manganaro, Principio di buona fede e attività delle amministrazioni pubbliche, Napoli, 1995. 

49 Parte della dottrina (D. Ciavarella, Le garanzie del contribuente nel nuovo ordinamento 
tributario, cit., pag. 42) osserva che la tutela dell’affidamento e della buona fede, unitamente ad altri 
principi fondamentali dello Statuto, come quello di collaborazione tra Fisco e contribuente, quello 
della necessità di privilegiare gli aspetti sostanziali anziché quelli formali nei rapporti tributari, è 
sintomatica di un’inversione di tendenza rispetto al passato, che richiede, però, una maggiore fidu-
cia del contribuente. Sulla tutela dell’affidamento e buona fede, cfr. S. Capolupo, Tutela dell’affi-
damento e della buona fede, cit., pagg. 10545 e segg.; G. Bernoni, Tutela del contribuente: spunti 
pratici derivanti dall’applicazione dello Statuto del contribuente, cit., pagg. 8355 e segg. 

50 Cfr. M. Basile, Il principio di collaborazione tra fisco e contribuente, cit., pag. 207. 
51 In tal senso, cfr. M. Basile, Il principio di collaborazione tra fisco e contribuente, cit., pag. 

207, la quale, riprendendo l’orientamento manifestato da altra dottrina, osserva testualmente che «il 
principio di collaborazione che sembrerebbe a prima vista attenere esclusivamente all’istruttoria tri-
butaria, in realtà si estende al processo tributario a causa della stretta ed ineludibile correlazione tra 
diritto ed azione in quanto quest’ultimo è funzionale alla tutela del primo». Per le esplicazioni che 
il principio di cooperazione riverbera anche nel processo tributario, cfr. G. Marongiu, Lo Statuto 
e la tutela dell’affidamento e della buona fede, in Riv. Dir. Trib., n. 3/2008, pt. 1, pagg. 165 e segg. 

52 Per tali considerazioni, cfr. D. Ciavarella, Le garanzie del contribuente nel nuovo ordina-
mento tributario, cit., pag. 54. 

53 Individua nella correttezza e nella collaborazione un binomio procedimentale, che caratterizza 
l’agire della P.A., M. Basile, Il principio di collaborazione tra fisco e contribuente, cit., pag. 72 e 
segg. 
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assoggettato a un prelievo equo, fondato su indici di capacità contributiva 
reali ed effettivi.

Il principio di collaborazione non necessita di peculiari adempimenti di 
attuazione. La disposizione, infatti, «si traduce automaticamente in dovere 
e, come tale, non richiede per la sua giustiziabilità la successiva mediazione 
di ulteriori interventi normativi, essendo dotato di una diretta ed immediata 
efficacia cogente»54.

La buona fede, a cui fa riferimento il legislatore, è da intendere in senso 
oggettivo55, come criterio generale di correttezza comportamentale imposto 
all’Amministrazione Finanziaria e al contribuente56. Difatti, il principio di 
buona fede è stato mutuato dal diritto privato57, nel quale assume due acce-
zioni: l’una soggettiva; l’altra oggettiva. La buona fede soggettiva58 delinea 
lo stato psicologico di colui che ritiene di avere agito secondo diritto; men-
tre, la buona fede oggettiva59 esprime una regola di correttezza che impone 

54 Cfr. M. Basile, Il principio di collaborazione tra fisco e contribuente, cit., pag. 185. 
55 Sul punto, si sottolineano le osservazioni di M. Basile, Il principio di collaborazione tra fisco 

e contribuente, cit., pag. 135, secondo la quale «il principio di correttezza e buona fede oggettiva, 
dunque, costituisce il vero obbligo etico di comportamento onesto che incombe, in egual misura e 
maniera, su entrambe le parti del rapporto obbligatorio, compreso quello di natura tributaria. Pro-
prio l’esistenza dell’obbligo di correttezza e buona fede in capo al contribuente spiega la generale 
posizione di intransigenza dell’ordinamento comunitario e nazionale contro gli abusi del diritto». 
Sul principio di buona fede in senso oggettivo applicata alla materia fiscale, cfr. E. Della Valle, 
Il principio di buona fede oggettiva e la marcia inarrestabile dello statuto, in GT – Riv. Giur. Trib., 
n. 4/2003, pagg. 355 e segg. 

56 In particolare, la giurisprudenza della Cassazione con la sentenza n. 17576/2002, consultabile 
in Il Fisco, 2003, pag. 137, ha sottolineato, tra l’altro, che l’espressione “buona fede”, «se rife-
rita all’Amministrazione Finanziaria, coincide, almeno in gran parte, con i significati attribuibili 
al termine “collaborazione», mentre «il medesimo termine, se riferito al contribuente…allude ad 
un generico dovere di correttezza volto ad evitare, ad esempio, comportamenti capziosi, dilatori, 
sostanzialmente connotati da abuso di diritti e/o tesi ad eludere una giusta pretesa tributaria». Per 
un commento della decisione, cfr. U. Perrucci, Cassazione n. 17576/2002 – Limiti all’azione 
dell’Amministrazione Finanziaria derivanti dallo Statuto dei diritti del contribuente – Una senten-
za destinata a fare epoca, in Il Fisco, n. 11/2003, fasc. 1, pagg. 1956 e segg.; V. Mastroiacovo, 
Efficacia dei principi dello Statuto e affidamento del contribuente – Note e sentenze, in Riv. dir. 
trib., n. 3/2003, pt. II, pagg. 268 e segg. 

57 Sulla tematica, cfr. M. Airoldi, La “lunga marcia” della buona fede e del legittimo affida-
mento dal sistema privatistico a quello tributario, in Dir. e prat. trib., n. 5/2003, pt. 1, pagg. 799 
e segg. 

58 Sul concetto civilistico di “buona fede in senso soggettivo”, cfr. A. Montel, voce Buona fede, 
in Noviss. Dig. It., vol. II, Torino, 1958, pagg. 599 e segg.; S. Romano, voce Buona fede (diritto 
privato), in Enc. Dir., vol. V, Milano, 1959, pagg. 677 e segg.; L. Bigliazzi Geri, voce Buona fede 
nel diritto civile, in Dig. Disc. Priv., Sez. Civ., vol. II, Torino, 1988, pagg. 154 e segg.; S. Patti, 
voce Buona fede (in senso soggettivo) (Dir. civ.), in Il Diritto. Enciclopedia Giuridica del Sole 24-
Ore, diretta da S. Patti, vol. 2, Milano, 2007, pagg. 619-620.

59 Sul concetto civilistico di “buona fede in senso oggettivo”, cfr. S. Rodotá, Appunti sul prin-
cipio di buona fede, in Foro pad., 1964, I, pagg. 1283 e segg.; U. Breccia, Diligenza e buona fede 
nell’attuazione del rapporto obbligatorio, Milano, 1968; P. Corradini, Il criterio della buona fede 
e la scienza del diritto privato, Milano, 1970; M. Cattaneo, Buona fede obbiettiva e abuso del 
diritto, in Riv. Trim., dir., proc., civ., 1971, pagg. 613 e segg.; C.M. Bianca, La nozione di buona 
fede quale regola di comportamento contrattuale, in Riv. Dir. Civ., 1983, I, pagg. 205 e segg.; A. 
Belvedere, Le clausole generale tra interpretazione e produzione di norme, in Pol. Dir., 1988, 
pagg. 632 e segg.; M. Bessone – A. D’Angelo, voce Buona fede, in Enc. Giur. Treccani, vol. V., 
Roma, 1988, pagg. 1 e segg.; M. Costanza, Profili dell’interpretazione del contratto secondo 
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atteggiamenti leali e vieta di tradire le legittime aspettative che il proprio 
contegno può avere ingenerato in altri soggetti dell’ordinamento.

L’asserzione che il principio di buona fede assuma valenza oggettiva 
nell’àmbito del diritto tributario60 ha fondamento nella matrice amministra-
tivistica della materia e nella singolare natura dei rapporti che intercorrono 
tra il contribuente e l’Amministrazione Finanziaria61.

In applicazione del principio della buona fede oggettiva, l’autorità finan-
ziaria è tenuta a ritirare gli atti illegittimi, attraverso il suo potere di autotu-
tela, a correggere gli errori macroscopici in cui il contribuente sia incorso in 
buona fede, a non applicare in maniera retroattiva i chiarimenti interpretativi62 
sfavorevoli al contribuente, a disapplicare le sanzioni e gli interessi moratori, 
nell’ipotesi in cui il contribuente si sia conformato alle indicazioni dell’Am-
ministrazione Finanziaria, successivamente modificate, o qualora il suo 
comportamento sia conseguenza di ritardi, omissioni ed errori della stessa 
Amministrazione e, infine, a non applicare sanzioni allorquando la violazio-
ne derivi da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’àmbito di 

buona fede, Milano, 1989; M. Franzoni, Buona fede ed equità tra le fonti di integrazione del 
contratto, in Contr. Impr., 1999, pag. 83; U. Breccia, Note in tema di buona fede ed equità, in 
Riv. Dir. Civ., 2001, I, pagg. 537 e segg.; P. Barcellona, La buona fede e il controllo giudiziale 
del contratto, in Il contratto e le tutele. Prospettive di diritto europeo, (a cura di) S. Mazzamuto, 
Torino, 2002, pagg. 305 e segg.; G. Vettori, Buona fede e diritto europeo dei contratti, in Eur. dir. 
priv., 2002, pag. 5; C.M. Bianca, Buona fede nel diritto privato europeo, in Il ruolo della buona 
fede oggettiva nell’esperienza giuridica storica e contemporanea, (a cura di) L. Garofalo, Padova, 
2003, pagg. 201 e segg.; A. D’Angelo, La buona fede, in Trattato di diritto privato, vol. XIII, t. 
IV, (diretto da) M. Bessone, Torino, 2004; G. Uda, La buona fede nell’esecuzione del contratto, 
Torino, 2004; E. Navarretta, Buona fede oggettiva, contratti di impresa e diritto europeo, in Riv. 
Dir. Civ., 2005, I, pagg. 507 e segg.; R. Fiori, Bona fides. Formazione, esecuzione e interpretazione 
del contratto nella tradizione civilistica, in AA.VV., Modelli teorici e metodologici nella storia del 
diritto privato, vol. 1, t. 2, Napoli, 2006, pagg. 127 e segg.; V. Calderai, voce Buona fede (in senso 
oggettivo) (Dir. civ.), in Il Diritto. Enciclopedia Giuridica del Sole 24-Ore, diretta da S. Patti, vol. 
2, Milano, 2007, pagg. 608 e segg. 

60 Il profilo è stato puntualmente ribadito da M. Logozzo nella lezione tenuta il 9 marzo 2012, 
presso la sede dell’UNIVERSUS CSEI (Bari, Viale Japigia 182), su “Principi dell’affidamento e 
della buona fede”, nell’ambito del master in “Diritto e pratica tributaria”.

61 In tal senso, cfr. F. Bianchi – R. Lupi, Statuto del contribuente (ad vocem), cit., pag. 423, 
il quale aggiunge testualmente che «sull’Amministrazione finanziaria, infatti, gravano obblighi di 
informazione in quanto, per espressa previsione normativa, la medesima, utilizzando ogni possibile 
mezzo, deve diffondere tempestivamente ed efficacemente tutte le circolari e le risoluzioni dalla 
stessa emanati (art. 5). Tale circostanza necessariamente crea il generale convincimento che la stes-
sa Amministrazione si comporterà in coerenza con le interpretazioni e le indicazioni diffuse nelle 
stesse circolari. Il che non significa che l’Amministrazione non possa mutare orientamento inter-
pretativo, ma per il futuro e quindi salvaguardando le informazioni date e i conseguenti affidamenti. 
A tal fine lo Statuto stabilisce che non sono irrogate sanzioni al contribuente che ha seguito le indi-
cazioni dell’Amministrazione o in relazione a comportamenti derivati da ritardi, omissioni o errori 
dell’Amministrazione (art. 10, comma 1 e 2). Concepito in tal modo, il principio di buona fede e 
dell’affidamento incolpevole costituisce un preciso limite all’esercizio dell’attività amministrativa e 
tributaria in particolare. Fuori dal campo dell’affidamento e della tutela della buona fede (e quindi a 
prescindere dall’esistenza di circolari e risoluzioni) non potranno essere irrogate sanzioni quando la 
violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione 
della norma tributaria (così statuisce l’art. 10, comma 3, dello Statuto)».

62 Sull’attività interpretativa svolta dall’Amministrazione Finanziaria, cfr. M. Basilavecchia, 
Le funzioni interpretative del Ministero delle finanze, in Corr. Trib., n. 4/2002, pagg. 285 e segg. 
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applicazione della norma tributaria o quando si tratti di una mera violazione 
formale63, che non comporti alcun debito di imposta64.

Il principio della collaborazione65, invece, ha una valenza più ampia, es-
sendo espressione dei doveri di solidarietà e di capacità contributiva posti 
dalla Costituzione (art. 53 Cost.) e richiamati dallo Statuto dei diritti del 
contribuente.

7. Il parametro del legittimo affidamento come principio immanente a 
tutti i rapporti di diritto pubblico, compresi quelli tributari. – Accanto ai 
due principi analizzati, dettati espressamente dal legislatore, la giurispruden-
za66, argomentando dalla rubrica dell’art. 10 dello Statuto, che fa riferimento 

63 Sulle violazioni meramente formali, cfr. C. Nocera, Violazioni «formali» e mancata risposta 
ai questionari: confermata la punibilità, in Corr. Trib., n. 47/2001, pagg. 3528 e segg.; F. Brighen-
ti, Non punibilità delle violazioni formali tra contrordine del Fisco e giurisprudenza, in Boll. Trib., 
n. 21/2001, pagg. 1589-1590; L. Alemanno – F. Ricca, Ha ancora senso parlare di violazioni 
formali?, in Corr. Trib., n. 37/2001, pagg. 2774 e segg.; R. Fanelli, Nessuna sanzione per le 
violazioni formali che non pregiudicano i controlli, in Corr. Trib., n. 37/2001, pagg. 2809 e segg.; 
M.V. Serranò, Le condizioni di non punibilità nelle violazioni formali, in Corr. Trib., n.9/2002, 
pagg. 781 e segg.; D. Deotto – L. Miele, Ancora sul concetto di violazione «meramente formale», 
in Corr. Trib., n. 6/2002, pagg. 511 e segg.; G. Luly, Le violazioni meramente formali non sono 
punibili, in Dir. e prat. trib., n. 2/2003, pt. 2, pagg. 453-454; L. Del Federico, La non punibilità 
delle violazioni formali nella giurisprudenza delle Commissioni tributarie, in Giustizia Tributaria, 
n. 3/2008, pag. 5. 

64 Più in generale, sulla tutela accordata dall’art. 10, comma 3, dello Statuto del contribuente, cfr. 
C. Lollio, La tutela del contribuente e la nullità degli atti. Con riferimento ai rapporti fra l’art. 10 
comma 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e l’art. 3 del d.l. 27 aprile 1990, n. 90, convertito con 
modificazioni nella legge n. 165, in Boll. Trib., 2002, pagg. 1143 e segg. 

65 Sulla tematica, cfr. F. D’Ayala Valva, Il principio di cooperazione tra amministrazione e 
contribuente. Il ruolo dello Stato, in Riv. Dir. Trib., n. 10/2001, pt. 1, pagg. 915 e segg. 

66 Sul punto, cfr. Cass. 10 dicembre 2002, n. 17576, in Il Fisco, 2003, pag. 137, con la quale la 
giurisprudenza di legittimità ha preso posizione sulla valenza concreta da attribuire ai principi di 
collaborazione, buona fede e legittimo affidamento nei rapporti tra Amministrazione Finanziaria e 
contribuente. In particolare, nella sentenza si afferma testualmente che il principio della tutela del 
legittimo affidamento è «mutuato da quelli civilistici della buona fede e dell’affidamento incolpe-
vole nei rapporti fondati sull’autonomia privata, è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico 
– e, quindi, anche tributari – e costituisce un preciso limite all’esercizio sia dell’attività legislativa, 
sia dell’attività amministrativa, e tributaria in particolare». Del principio del legittimo affidamento, 
applicato anche in campo tributario, già prima di tale intervento della giurisprudenza, si era occu-
pato in dottrina G. Marongiu, Statuto del contribuente, affidamento e buona fede, cit., pagg. 1275 
e segg.; E. Della Valle, Affidamento e certezza del diritto tributario, Milano, 2001, pagg. 147 e 
segg.; G. Marongiu, Statuto del contribuente, affidamento e buona fede, cit., pagg. 2613 e segg.; 
E. Della Valle, La tutela dell’affidamento del contribuente, in Rass. Trib., n. 2/2002, pagg. 459 
e segg. Dopo l’intervento di tale giurisprudenza, si veda in dottrina A. Turchi, La tutela dell’affi-
damento del contribuente a fronte dei mutamenti interpretativi della finanza, in Riv. Dir. Trib., n. 
9/2003, pt. 1, pagg. 769 e segg.; D. Stevanato, Tutela dell’affidamento e limiti all’accertamento 
del tributo, in Rass. Trib., n. 2/2003, pagg. 815 e segg.; M. Giorgi – R. Lupi, Disapplicazione, 
in malam partem, del diritto interno a favore di quello comunitario e tutela dell’affidamento del 
contribuente, in Dialoghi di diritto tributario, n. 6/2004, pagg. 797 e segg.; M. Basilavecchia, 
Definizioni agevolate e affidamento, in Corr. Trib., n. 5/2004, pagg. 390 e segg.; C. Cipollini, La 
retroattività delle sentenze interpretative della Corte di Giustizia Europea incontra i limiti posti dal 
principio di legittimo affidamento del contribuente, in Boll. Trib., n. 10/2007, pagg. 905 e segg.; 
M. Trivellin, Un’altra pronuncia della Cassazione esclude il recupero del tributo per violazione 
del principio di tutela dell’affidamento: alcune note sulle ragioni della soluzione adottata, in Riv. 
Dir. Trib., n. 5/2007, pt. 2, pagg. 276 e segg.; V. Mastroiacovo, Efficacia dei principi dello Sta-
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alla «tutela dell’affidamento e della buona fede», ha individuato un ulteriore 
principio, quello del legittimo affidamento67, mutuandolo dai parametri civi-
listici della buona fede e dell’affidamento incolpevole68.

La Cassazione69 ha ricostruito il legittimo affidamento come principio 
immanente a tutti i rapporti di diritto pubblico, ivi compresi quelli tributari, 
che configura un limite all’esercizio dell’attività legislativa, amministrativa e 
tributaria ed integra un vincolo ermeneutico nell’interpretazione delle dispo-
sizioni normative. In forza di questa elaborazione, dunque, l’Amministra-
zione Finanziaria deve comportarsi secondo buona fede, al fine di tutelare il 
legittimo affidamento del contribuente70.

In applicazione dei doveri di collaborazione e di buona fede, la Suprema 
Corte71 ha reputato illegittimi gli atti di imposizione contrari alle indicazio-
ni fornite dall’Amministrazione fiscale per lesione del principio dell’affi-
damento: nel caso esaminato, le indicazioni avevano ingenerato nel con-
tribuente il legittimo convincimento dell’avvenuta definizione del rapporto 
d’imposta. La Corte ha ritenuto che l’esigenza di tutela dell’affidamento del 
contribuente fosse prevalente sull’interesse dell’Erario ad esigere il tributo e 

tuto e affidamento del contribuente – Note e sentenze, cit., pagg. 268 e segg.; G. Marongiu, Lo 
Statuto e la tutela dell’affidamento e della buona fede, in Riv. Dir. Trib., 2008, pagg. 193 e segg.; 
G. Marongiu, Retroattività e affidamento nell’applicazione della legge tributaria, in Corr. Trib., 
n. 29/2004, pagg. 2290 e segg.; S. Micali, La tutela dell’affidamento del contribuente tra ter-
mini di trasmissione del ruolo al concessionario e notifica della cartella di pagamento, in Boll. 
Trib., n. 5/2004, pagg. 328 e segg.; F. Batistoni Ferrara, Tutela dell’affidamento e indisponibilità 
dell’obbligazione tributaria, in Corr. Trib., n. 41/2007, pagg. 3344-3345; L. Peverini, La tutela 
del legittimo affidamento del contribuente ed il divieto di recuperare il maggior tributo accertato: 
riflessioni critiche, in Giur. It., 2007, pagg. 2084 e segg.; M. Nussi, Mutamenti interpretativi e affi-
damento del contribuente, in Rass. Trib., n. 5/2007, pagg. 1379 e segg.; M.V. Serranò, Il principio 
dell’affidamento del contribuente nell’evoluzione giurisprudenziale, in Boll. Trib., n. 3/2007, pagg. 
297 e segg.; F. Batistoni Ferrara, Principio dell’affidamento e cause di non punibilità nella 
trasmissione telematica della dichiarazione, in Corr. Trib., n. 34/2008, pagg. 2775-2776; M. Vil-
lani, Principio dell’affidamento: tra normativa tributaria e normativa comunitaria, in Giustizia 
Tributaria, n. 4/2009, pag. 8. Tale ultimo autore ricostruisce l’evoluzione storica del principio di 
affidamento tanto nell’esperienza italiana che in quella comunitaria. 

67 A riguardo, una parte della dottrina (M. Basile, Il principio di collaborazione tra fisco e con-
tribuente, cit., pag. 199) osserva che il principio del legittimo affidamento, desumibile dal principio 
di collaborazione di cui all’art. 10 della legge n. 212/2000, deve caratterizzare l’intero svolgimento 
del rapporto tributario, tanto nella fase procedimentale, che in quella processuale. Nello stesso 
senso, cfr. M. Basilavecchia, Definizioni agevolate e affidamento (commento alla sentenza della 
Cassazione del 13 novembre 2003, n. 17129), in Corr. Trib., 2004, pagg. 390 e segg. 

68 Sull’argomento, osserva testualmente M. Basile, Il principio di collaborazione tra fisco e 
contribuente, cit., pag. 200, che «il principio della collaborazione e della buona fede, in partico-
lare, viene ricollegato all’esigenza di un’azione amministrativa informata a criteri di coerenza e 
non contraddittorietà: il principio della tutela dell’affidamento, risulta così uno svolgimento del 
principio di collaborazione e buona fede, e questo al di là delle due fattispecie previste dal comma 
2 dell’art. 10 dello Statuto che la Cassazione ha indicato come “meramente esplicative”». In senso 
contrario, sembra essere l’interpretazione prospettata da T. Di Nitto, I nuovi rapporti tra il fisco 
e i contribuenti alla luce della legge n. 212/2000, in Giorn. Dir. Amm., 2004, pag. 313, nt. 19, che 
ricostruisce il principio di buona fede come concetto distinto da quello del legittimo affidamento, 
assumendo una specifica differenziazione nell’ambito dell’ordinamento tributario. 

69 Cass. 10 dicembre 2002, n. 17576, cit., pag. 137. 
70 In tal senso, cfr. G. De Luca, Compendio di diritto tributario, cit., pag. 41. 
71 Cfr. Cass., 10 dicembre 2002, n. 17576, cit., pag. 137. 
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ne ha dedotto «non solo l’inapplicabilità di sanzioni e/o interessi moratori, 
bensì l’inesigibilità tout court della prestazione tributaria».

In altri termini, nell’ipotesi di violazione del principio dell’affidamento, 
secondo la Corte, non soltanto non sarebbero applicabili sanzioni e interessi, 
ai sensi dell’art. 10, comma 2, dello Statuto, ma sarebbe inesigibile la stessa 
prestazione tributaria72.

Peraltro, soltanto pochi mesi prima, la Corte di Cassazione73 aveva aval-
lato la tesi della mera franchigia dalle sanzioni e dagli interessi, alla luce del 
tenore letterale dell’art. 10, comma 2, dello Statuto.

Per contrastare l’interpretazione novativa della giurisprudenza di legitti-
mità non è bastevole il sintagma dell’art. 10, comma 2, dello Statuto74, che fa 
riferimento alle sanzioni e agli interessi, né la motivazione che l’imposizio-
ne del tributo, che assolve una funzione di indole generale, non può essere 
caducata per via puramente ermeneutica75. Neppure appare congruente l’ar-
gomento76 che la tutela dell’affidamento e della buona fede del contribuente 
è assicurata dall’inapplicabilità delle sanzioni e degli interessi e non può 
comportare pure l’inesigibilità del tributo77, pena la violazione del princi-

72 M. Basile, Il principio di collaborazione tra fisco e contribuente, cit., pag. 201. Inoltre, sulla 
tematica, cfr. F. Fratini, Gli interpelli tributari tra doveri di collaborazione dell’amministrazione 
finanziaria e tutela del contribuente. Contributo allo studio delle tutele nei confronti degli atti non 
autoritativi dell’Amministrazione Finanziaria nell’ambito di una prospettiva de iure condendo del 
sistema delle garanzie dei tax payers, Bari, 2012, pagg. 298 e segg. 

73 Cfr. Cass., Sez. Trib., 14 febbraio 2002, n. 2133, in http://www.altalex.com/index.
php?idnot=4594. Per un’analisi della decisione, cfr. M. Ravaccia, Gli accantonamenti per rischi 
su crediti pro solvendo sono deducibili nei limiti del rischio (Nota a Cass., Sez. Trib., 14 febbraio 
2002, n. 2133), in GT – Riv. Giur. Trib., n. 10/2002, pagg. 938 e segg. 

74 La norma recita testualmente: «non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al 
contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’Amministrazione Fi-
nanziaria, ancorché successivamente modificate dall’Amministrazione medesima, o qualora il suo 
comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni 
od errori dell’amministrazione stessa». 

75 La soluzione prospettata dalla giurisprudenza di legittimità ha ricevuto le critiche dei primi 
commentatori, che hanno argomentato facendo leva sul tenore letterale dell’art. 10, comma 2, dello 
Statuto, il quale si limita a sancire l’inapplicabilità di sanzioni e interessi, ma non della pretesa 
fiscale. Sulle varie posizioni della dottrina, cfr. E. Della Valle, Il principio di buona fede ogget-
tiva e la marcia inarrestabile dello Statuto, in Riv. Giur. Trib., 2003, pagg. 355 e segg.; F. Varazi, 
Ripensamenti possibili in assenza di conseguenze negative, in Guida normativa de Il Sole 24-Ore, 
n. 18/2003, pagg. 37 e segg.; D. Stevanato, Tutela dell’affidamento e limiti all’accertamento 
del tributo, in Rass. Trib., n. 2/2003, pagg. 815 e segg.; M. Logozzo, La tutela dell’affidamento 
e della buona fede del contribuente tra prospettiva comunitaria e “nuova” codificazione, in Boll. 
Trib., 2003, pagg. 1125 e segg.; A. Turchi, La tutela dell’affidamento del contribuente a fronte dei 
mutamenti interpretativi della finanza, in Riv. Dir. Trib., I, 2003, pagg. 769 e segg.; M. Basile, Il 
principio di collaborazione tra fisco e contribuente, cit., pag. 201. 

76 Cfr. A. Di Pietro, I regolamenti, le circolari e le altre norme amministrative per l’applicazio-
ne della legge tributaria, in AA.VV., Trattato di diritto tributario, diretto da A. Amatucci, vol. I, 2, 
Padova, 1994, pag. 659; G. Falsitta, Rilevanza delle circolari “interpretative” e tutela giurisdi-
zionale del contribuente, in Rass. Trib., I, 1988, pagg. 13 e segg.; M. Logozzo, L’ignoranza della 
legge tributaria, cit., pag. 246. 

77 Al riguardo, appaiono interessanti le osservazioni di una parte della dottrina (D. Stevanato, 
Tutela dell’affidamento e limiti all’accertamento del tributo, cit., pagg. 817 e segg.), secondo la 
quale «l’effettiva possibilità di attuazione degli obblighi tributari (che non può essere vista solo 
nella prospettiva – garantistica – del singolo, ma anche in quella della collettività, interessata ad 
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pio dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria78, che ha un fondamento 
pubblicistico. Non è sufficiente, infine, la rimessione integrale della tutela 
dell’affidamento e della buona fede del contribuente al parametro del risar-
cimento del danno ingiusto provocato dal comportamento dell’Amministra-
zione79.

una giusta ripartizione dei carichi su tutti i consociati) finirebbe nei casi indicati per dipendere da 
un comportamento amministrativo, ed in specie da un comportamento amministrativo patologico, 
ovvero da un’affrettata (ed erronea) affermazione di “non debenza” del tributo. Questa posizione 
appare però insostenibile nella sua assolutezza, contrastando con l’art. 23 della Costituzione e con 
la pacifica fonte legale dell’obbligazione tributaria». 

78 Sulla ricostruzione del principio dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria, cfr. M. Pog-
gioli, Il principio della indisponibilità dell’obbligazione tributaria, tra incertezze definitorie e 
prospettive di evoluzione. Considerazioni introduttive, in M. Poggioli (a cura di) Adesione, conci-
liazione ed autotutela. Disponibilità o indisponibilità dell’obbligazione tributaria?, Padova, 2007, 
pagg. 1 e segg.; M. Fanni, L’indisponibilità del credito tributario quale principio fondamentale, 
salvo tassative deroghe, in Dir. e prat. trib., n. 4/2002, pagg. 727 e segg.; A. Fantozzi, La teoria 
dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria, in M. Poggioli (a cura di) Adesione, conciliazio-
ne ed autotutela. Disponibilità o indisponibilità dell’obbligazione tributaria?, Padova, 2007, pagg. 
49 e segg.; P. Russo, Indisponibilità del tributo e definizioni consensuali della controversia, in 
Rass. Trib., n. 3/2008, pagg. 595 e segg. La ratio di tale principio è da rinvenirsi nell’esigenza che 
la legge consente di disporre dell’obbligazione tributaria solo in casi testualmente previsti, come ad 
esempio la conciliazione giudiziale tributaria, l’accertamento con adesione e l’autotutela. Mentre, 
al di fuori di tali ipotesi tassative, il fisco non potrebbe rinunciare alla percezione del tributo. In tal 
senso, cfr. M. Basile, Il principio di collaborazione tra fisco e contribuente, cit., pag. 203, nt. 47. 

79 Peraltro, vi è anche chi (A. Colli Vignarelli, Collaborazione, buona fede e affidamento nei 
rapporti tra contribuente e Amministrazione Finanziaria, cit., pag. 532) ritiene che il problema non 
concerne la disponibilità o meno dell’obbligazione tributaria. Difatti, nel caso di specie, sorge solo 
la responsabilità aquiliana dell’Amministrazione fiscale nei confronti del contribuente, che facendo 
affidamento su determinati atti o comportamenti prospettati dal Fisco sia incorso in errore incol-
pevole. In tale ipotesi, il risarcimento del danno assurge ad un rimedio giustiziale conseguente alla 
lesione dell’affidamento del contribuente. In tale ultimo senso è orientata parte della dottrina (A. 
Turchi, In tema di tutela dell’affidamento riposto dal contribuente nelle indicazioni provenienti 
dall’Amministrazione Finanziaria, in Giur. It., III, 2003, pag. 2196; P. Russo, Manuale di diritto 
tributario, Milano, 1999, pag. 99; E. Della Valle, Affidamento e certezza del diritto tributario, 
cit., pag. 172; G. Falsitta, Rilevanza delle circolari “interpretative” e tutela giurisdizionale del 
contribuente, cit., pagg. 13 e segg.; D. Stevanato, Tutela dell’affidamento e limiti all’accertamen-
to del tributo, cit., pag. 823; G. Bolletto, Responsabilità per danni dell’Amministrazione Finan-
ziaria, in Riv. Dir. Trib., 2003, I, pagg. 593 e segg.), secondo la quale la prestazione tributaria sarà 
comunque dovuta dal contribuente, il quale avrà solo la possibilità di agire in giudizio per ottenere il 
risarcimento del danno derivante dalle errate indicazioni fornite dall’Amministrazione fiscale. In tal 
caso, è stato notato da M. Basile, Il principio di collaborazione tra fisco e contribuente, cit., pagg. 
204-205, il danno ingiusto al quale consegue il risarcimento non è dato dalla mera richiesta di pa-
gamento dell’imposta, poiché il contribuente sarebbe stato comunque assoggettato al tributo anche 
se la norma avesse avuto fin dall’inizio corretta applicazione. Di conseguenza, è come se il contri-
buente va a pagare dopo esattamente ciò che avrebbe dovuto pagare prima, circostanza quest’ultima 
che non può essere fonte di alcun “danno ingiusto”. Pertanto, la presenza del danno dovrà essere 
valutata nel caso concreto. Sicuramente si avrà un danno ingiusto allorquando il contribuente, per 
far fronte ad una richiesta di imposta successiva ed imprevedibile, debba sopportare ulteriori spese 
finalizzate a procurarsi la somma necessaria ad assolvere il debito d’imposta (ad esempio facendo 
ricorso al credito bancario), o incorra in uno stato di insolvenza idoneo a pregiudicare l’attività di 
impresa. In ogni caso, il contribuente per vedersi riconosciuto il risarcimento avrà l’onere di pro-
vare di aver subito un danno, dipeso dal comportamento colposo della pubblica amministrazione, 
salvo che l’elemento della colpa «non si assuma come oggettivo, stante la natura pubblica del sog-
getto responsabile, demandato, per di più, a fornire informazioni al pubblico». 
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In realtà, l’affidamento del contribuente costituisce un limite assiologico 
alla pretesa impositiva80, che non soltanto implica la cessazione del regime 
delle sanzioni e degli interessi, ma preclude persino l’esigibilità del tributo. 
Difatti, le informazioni fornite dall’Amministrazione fiscale hanno ingene-
rato un legittimo affidamento nel contribuente, il quale, in virtù dei princi-
pi costituzionali della solidarietà e del buon andamento dei pubblici poteri, 
deve poter contare sulla certezza del rapporto d’imposta. Quindi, l’Ammi-
nistrazione Finanziaria, per la preminenza sistematica accordata alla tutela 
dell’affidamento del contribuente e in forza del dovere di collaborazione, 
non può applicare sanzioni o interessi, né pretendere il versamento del tribu-
to: ne deriva l’illegittimità di ogni eventuale atto di imposizione81.

8. I contegni comportamentali imposti all’Amministrazione Finanziaria. 
– I principi enunciati nell’art. 10 dello Statuto integrano una sorta di clausola 
generale che riceve attuazione in altre norme dello Statuto, le quali impongo-
no obblighi di informazione all’Amministrazione Finanziaria e riconoscono 
diritti e garanzie al contribuente.

Questo apparato normativo contribuisce a limitare gli abusi dei poteri 
pubblici e a favorire una partecipazione effettiva del contribuente all’attività 
svolta dagli uffici fiscali. Alla stregua di questi principi, dunque, si è passati 
da un sistema basato sull’autorità ad un modello fondato sulla collaborazione 
e sull’affidamento82.

Nel conformare il regime degli obblighi di informazione, l’art. 6 dello 
Statuto delinea una serie di precetti che devono indirizzare il comportamen-
to dell’Amministrazione Finanziaria: l’obbligo di garantire al contribuente 
l’effettiva conoscenza degli atti a lui destinati, nel rispetto del diritto alla 
riservatezza, attraverso la loro comunicazione al suo domicilio; l’obbligo di 
informare il contribuente di ogni fatto dal quale possa derivare il manca-
to riconoscimento di un debito d’imposta o l’irrogazione di una sanzione; 
l’obbligo di informare pure il contribuente residente all’estero; l’obbligo di 
utilizzare un linguaggio che possa essere compreso anche da coloro che sia-
no sforniti di cognizioni tecnico-giuridiche, per consentire un’effettiva col-
laborazione del contribuente all’attività degli uffici fiscali, mediante l’adem-
pimento delle obbligazioni tributarie con il minor numero di incombenze e 
nelle forme meno costose e più agevoli; l’obbligo di predisporre e di mettere 
a disposizione del contribuente una modulistica semplice e comprensibile; il 

80 Cfr. E. De Mita, La buona fede in diritto tributario (quando l’amministrazione cambia orien-
tamento), in Interesse fiscale e tutela del contribuente, Milano, 2000, pag. 277; S. Sammartino, Le 
circolari interpretative delle norme tributarie emesse dall’Amministrazione Finanziaria, in Studi 
in onore di V. Uckmar, II, Padova, 1997, pag. 1085; A. Colli Vignarelli, Considerazioni sulla 
tutela dell’affidamento e della buona fede nello statuto dei diritti del contribuente, in Riv. Dir. Trib., 
I, 2001, pagg. 669 e segg.; G. Marongiu, Statuto del contribuente: affidamento e buona fede, cit., 
pag. 1281. 

81 Per la ricostruzione delle due tesi, cfr. ampiamente M. Basile, Il principio di collaborazione 
tra fisco e contribuente, cit., pag. 202-203. 

82 V. supra, § 1. 
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divieto di chiedere al contribuente documenti e informazioni già in possesso 
dell’autorità amministrativa, laddove reperibili ai sensi dell’art. 18, commi 2 
e 3, legge n. 241/1990; l’obbligo di intrattenere con il soggetto passivo d’im-
posta rapporti basati sulla trasparenza e sulla lealtà nella richiesta di dati e 
notizie utili a determinare l’imponibile (ex art. 6, comma 5, dello Statuto)83.

9. L’invito al contribuente a fornire i chiarimenti necessari o a produrre 
i documenti mancanti entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della 
richiesta. L’onere dell’Amministrazione Finanziaria di portare a conoscenza 
dei contribuenti circolari, risoluzioni, atti e decreti concernenti l’organiz-
zazione, le funzioni e i procedimenti. Le modalità di svolgimento di accessi, 
ispezioni e verifiche. – Il legislatore dispone che l’ufficio fiscale, prima di 
procedere all’iscrizione a ruolo dei tributi risultanti dalle dichiarazioni, in 
caso di incertezze su aspetti rilevanti, deve invitare il contribuente a fornire i 
chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro il termine di 
trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

La disposizione delinea un’ulteriore forma di cooperazione tra il con-
tribuente e l’Amministrazione fiscale: da un lato, impone un obbligo di at-
tivazione in capo all’ufficio finanziario; dall’altro, consente un’attiva par-
tecipazione del contribuente, chiamato a fornire chiarimenti in ordine alle 
incertezze risultanti dalla dichiarazione, per evitare l’iscrizione a ruolo84.

Altrettanto significativa è la disposizione dell’art. 5 dello Statuto85, che 
impone all’Amministrazione di «assumere idonee iniziative volte a consen-
tire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e ammi-
nistrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di 
testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso 
ogni ufficio impositore»86.

83 Così, D. Ciavarella, Le garanzie del contribuente nel nuovo ordinamento tributario, cit., 
pagg. 68-69.

84 Osserva D. Ciavarella, Le garanzie del contribuente nel nuovo ordinamento tributario, cit., 
pag. 69, che, mentre in precedenza si «imponeva al contribuente o al sostituto un onere di atti-
vazione, attualmente è l’Amministrazione Finanziaria a doversi attivare in funzione di tutela del 
contribuente, la quale, ove ravvisi situazioni di incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione, 
non si può limitare alla sola comunicazione dell’esito al contribuente, ma è tenuta ad invitarlo pre-
ventivamente a fornire i chiarimenti necessari, con l’instaurazione di un contraddittorio allo scopo 
di indirizzarlo verso un corretto adempimento dei propri obblighi tributari e di renderlo partecipe 
all’azione amministrativa nei suoi confronti, salvo poi procedere, se necessario, alla formazione 
del provvedimento impositivo». Sulla tematica, si veda, altresì, A. Messina, Conformazione allo 
Statuto dell’art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973: quali novità?, in Il Fisco, n. 28/2001, pagg. 9503 e 
segg.; D. Deotto, Più tutela sui provvedimenti con la legge 241, in Guida al Diritto de Il Sole 24-
Ore, del 26 agosto 2000, n. 31, pagg. 30 e segg.; S. Screpanti, Statuto dei diritti del contribuente. 
Prime disposizioni attuative, cit., pagg. 14342 e segg.

85 Per un’attenta ricostruzione dell’obbligo di informazione del contribuente, di cui all’art. 5 
dello Statuto, cfr. N. Chiechi, Il diritto all’informazione nel rapporto giuridico d’imposta secondo 
lo Statuto del contribuente, in Boll. Trib., n. 9/2002, pagg. 645 e segg.; V. Guzzanti, L’informa-
zione del contribuente, in A. Fantozzi – A. Fedele (a cura di), Statuto dei diritti del contribuente, 
Milano, 2005, pagg. 145 e segg. 

86 In altri termini, il legislatore mira a garantire la conoscibilità e la semplificazione, al fine di 



420 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno V

Il secondo comma della disposizione, per garantire l’effettività degli ob-
blighi di informazione, onera l’Amministrazione Finanziaria di portare a co-
noscenza dei contribuenti le circolari e le risoluzioni da essa emanate, nonché 
gli atti e i decreti concernenti l’organizzazione, le funzioni e i procedimenti.

Anche il principio della speditezza e della tempestività dell’azione fiscale, 
desumibile dallo Statuto, è finalizzato alla tutela del contribuente, in quanto 
gli consente di ottenere in tempi brevi la conclusione dei procedimenti impo-
sitivi ai quali è sottoposto o che possono riguardarlo87.

Assumono, altresì, rilevanza le norme dello Statuto che precisano le mo-
dalità di svolgimento di accessi88, ispezioni e verifiche89, le quali stabiliscono 
una serie di obblighi a carico degli uffici fiscali, finalizzati a contemperare 
l’esigenza di indagine dell’Amministrazione Finanziaria con la necessità di 
evitare al contribuente turbamenti eccessivi nello svolgimento della propria 
attività90.

In altri termini, queste norme tendono ad elevare il livello di collabora-
zione e di fiducia del contribuente nei confronti dell’Erario91: esse hanno una 

consentire al contribuente di disporre di informazioni chiare ed esaurienti circa l’interpretazione 
del complessivo sistema fiscale e le modalità di calcolo e di applicazione dell’imposta. Sul punto, 
cfr. D. Ciavarella, Le garanzie del contribuente nel nuovo ordinamento tributario, cit., pag. 47. 

87 In tal senso, cfr. D. Ciavarella, Le garanzie del contribuente nel nuovo ordinamento tribu-
tario, cit., pag. 48.

88 L’accesso è il potere di entrare in un posto e soffermarvisi per eseguire le operazioni richieste 
dalla funzione esercitata, anche senza o contro la volontà di colui che ne ha la titolarità, poiché è 
un atto di autorità. È un’attività finalizzata all’acquisizione di tutto il materiale che, ad un som-
mario esame, possa risultare utile per il prosieguo del controllo. Sul tema, cfr. D. Ciavarella, Le 
garanzie del contribuente nel nuovo ordinamento tributario, cit., pag. 84; M. Pisani, La disciplina 
del potere di accesso, in Corr. Trib., n. 40/2001, pagg. 2997 e segg.; F.A. Cimino, L’esercizio del 
potere di accesso presso il contribuente: tra tutela delle garanzie del cittadino ed interesse fiscale, 
in Dir. e prat. trib., n. 6/2007, pt. 1, pagg. 1029 e segg.; F.A. Cimino, Il potere di accesso dell’am-
ministrazione finanziaria presso il contribuente, in Dir. e prat. trib., n. 2/2008, pt. 2, pagg. 391 e 
segg. Più in generale, sulla tematica delle indagini fiscali, cfr. F. Bianchi – R. Lupi, voce Indagini 
fiscali, in Il Diritto. Enciclopedia Giuridica del Sole 24-Ore, diretta da S. Patti, vol. 7, Milano, 
2007, pagg. 610 e segg. 

89 Sulla questione si rinvia a G. Fortuna, Statuto del contribuente: diritti della persona sottopo-
sta a verifica fiscale e circolari applicative della Guardia di Finanza, in Il Fisco, n. 20/2001, pagg. 
7254 e segg.; G. Alice, Statuto del contribuente: introduzione del contraddittorio alla chiusura 
della verifica fiscale, in Il Fisco, n. 13/2001, pagg. 4994 e segg. Sulla necessità del contraddittorio 
nell’ambito della verifica fiscale, al fine di potenziare la tutela del contribuente, cfr. G. Marongiu, 
La necessità del contraddittorio nelle verifiche fiscali “tutela” il contribuente, in Corr. Trib., n. 
37/2010, pagg. 3051 e segg. 

90 Come è stato osservato in dottrina (M. Basile, Il principio di collaborazione tra fisco e con-
tribuente, cit., pag. 207), l’art. 12 dello Statuto consente di dare attuazione al principio di colla-
borazione anche nell’ambito dell’attività di verifica fiscale svolta dagli uffici finanziari, attraverso 
l’imposizione di precisi obblighi in capo all’autorità amministrativa, a cui corrispondono diritti e 
garanzie a tutela del verificato. In ogni caso, il contribuente avrà comunque il dovere di comportarsi 
secondo correttezza, essendo quest’ultimo un principio immanente al nostro sistema tributario, che 
prescinde da un’apposita previsione normativa. Sulla questione, si veda altresì E. Della Valle, La 
tutela dell’affidamento e della buona fede nei rapporti tra contribuente e fisco, in Corr. Trib., 2002, 
pag. 3969; D. Stevanato – A. Tomassini – A. Tortora, Verifica fiscale e diritto del contribuente 
all’informazione, in Dialoghi di diritto tributario, n. 10/2004, pagg. 1301 e segg. 

91 In verità, già prima dello Statuto del contribuente la Guardia di Finanza aveva impartito di-
sposizioni, a livello regolamentare, al personale incaricato di svolgere le indagini fiscali, al fine di 
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funzione integrativa della disciplina dell’attività istruttoria svolta dagli uffici 
fiscali e dalla Guardia di Finanza92, ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. 29 settem-
bre 1973, n. 600 e dell’art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 63393.

10. Il diritto del contribuente di essere informato dai verificatori delle ra-
gioni e dell’oggetto della verifica fiscale. Le osservazioni e i rilievi del con-
tribuente. – Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto del contribuente94, le ispezioni, 

circoscrivere la discrezionalità nell’esercizio del potere di accesso, in modo da non recare eccessivo 
turbamento al contribuente sottoposto alla verifica fiscale. Si pensi, a titolo esemplificativo, alla 
circolare del 20 ottobre 1998, n. 1, consultabile in Il Fisco, n. 47/1998, pag. 15639, concernente le 
istruzioni sull’attività di verifica fiscale. In tal modo, si era avuta, seppur a livello embrionale, una 
sorta di anticipazione di alcune garanzie poi predisposte dallo Statuto. Per tali considerazioni, cfr. 
D. Ciavarella, Le garanzie del contribuente nel nuovo ordinamento tributario, cit., pag. 83. Sulle 
modalità di partecipazione del contribuente alla verifica fiscale, cfr. A. Uricchio, La partecipazio-
ne del contribuente alla verifica, in AA.VV., Codice delle ispezioni e verifiche tributarie, a cura di 
V. Uckmar – F. Tundo, Piacenza, 2005, pagg. 593 e segg. 

92 Sulle norme dello Statuto finalizzate alla tutela del contribuente sottoposto a verifica fiscale, 
cfr. A. Palazzolo – C. Palazzolo, Il comportamento dei verificatori fiscali. Osservazioni, rilievi 
e richieste del contribuente, in Il Fisco, n. 41/2001, pagg. 13254 e segg.; F. Ritondale, Lo Statuto 
del contribuente e l’attività della Guardia di Finanza. Conferme e novità del metodo ispettivo, in 
Il Fisco, n. 39/2001, all. n. 51, pagg. 12955 e segg.; A. Amatucci – M. Amatucci, Le verifiche 
fiscali e i diritti del terzo, in Corr. Trib., n. 47/2001, pagg. 3531 e segg.; M. Pisani, La tutela del 
contribuente sottoposto a verifica fiscale, in Corr. Trib., n. 33/2002, pagg. 2963 e segg.; F. Nicco-
lini, Il codice di comportamento dei verificatori fiscali alla luce dello Statuto del contribuente, in 
Rass. Trib., n. 4/2004, pagg. 1415 e segg.; G. Fortuna, Diritti della persona sottoposta a verifica 
fiscale e circolari applicative della Guardia di Finanza, cit., pagg. 7254 e segg.; A.R. Ciarcia, 
La tutela del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, in Dir. e prat. trib., n. 1/2007, pt.1, pagg. 
1 e segg. Più in generale, sulla tutela del contribuente sottoposto all’attività investigativa svolta 
dall’Amministrazione finanziaria, cfr. M.V. Serranò, La tutela del contribuente nelle indagini 
bancarie, Napoli, 2002. 

93 La verifica fiscale costituisce il mezzo più incisivo, a disposizione dell’Amministrazione Fi-
nanziaria, per controllare l’esatto adempimento degli obblighi imposti dalla normativa fiscale. Essa 
si esplica in un’attività idonea ad incidere su alcune importanti libertà costituzionalmente garantite 
(libertà di persona e libertà di domicilio). Di conseguenza, è soggetta a particolari limitazioni e 
cautele, finalizzate ad evitare un abuso di potere da parte dei verificatori fiscali. I poteri di indagi-
ne mirano a perseguire una finalità prettamente conoscitiva, per consentire all’Amministrazione 
Finanziaria di conoscere quei fatti economici che, essendo manifestazione di ricchezza e, quindi, 
rivelatori di capacità contributiva, siano giuridicamente rilevanti per l’applicazione delle imposte. 
L’esigenza di porre in essere verifiche fiscali si spiega in quanto, nell’attuale sistema tributario 
fondato sull’autotassazione da parte del contribuente, l’Amministrazione Finanziaria si trova in 
una posizione di completa estraneità rispetto alle condotte tenute dai contribuenti e dichiarate al 
Fisco. Pertanto, la verifica fiscale si pone come un intervento successivo, volto a riequilibrare e 
controbilanciare la situazione di inferiorità conoscitiva dell’Amministrazione fiscale. Per tali consi-
derazioni, cfr. D. Ciavarella, Le garanzie del contribuente nel nuovo ordinamento tributario, cit., 
pag. 83. La verifica fiscale, unitamente agli accessi e ispezioni, si inserisce nella più ampia tematica 
concernente le indagini fiscali. Sul punto, cfr. F. Bianchi – R. Lupi, voce Indagini fiscali, cit., pagg. 
610 e segg.; M. Carbone – S. Screpanti, Le disposizioni in tema di verifiche fiscali, in Il Fisco, 
2000; A. Viotto, I poteri di indagine dell’Amministrazione finanziaria, Milano, 2002. 

94 Osserva testualmente D. Ciavarella, Le garanzie del contribuente nel nuovo ordinamento 
tributario, cit., pagg. 83-84, che «l’art. 12, in questo contesto, è una norma che permette al cittadi-
no-contribuente di appurare la sussistenza dell’interesse conoscitivo del Fisco ad esaminare la sua 
posizione tributaria, ricevendo una informazione chiara e completa circa lo scopo del controllo». 
Sull’art. 12 dello Statuto, cfr. L. Ferlazzo Natoli – S. Romeo, La tutela del contribuente ex ar-
ticolo 12 della legge n. 212/2000, in Boll. Trib., n. 14/2002, pagg. 1045 e segg. Sulle conseguenze 
derivanti dalla violazione dell’art. 12 dello Statuto, cfr. A. Colli Vignarelli, Violazione dell’art. 
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le verifiche e gli accessi possono essere effettuati solo nei casi di effettive 
esigenze di indagine e di controllo sul luogo, secondo modalità e tempi pre-
stabiliti, che non possono superare i trenta giorni lavorativi95, prorogabili di 
ulteriori trenta giorni nei casi, individuati e motivati con provvedimento del 
dirigente dell’ufficio, in cui le indagini siano particolarmente complesse96.

12 dello Statuto del contribuente e illegittimità dell’accertamento alla luce del principio di colla-
borazione e buona fede, in Boll. Trib., n. 21/2010, pagg. 1589 e segg. 

95 Sulla tematica, cfr. G. Boccalatte – A. Tomassini, Non è valida la verifica oltre i termini 
di durata imposti dallo Statuto del contribuente, in Corr. Trib., n. 41/2008, pagg. 3309 e segg.; G. 
Perugini – G. Verna, Tutela del contribuente secondo lo statuto del contribuente e durata della 
verifica fiscale, in Boll. Trib., n. 22/2003, pagg. 1630 e segg.; M. Dimonte – E. Romita, La perma-
nenza degli organi verificatori presso la sede del contribuente nella verifica fiscale, in Boll. Trib., n. 
10/2010, pagg. 744 e segg.; A. Iorio, Verifiche fiscali: solo trenta giorni alle ispezioni, in Guida al 
Diritto de Il Sole 24-Ore del 26 agosto 2000, n. 31, pagg. 36 e segg. Tale ultimo autore, unitamente 
alla dottrina più attenta (F. Ritondale, Lo Statuto del contribuente e l’attività della Guardia di 
Finanza. Conferme e novità del metodo ispettivo, cit., pagg. 12955 e segg.; D. Ciavarella, Le 
garanzie del contribuente nel nuovo ordinamento tributario, cit., pag. 85; G. Fortuna, Diritti della 
persona sottoposta a verifica fiscale e circolari applicative della Guardia di Finanza, cit., pagg. 
7254 e segg.), in relazione alla problematica del termine di trenta giorni lavorativi, prorogabili 
di ulteriori trenta, ha sottolineato che nonostante il legislatore si riferisca testualmente ai termini 
massimi di permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente, ex art. 12, comma 5, dello 
Statuto, in realtà essi siano da riferire ai termini massimi della complessiva verifica fiscale. Tale 
interpretazione mira ad ampliare la tutela del contribuente sottoposto all’attività di indagine svolta 
dall’Amministrazione Finanziaria. In senso contrario, sembra essere la tesi sostenuta da altra parte 
della dottrina (G. Giuliani, Accessi, tempi limitati e verifiche libere, in Il Sole 24-Ore del 13 agosto 
2000; F. Ardito, Lo Statuto del Contribuente: diritti e garanzie nel corso delle verifiche fiscali, 
in Boll. Trib., n. 21/2000, pagg. 1545 e segg.; L. Magistro, Controlli e verifiche nelle istruzioni 
della Guardia di finanza, in Corr. Trib., n. 36/2000, pagg. 2597 e segg.; M. Basile, Il principio 
di collaborazione tra fisco e contribuente, cit., pag. 213), secondo la quale la ratio della norma è 
quella di evitare i riflessi negativi che la verifica fiscale possa avere nello svolgimento dell’attività 
del soggetto verificato e nell’immagine dell’azienda verso la clientela e i terzi. Pertanto, il termine 
di durata, indicato nella norma, va inteso soltanto come riferito all’effettiva permanenza dei veri-
ficatori presso la sede del contribuente e non all’attività di verifica complessivamente svolta. Tale 
tesi, quindi, aderisce ad un’interpretazione restrittiva e formalistica della disposizione normativa. 
In ogni caso, secondo tale orientamento, la funzione della norma è quella di evitare che la verifica 
fiscale, presso la sede del contribuente, venga ingiustificatamente trascinata oltre i limiti fisiologici. 
A tale tesi ha aderito anche la Circolare della Guardia di Finanza del 17 agosto 2000, n. 250400, 
consultabile in http://www.finanzaefisco.it/Articoli/2000/gdf/cirgdf.pdf. Sulla questione si segnala, 
di recente, la ricostruzione fornita da S. Capolupo, Verifiche fiscali e termini di permanenza dei 
verificatori, in Il Fisco, n. 5/2010, pag. 674.

Sulla valenza delle prove raccolte dopo la scadenza dei termini per le verifiche fiscali, cfr. G. 
Alemanno, Sulle prove raccolte dopo la scadenza dei termini previsti dallo Statuto del contri-
buente per le verifiche, in GT – Riv. Giur. Trib., n. 12/2004, pagg. 1167 e segg.; S. Capolupo, 
Inutilizzabili i dati raccolti oltre il termine per le verifiche presso la sede del contribuente, in Corr. 
Trib., n. 37/2004, pagg. 2937 e segg. 

96 Parte delle dottrina (S. Capolupo, Statuto del contribuente. Alcune considerazioni in tema di 
verifica fiscale, in Il Fisco, n. 37/2000, pag. 11349; M. Basile, Il principio di collaborazione tra 
fisco e contribuente, cit., pag. 215) ritiene che, nell’ipotesi in cui sia dichiarata l’insussistenza dei 
presupposti oggettivi (casi di particolare complessità dell’indagine) ad autorizzare la proroga di 
ulteriori trenta giorni per l’effettuazione della verifica fiscale, la pretesa erariale che si fonda sugli 
elementi acquisiti nella seconda parte del controllo sarà annullata. A tale soluzione si perviene 
anche in assenza di un’espressa sanzione normativa. Difatti, la sanzione deriva dalla violazione 
del dovere di cooperazione di cui all’art. 10 dello Statuto, che si presta ad essere applicato alle più 
svariate situazioni. 
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Infatti, il principio che sottende ad ogni attività di verifica fiscale implica 
l’accertamento dell’effettività delle esigenze di indagine sul posto: l’azione 
dei verificatori deve svolgersi senza recare danno o turbativa all’attività del 
contribuente sottoposto a verifica.

Al momento dell’inizio delle operazioni, il contribuente ha diritto di esse-
re informato dai verificatori delle ragioni e dell’oggetto della verifica fisca-
le97. Inoltre, egli può farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa 
dinanzi agli organi della giustizia tributaria98 ed è titolare di una pluralità di 
situazioni giuridiche soggettive attive e passive nell’àmbito della verifica.

Le osservazioni e i rilievi del contribuente99 e del professionista devono 
essere riportati nel verbale delle operazioni di verifica, ai sensi del’art. 12, 
comma 4, dello Statuto.

Il contribuente può chiedere che l’esame dei documenti amministrativi e 
contabili possa essere effettuato nell’ufficio dei verificatori o presso il profes-

97 Il preventivo avviso di verifica fiscale si inserisce nell’ottica collaborativa che attualmente ca-
ratterizza i rapporti tra Amministrazione Finanziaria e contribuente. Si tratta di una svolta epocale, 
che segna il passaggio da un sistema inquisitorio ad uno collaborativo, consentendo di allineare 
il nostro Stato alle procedure già seguite nella gran parte degli altri paesi europei. L’introduzione 
di tale onere, a carico dell’autorità amministrativa, comporta un’inversione di tendenza rispetto al 
passato, in quanto, mentre in precedenza la verifica fiscale era caratterizzata dall’effetto sorpresa, fi-
nalizzato a rendere impossibile o improbabile la preparazione del contribuente, in un’ottica repres-
siva e coercitiva, attualmente, invece, è caratterizzata da un principio garantistico volto ad evitare 
le distorsioni esistenti nel rapporto tra Fisco e contribuente, migliorandone la collaborazione. In tal 
modo, si consente, da un lato, una maggiore trasparenza nel funzionamento della macchina ammi-
nistrativa e, dall’altro, una più intensa tutela del contribuente, il quale viene messo in condizione 
di preparare la documentazione contabile che costituirà oggetto di verifica. Questo comporterà la 
riduzione dei tempi della verifica, consentendo di arrecare la minore turbativa possibile al contri-
buente. In questi termini, cfr. M. Basile, Il principio di collaborazione tra fisco e contribuente, cit., 
pagg. 207-208. Sulla tematica, si segnala anche la ricostruzione di C. Nocera, Il preventivo avviso 
di verifica fiscale, in Corr. Trib., n. 30/2001, pag. 2227. Peraltro, della questione ha avuto modo 
di pronunciarsi anche la stessa Amministrazione Finanziaria con la Circolare dell’Agenzia delle 
Entrate del 27 giugno 2001, n. 64/E, consultabile in Corr. Trib., n. 30/2001. 

98 In particolare, sul punto osserva D. Ciavarella, Le garanzie del contribuente nel nuovo ordi-
namento tributario, cit., pag. 48, che, «premesso che l’art. 24 della Costituzione sancisce il diritto 
alla difesa del cittadino in ogni stato e grado del giudizio, tra le disposizioni della legge n. 212/2000 
che si riferiscono ad alcuni aspetti specifici del diritto stesso di difesa, vi è l’art. 12, che regola i casi 
di accesso dei verificatori dell’Amministrazione finanziaria, per il quale è offerta al contribuente la 
possibilità di munirsi di un difensore nel procedimento di verifica fiscale, fissando in maniera pre-
cisa e puntuale i suoi diritti». Pertanto, la previsione di una difesa tecnica anche durante la verifica 
fiscale mira a garantire l’effettività del diritto di difesa, di cui all’art. 24 della Costituzione.

99 Le osservazioni del contribuente consentono di attivare un contraddittorio anticipato, al fine 
di consentire allo stesso di verificare la fondatezza delle operazioni svolte e delle argomentazioni 
di fatto e di diritto su cui si fonderà il futuro atto di accertamento emesso dall’Amministrazione 
Finanziaria. Tale contraddittorio anticipato servirà, inoltre, a fornire elementi difensivi idonei ad 
incanalare le indagini, affinché esse sfocino in una pretesa fiscale corretta. In tal senso, cfr. M. Ba-
sile, Il principio di collaborazione tra fisco e contribuente, cit., pag. 211. Inoltre si veda A. Palaz-
zolo – C. Palazzolo, Il comportamento dei verificatori fiscali, osservazioni, rilievi e richieste dei 
contribuenti, in Il Fisco, n. 41/2001, pagg. 13254 e segg.
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sionista abilitato, che lo assiste o rappresenta100. Peraltro, l’ufficio fiscale non 
è tenuto ad aderire alla richiesta del contribuente e potrebbe disattenderla101.

Invero, la norma, pur apprestando un’evidente tutela del contribuente, 
trova insormontabili ostacoli di fattibilità e va circoscritta alle verifiche ri-
guardanti le attività economiche elementari, in cui la documentazione da 
esaminare si presenta poco voluminosa102. Nell’ipotesi inversa, in cui la do-
cumentazione è particolarmente voluminosa, si avrà una notevole difficoltà 
ad esaminare i documenti amministrativi e contabili presso l’ufficio dei veri-
ficatori o presso il professionista abilitato.

In ottemperanza al principio di cooperazione (art. 10, comma 1, dello 
Statuto), il contribuente, nei sessanta giorni successivi al rilascio della copia 
del processo verbale103 di chiusura delle operazioni di verifica fiscale, può 
comunicare osservazioni e richieste, che devono essere oggetto di valutazio-
ne da parte dell’Amministrazione Finanziaria104.

100 A tal proposito, osserva testualmente M. Basile, Il principio di collaborazione tra fisco e 
contribuente, cit., pag. 209, cercando di individuare la ratio di tale previsione normativa, che «i 
motivi della innovazione legislativa derivano da problematiche note a chi svolge operazioni di con-
trollo. Accade frequentemente, infatti, che, a causa della permanenza dei verificatori presso i locali, 
vi sia una sensibile riduzione della clientela nonché un possibile danneggiamento dell’immagine 
dell’azienda: questo a causa di un retaggio culturale che vede il soggetto sottoposto a controllo 
come un probabile evasore, magari segnalato da qualcuno per qualche violazione commessa. I disa-
gi apportati dal controllo presso la sede del contribuente non sono relativi solo all’immagine dell’a-
zienda e del professionista. Esistono consuete difficoltà legate allo spazio da dedicare all’esame dei 
libri contabili e sociali che spesso, specie presso i contribuenti di piccole dimensioni, rendono il 
lavoro non proficuo e meno agevole». 

101 Sulla questione, nota M. Basile, Il principio di collaborazione tra fisco e contribuente, cit., 
pag. 210, che «i verificatori possono, motivatamente, decidere se accogliere le richieste del con-
tribuente ovvero proporre essi stessi di modificare la sede del controllo in funzione di particolari 
esigenze di carattere pratico e operativo. Pur trattandosi di una semplice facoltà e non di un obbligo 
per i verificatori, qualora non vi siano validi motivi che lo sconsigliano, quali la voluminosità della 
documentazione o l’eccessiva dimensione del soggetto da verificare e quindi la complessità delle 
relative operazioni, i verificatori dovrebbero accogliere la richiesta del contribuente». 

102 Cfr. D. Ciavarella, Le garanzie del contribuente nel nuovo ordinamento tributario, cit., 
pag. 85. 

103 Sul processo verbale, cfr. D. Stevanato, Il ruolo del processo verbale di constatazione nel 
procedimento accertativo dei tributi, in Rass. Trib., I, 1990, pagg. 459 e segg.; A. Vignoli, voce 
Processo verbale (Dir. Trib.), in Il Diritto. Enciclopedia Giuridica del Sole 24-Ore, diretta da S. 
Patti, vol. 12, Milano, 2007, pagg. 207 e segg. Sulle conseguenze derivanti dall’omessa redazione 
del processo verbale, cfr. S. Lombardi, Omessa redazione del processo verbale di verifica e viola-
zione del principio del contraddittorio, in Boll. Trib., n. 13/2005, pagg. 1026 e segg.; A. Tomassini, 
Nell’ambito dei controlli sostanziali il processo verbale di constatazione va sempre redatto e noti-
ficato al contribuente, in GT – Riv. Giur. Trib., n. 3/2009, pagg. 264 e segg. 

104 La norma introduce una forma di contraddittorio post verifica, il quale costituisce una delle 
novità più rilevanti dello Statuto. Come è noto, il principio del contraddittorio è comune ad ogni 
tipo di procedimento contenzioso, al fine di garantire l’effettività del diritto di difesa. Esso, nell’ot-
tica dello Statuto, consente di dare attuazione al principio di collaborazione, garantendo una più 
intensa partecipazione del contribuente all’attività svolta dall’Amministrazione Finanziaria. In altri 
termini, in forza dell’art. 12, comma 7, dello Statuto, il contribuente, prima che venga emesso l’at-
to di accertamento, può prolungare, anche nella fase post verifica, il contraddittorio con l’ufficio 
fiscale. Tutto ciò ha la finalità di garantire una oculata e prolungata valutazione delle osservazioni 
del soggetto sottoposto a verifica fiscale, al fine di fare emergere dati o elementi relativi a dubbi e 
incertezze verificatisi nella fase delle indagini e che non hanno trovato adeguato approfondimento 
a causa dei ristretti tempi tecnici di conclusione delle operazioni. Per tali considerazioni, cfr. M. 
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In ogni caso, l’avviso di accertamento non potrà essere emesso prima 
della scadenza di tale termine, salvo che ricorrano situazioni di particolare e 
motivata urgenza105.

Basile, Il principio di collaborazione tra fisco e contribuente, cit., pag. 217. Sulla tematica, si veda 
altresì E. Ceriana, Osservazioni difensive ai processi verbali di constatazione (art. 12 comma 7 
legge n. 212/2000); quale funzione per il termine di 60 giorni?, in Dialoghi di diritto tributario, n. 
4/2004, pagg. 531 e segg.; R. Dominici, Le osservazioni del contribuente dopo la chiusura della 
verifica, in GT – Riv. Giur. Trib., n. 9/2006, pagg. 799 e segg.; V. D’Agostino, L’insufficienza degli 
studi di settore a realizzare l’accertamento di un rapporto giuridico tributario e l’importanza del 
contraddittorio anticipato ex art. 12, 7° comma, l. n. 212/2000, in Dir. e prat. trib., n. 4/2007, pt. 
2, pagg. 795 e segg.; A. Renda, L’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente e l’auspicata 
cristallizzazione del principio del contraddittorio anticipato, in Giustizia Tributaria, n. 2/2007, 
pag. 11; V. D’Agostino, Il contraddittorio anticipato ex art. 12 dello Statuto del contribuente, in 
Giustizia Tributaria, n. 3/2008, pag. 6; F. Tundo, Dialogo Fisco – contribuente tra contraddittorio 
anticipato e rispetto del termine per l’emanazione dell’avviso di accertamento, in GT – Riv. Giur. 
Trib., n. 9/2010, pagg. 809 e segg. 

105 Sull’ipotesi di avviso di accertamento emanato prima che sia decorso il termine di sessanta 
giorni, decorrente dal rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica fiscale, 
cfr. L. Ferlazzo Natoli – S. Romeo, La tutela del contribuente ex art. 12 della legge n. 212/2000, 
in Boll. Trib., n. 14/2002, pag. 1049; G. Antico – V. Fusconi, Il divieto di emanare l’avviso di ac-
certamento prima di sessanta giorni dalla notifica del p.v. di constatazione, in Il Fisco, n. 44/2003, 
pag. 6873; F.S. Chiechi – N. Chiechi, I diritti del contribuente sottoposto a verifiche fiscali. L’e-
manazione dell’atto di accertamento prima dei 60 giorni dalla notifica del p.v. di constatazione, in 
Boll. Trib., 2004, pagg. 256 e segg.; G. Antico – V. Fusconi, Ancora sull’accertamento emesso 
dopo il verbale, ma prima della scadenza del termine per le osservazioni del contribuente ex art. 
12 dello Statuto, in Dialoghi di diritto tributario, n. 9/2005, pagg. 1171 e segg.; M. Peronace, 
L’invalidità dell’accertamento adottato senza rispettare il termine per le deduzioni del contribuente 
sulle operazioni di verifica, in Boll. Trib., n. 12/2006, pagg. 1057 e segg.; G. Beltramelli, Avviso 
di accertamento notificato prima del termine previsto dall’art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti 
del Contribuente, in Riv. Dir. Trib., 2009, pagg. 593 e segg.; A. Cissello, Accertamento emanato 
prima di 60 giorni dalla consegna del pvc. Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, in Il Fisco, n. 
42/2009, pagg. 7016-7017; F.A. Cimino, L’avviso di accertamento emanato prima della scadenza 
del termine previsto per il contraddittorio anticipato: tra nullità ed inesistenza giuridica, in Dir. e 
prat. trib., n. 3/2009, pt. 2, pagg. 463 e segg.; A. Magliaro, La violazione del principio del con-
traddittorio anticipato previsto nello statuto dei diritti del contribuente: l’annullabilità dell’atto 
di accertamento, in Giustizia Tributaria, n. 1/2009, pag. 8; S. Sibelja, La violazione del principio 
del contraddittorio anticipato previsto nello statuto dei diritti del contribuente: il vizio dell’accer-
tamento e la valutazione complessiva del comportamento delle parti, in Giustizia Tributaria, n. 
1/2009, pag. 8; C. Scalinci (a cura di), Illegittimo l’accertamento emesso senza motivata urgenza, 
prima dello scadere del termine per le deduzioni difensive sull’esito della verifica fiscale, in Giu-
risprudenza di merito, n. 2/2009, pagg. 521 e segg.; A. Baldassarre, L’intervento chiarificatore 
della Corte costituzionale sull’accertamento emesso prima della scadenza del termine di 60 giorni 
dalla consegna del p.v.c., in Dir. e prat. trib., n. 3/2010, pt. 2, pagg. 523 e segg.; C. Califano, 
Sull’invalidità dell’avviso di accertamento emanato senza contraddittorio anticipato, in Giur. It., 
n. 6/2010, pagg. 1444 e segg. Circa la sanzione, alcuni la individuano nella nullità dell’avviso di 
accertamento emanato prima del decorso del termine prescritto, per violazione del principio di 
collaborazione di cui all’art. 10 dello Statuto. Altri, invece, partendo dall’assenza di un’espressa 
previsione sanzionatoria nel caso di mancato rispetto dei termini indicati, ritengono che la sanzione 
sia quella dell’annullabilità del provvedimento impositivo. Di conseguenza, qualora non siano stati 
rispettati i termini indicati nell’art. 12, comma 7, dello Statuto, il contribuente potrà agire in giudi-
zio per invalidare l’intero procedimento di accertamento colpito da un vizio di legittimità.

In verità, la dottrina (M. Basile, Il principio di collaborazione tra fisco e contribuente, cit., 
pagg. 205-206) si è occupata anche dell’ipotesi di mancata risposta da parte dell’Amministrazione 
Finanziaria alle osservazioni e richieste prospettate dal contribuente, affermando che essa compor-
ta l’invalidità dell’avviso di accertamento successivamente emanato. A tale risultato si perviene 
non sulla base dell’art. 12, comma 7, dello Statuto, ma in quanto tale comportamento costituisce 
violazione del più generale principio di leale collaborazione e buona fede, espressamente disci-
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Qualora l’avviso di accertamento sia notificato prima della scadenza del 
termine per le controdeduzioni, l’ufficio finanziario dovrà adeguatamente 
motivare le ragioni di urgenza che hanno condizionato l’attività e il giudice 
dovrà valutarle106.

In questo modo, il legislatore mira a potenziare la tutela del contribuente, 
anche al termine della verifica fiscale, attraverso il riconoscimento di una 
serie di poteri107.

11. Il Garante del contribuente quale massimo organo di vigilanza e di 
controllo della legalità durante le indagini fiscali. – Qualora il contribuen-
te riscontri la violazione delle norme procedimentali in materia di verifica 
fiscale può rivolgersi al Garante del contribuente, ai sensi dell’art. 13 dello 
Statuto108: il Garante è il massimo organo di vigilanza e di controllo della 
legalità durante le indagini fiscali109.

plinato dall’art. 10 dello Statuto. In altri termini, l’ufficio fiscale avrà il dovere di rispondere alle 
doglianze prospettate dal contribuente, al fine di rispettare il principio di cooperazione e buona 
fede. Di conseguenza, la mancata osservanza di tale dovere comporterà violazione del predetto 
principio. Nello stesso senso, cfr. in giurisprudenza Comm. Trib. Reg. Puglia, n. 67/2008, in www.
schedariofiscale.it/.../accertamento%20anticipato%5C2008%2007%2011%20Ctr%20Bari%206, 
secondo la quale nell’ipotesi in cui l’ufficio fiscale non risponde viene a ledere «il diritto del con-
tribuente all’instaurazione di un contraddittorio amministrativo e precontenzioso volto a rendere 
edotta l’Amministrazione Finanziaria delle proprie doglianze, delle quali la medesima è chiamata 
a dare conto ex post in sede di motivazione dell’avviso stesso, giusta il principio di cooperazione e 
leale collaborazione». Tale interpretazione è stata sostenuta anche dall’Agenzia delle Entrate nella 
nota del 14 ottobre 2009, prot. n. 142734, consultabile in http://www.studiosantacroce.eu/public/
files/edicola/0018/14e4f0817daf7a2667b2308d66e21428_Allegato-1.pdf. Per tali indicazioni, cfr. 
la puntuale ricostruzione di M. Basile, Il principio di collaborazione tra fisco e contribuente, cit., 
pag. 206, la quale aggiunge testualmente che «in capo agli uffici procedenti ricadrà sia il dovere di 
attendere i sessanta giorni dalla consegna del p.v.c. per la notifica dell’avviso di accertamento sia 
quello di rispondere alle doglianze del contribuente. Tali obblighi rappresentano, così, una diretta 
applicazione del principio di leale collaborazione e buona fede». 

106 In tal senso, si esprime F. Bianchi – R. Lupi, Statuto del contribuente (ad vocem), cit., pag. 
425. 

107 Diversa è l’ipotesi in cui il contribuente effettui le proprie comunicazioni all’ufficio fisca-
le, una volta che sia decorso il termine di cui all’art. 12, comma 7, dello Statuto. In tal caso, si 
ritiene, da parte di alcuni autori (N. Chiechi – F. Chiechi, I diritti del contribuente sottoposto a 
verifiche fiscali. L’emanazione dell’atto di accertamento prima dei 60 giorni dalla notifica del p.v. 
di constatazione, cit., pag. 262; A. Cotto – M. Meoli – G. Valente, Lo Statuto dei diritti del 
contribuente, cit., pag. 243), che non sussista uno specifico obbligo in capo all’ufficio finanziario 
di valutare le doglianze prospettate dal contribuente. Di conseguenza, l’omessa valutazione delle 
osservazioni del contribuente, da parte dell’Amministrazione Finanziaria, non è idonea a produrre 
l’invalidità dell’atto impositivo. In senso parzialmente diverso si è espressa M. Basile, Il principio 
di collaborazione tra fisco e contribuente, cit., pag. 220, la quale, pur riconoscendo la correttezza 
di tale premessa, non ha mancato di sottolineare che «in un’ottica di collaborazione e di buon an-
damento dell’azione amministrativa (ex art. 97 Cost.), l’Ufficio ben potrà tener conto di elementi 
e dati fondati, forniti in ritardo dal contribuente. Ciò anche in un’ottica di economicità dell’azione 
amministrativa volta ad evitare un inutile contenzioso». 

108 Cfr. F. D’Ayala Valva, Il contribuente sottoposto a verifiche fiscali e l’intervento del Garan-
te, in Riv. Dir. Trib., n. 2/2003, pt. 1, pagg. 179 e segg. 

109 Sul Garante del contribuente, cfr. G. Scarlata, voce Garante del contribuente, in Il Di-
ritto. Enciclopedia Giuridica del Sole 24-Ore, diretta da S. Patti, vol. 6, Milano, 2007, pagg. 
615 e segg.; B. Di Tucci, Il garante del contribuente: autorità indipendente o difensore civico?, 
in Il Fisco, n. 36/2000, pagg. 11120 e segg.; S. Capolupo, Garante del contribuente: funzioni 
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Infatti, l’organo, suggestivamente definito «il tutore della legalità in sede 
di equità giuridica fra contribuente ed organi di accertamento»110, ha il com-
pito di vigilare sul rispetto dei principi costituzionali di imparzialità e di 
oggettività nei rapporti tra i cittadini e i poteri pubblici111. In altri termini, il 
Garante vigila attentamente sugli organi di verifica e di accertamento, i quali, 
nella loro azione, devono rispettare la legalità, l’equità e le regole dello Sta-
tuto del contribuente, evitando abusi e soprusi112.

L’introduzione della figura è un segno di civiltà dello Stato democratico 
nella disciplina dei rapporti tra il Fisco e il contribuente, in quanto l’organo è 
posto a presidio di colui che deve contribuire alla spesa pubblica, nel rispetto 
dei principi di legalità e di capacità contributiva (artt. 23 e 53 Cost.).

Dal punto di vista della conformazione soggettiva, il Garante del contri-
buente è un organo collegiale, composto da un Presidente e da due membri 
esperti, che, pur avendo sede presso ogni Direzione regionale dell’Agenzia 
delle entrate, è dotato di assoluta autonomia e indipendenza di azione, sia sul 
piano funzionale che su quello strutturale113. Esso costituisce pure l’osserva-
torio della situazione economica e fiscale del Paese reale e della psicologia 

e prospettive, in Il Fisco, n. 27/2000, pagg. 8952 e segg.; D. Ciavarella, L’ufficio del Garante 
nella tutela del contribuente, in Il Fisco, n. 35/2001, pagg. 11623 e segg.; U. Perrucci, Attivati i 
garanti del contribuente, in Boll. Trib., n. 22/2001, pagg. 1605-1606; G. Caputi, Garante del con-
tribuente, in Il Fisco, n. 34/2000, pagg. 10552 e segg.; D. Ciavarella, Il Garante del contribuente 
quale organo di legalità e di politica fiscale, in Il Fisco, n. 35/2002, pagg. 4985 e segg.; U. Perruc-
ci, Chi garantisce il funzionamento del Garante?, in Boll. Trib., n. 20/2002, pagg. 1455-1456; A. 
Giordano, Riflessioni sulla natura, le funzioni, e i poteri del Garante dei diritti del contribuente, 
in Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, n. 12/2003, pagg. 1500 e segg.; F.S. 
Chiechi – N. Chiechi, Il Garante del contribuente e il rifiuto al diritto di accesso ai documenti 
amministrativi per le verifiche fiscali e le perquisizioni domiciliari, in Boll. Trib., n. 20/2003, pagg. 
1454 e segg.; D. Ciavarella, Il garante del contribuente e le controversie giurisdizionali: giustizia 
tributaria e giustizia amministrativa, in I Tributi amministrativi regionali, n. 11/2004, pt. 2, pagg. 
619 e segg.; F.S. Chiechi – N. Chiechi, L’attività propulsiva del garante del contribuente, in Boll. 
Trib., n. 17/2003, pagg. 1210 e segg.; F. D’Ayala Valva, Il garante del contribuente dopo il primo 
quinquennio (2000/2005), in Riv. Dir. Trib., n. 12/2006, pt. 1, pagg. 939 e segg.; B. Simoni, L’ufficio 
del garante del contribuente: principi in materia di nomine, in Il Foro amministrativo T.A.R., n. 
12/2005, pagg. 3889 e segg.; U. Loi, L’attività del Garante del contribuente dalla sua istituzione, in 
Rivista dei dottori commercialisti, n. 2/2006, pagg. 61 e segg.; M.V. Cernigliaro Dini, Il garante 
del contribuente tra funzione amministrativa e giurisdizionale, in Boll. Trib., n. 19/2006, pagg. 
1511 e segg.; G. Bronzetti, Il Garante del contribuente: realtà e prospettive, in Riv. Dir. Trib., n. 
5/2007, pt. 1, pagg. 547 e segg. 

110 Cfr. D. Ciavarella, Le garanzie del contribuente nel nuovo ordinamento tributario, cit., 
pag. 49. 

111 In tal senso, cfr. G. Scarlata, voce Garante del contribuente, cit., pag. 615, il quale osserva 
testualmente che «l’obiettivo perseguito dal Legislatore è pertanto quello di assicurare ai contri-
buenti una tutela “preventiva” contro eventuali abusi o comportamenti inopportuni o contraddittori 
degli uffici finanziari, nella prospettiva di una “definizione” del rapporto tributario anticipata rispet-
to al ricorso in sede giurisdizionale, dove ormai difficilmente possono essere corrette disfunzioni 
nei rapporti tra contribuenti e amministrazioni».

112 Cfr. D. Ciavarella, Le garanzie del contribuente nel nuovo ordinamento tributario, cit., 
pag. 101. 

113 Cfr. D. Ciavarella, Le garanzie del contribuente nel nuovo ordinamento tributario, cit., 
pag. 107. 
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del contribuente114, poiché informa il Parlamento, per il tramite del Mini-
stero dell’Economia e delle Finanze, dei comportamenti tenuti dagli organi 
dell’Amministrazione Finanziaria e dai contribuenti, fornendo all’organo le-
gislativo dati concreti per rivedere, correggere o riformare le leggi in materia 
fiscale al fine di raggiungere il massimo benessere collettivo.

Nessun organo di accertamento può sottrarsi alla vigilanza della legalità 
del Garante del contribuente, che svolge una funzione di controllo e di sti-
molo dell’operato dell’Amministrazione Finanziaria su segnalazione delle 
irregolarità, delle disfunzioni, delle prassi amministrative anomale o irragio-
nevoli o dei comportamenti idonei ad affievolire il rapporto di fiducia tra i 
cittadini e l’Amministrazione Finanziaria.

L’organismo soffre di un limite funzionale: l’assenza di poteri coercitivi 
e sanzionatori. Difatti, il Garante è titolare di mere funzioni sollecitatorie115: 
chiedere chiarimenti e documenti agli uffici fiscali; rivolgere raccomanda-
zioni ai dirigenti per tutelare il contribuente e garantire la migliore organiz-
zazione dei servizi; accedere agli uffici per controllare la funzionalità dei 
servizi di assistenza e di informazione del contribuente e l’agibilità degli 
spazi aperti al pubblico.

Il Garante, inoltre, può richiamare gli uffici finanziari al rispetto dei di-
ritti del contribuente sottoposto ad accessi, ispezioni e verifiche. Qualora il 
Garante, informato dal contribuente, riscontri che gli organi dell’Ammini-
strazione Finanziaria, in sede di verifica fiscale, non abbiano rispettato il 
principio di legalità, il principio del contraddittorio e le altre norme tributarie 
può proporre all’ufficio verificatore la revoca dell’atto di accertamento e la 
nomina di un Commissario ad acta116.

Del pari, il Garante può individuare i casi in cui le disposizioni in vigore 
o i comportamenti dell’Amministrazione Finanziaria siano idonei a determi-
nare un pregiudizio a carico del contribuente o conseguenze negative nei rap-
porti con l’Erario, procedendo ad apposite segnalazioni ai competenti organi.

Al contrario, il Garante non può sostituirsi agli uffici fiscali nell’adozione 
degli atti di loro competenza, ovvero procedere alla rimozione degli atti rite-
nuti viziati, potendo soltanto limitarsi a stimolare le procedure di autotutela. 
Inoltre, egli non può irrogare sanzioni neppure nelle ipotesi di accertate vio-
lazioni delle norme dello Statuto, essendo privo di poteri sanzionatori.

114 In tal senso, cfr. D. Ciavarella, Le garanzie del contribuente nel nuovo ordinamento tribu-
tario, cit., pag. 115. 

115 Ha sottolineato D. Ciavarella, Le garanzie del contribuente nel nuovo ordinamento tributa-
rio, cit., pag. 105, che «esso è un organo collegiale posto alla tutela del contribuente con azioni di 
legalità ed equità orizzontale tanto che, in caso di inosservanza dei suoi richiami alla legalità, può 
segnalare i comportamenti inadeguati per un eventuale avvio di procedimenti disciplinari a carico 
dei funzionari inadempienti e, se riscontra fatti costituenti reato che vanno al di là del provvedi-
mento disciplinare, ha l’obbligo di informare l’Autorità giudiziaria essendo egli posto alla vigilanza 
della legalità in uno Stato di diritto». 

116 In tal senso, cfr. D. Ciavarella, Le garanzie del contribuente nel nuovo ordinamento tribu-
tario, cit., pag. 110. 
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Peraltro, la tutela offerta dall’ordinamento attraverso la figura del Garante 
non esclude altre forme di garanzia previste a difesa del contribuente. Difatti, 
l’intervento del Garante non si sovrappone all’attività giurisdizionale, ma si 
affianca ad essa, concorrendo alla tutela del contribuente in termini meno 
incisivi, ma notevolmente anticipati117.

12. L’obbligo di motivazione degli atti tributari. La motivazione per rela-
tionem. – Nei rapporti di collaborazione tra il Fisco e il contribuente, l’ob-
bligo di motivazione degli atti tributari (art. 7 dello Statuto)118 assume un 

117 Per tale considerazione, cfr. G. Scarlata, voce Garante del contribuente, cit., pag. 617.
118 Sull’obbligo di motivazione degli atti tributari, contenuto nell’art. 7 dello Statuto, il quale co-

stituisce una specificazione del più generale obbligo di motivazione dei provvedimenti amministra-
tivi, di cui all’art. 3 della legge n. 241/1990, cfr. F. Lorenzi, Statuto del contribuente e motivazione 
degli atti tributari, in Il Fisco, n. 39/2001, all. n. 51, pagg. 12963 e segg.; M. Beghin, Osservazioni 
in tema di motivazione dell’avviso di accertamento ex art. 42, DPR n. 600/1973, alla luce dell’art. 
7 dello “Statuto dei diritti del contribuente”, in Riv. Dir. Trib., n. 6/2004, pt. 1, pagg. 709 e segg.; 
G. Petrillo, La motivazione dell’avviso di accertamento nello Statuto dei diritti del contribuente. 
Spunti per un’analisi comparatistica con la correlativa esperienza spagnola, in Rivista di diritto 
tributario internazionale, n. 1/2004, pagg. 119 e segg.; R. Zanni, L’art. 7 dello Statuto dei diritti 
del contribuente: chiarezza e motivazione degli atti tributari, in Dir. e prat. trib., n. 5/2005, pt. 2, 
pagg. 1139 e segg.; G. Dicuonzo, La motivazione degli atti impositivi alla luce dei principi dello 
Statuto del diritti del contribuente, in Tributi locali e regionali, n. 5/2007, pagg. 606 e segg.; A. Mo-
dolo, Procedimenti attuativi dei tributi e Statuto dei diritti del contribuente. Questioni attuali in 
tema di motivazione degli atti impositivi, in Riv. Dir. Trib., n. 3/2007, pt. 1, pagg. 289 e segg. Più in 
generale, sull’obbligo di motivazione degli atti tributari, cfr. R. Lupi, Motivazione e prova nell’ac-
certamento tributario con particolare riguardo alle imposte dirette e all’Iva, in Riv. Dir. fin., 1987, 
I, pagg. 275 e segg.; R. Lupi, Motivazione e dimostrazione ai fini dell’accertamento di valore nelle 
imposte sui trasferimenti, in Giur. It., 1988, pagg. 427 e segg.; D. Stevanato, Alcune riflessioni 
in tema di motivazione degli accertamenti di valore, in Rass. Trib., 1989, II, pagg. 585 e segg.; D. 
Stevanato, La motivazione degli avvisi di accertamento (rassegna di dottrina e giurisprudenza), 
in Rass. Trib., 1989, II, pagg. 415 e segg.; G. Vanz, Osservazioni critiche sull’orientamento della 
cassazione in tema di motivazione e prova dell’accertamento tributario, in Giurisprudenza delle 
Imposte, 2000, pagg. 757 e segg.; S. Stufano, Ipotesi applicative della disciplina sulla chiarezza 
e motivazione degli atti, in Corr. Trib., n. 48/2001, pagg. 3596 e segg.; P. Travaglini, Brevi note 
sulla motivazione dell’avviso di liquidazione, sulla trasparenza dell’azione amministrativa e altro, 
in GT – Riv. Giur. Trib., n. 2/2002, pagg. 158 e segg.; C. Grimaldi, Accertamenti ben motivati 
prima dello statuto del contribuente, in GT – Riv. Giur. Trib., n. 5/2002, pagg. 410 e segg.; M. Pa-
drini – G. Sgaravato, La cartella di pagamento tra obbligo di motivazione e rispetto dei termini 
di prescrizione, in Dir. e prat. trib., n. 4/2002, pt. 2, pagg. 800 e segg.; P. Agostinelli, Riflessioni 
sul valore e sulla funzione della motivazione degli atti impositivi, anche alla luce del più recente 
quadro normativo, in Riv. Dir. Trib., n. 11/2002, pt. 2, pagg. 692 e segg.; L. Ferlazzo Natoli, La 
motivazione degli atti, in Rivista della Guardia di Finanza, n. 6/2002, pagg. 2563 e segg.; F. Ce-
rioni, L’obbligo di motivazione della cartella di pagamento, in Corr. Trib., n. 46/2003, pagg. 3827 
e segg.; E. Righi, Brevi note sulla motivazione degli accertamenti tributari prima dello Statuto dei 
diritti del contribuente, in Boll. Trib., n. 3/2004, pag. 235; A. Militerno, Requisiti della motivazio-
ne dell’avviso di accertamento, in Corr. Trib., n. 28/2005, pagg. 2243 e segg.; L. Ferlazzo Natoli 
– G. Ingrao, La motivazione della cartella di pagamento: elementi essenziali, in Riv. Dir. Trib., n. 
10/2005, pt. 2, pagg. 542 e segg.; P. Montesano – L. Ferlazzo Natoli, L’obbligo di motivazione 
nell’avviso di liquidazione no preceduto da avviso di accertamento, in Boll. Trib., n. 11/2006, pagg. 
956 e segg.; F. Brighenti, La motivazione dell’avviso di accertamento intempestivo, in Boll. Trib., 
2007, pagg. 1323-1324; A. Vignoli – R. Lupi, voce Motivazione (Dir. Trib.), in Il Diritto. Enciclo-
pedia Giuridica del Sole 24-Ore, diretta da S. Patti, vol. 9, Milano, 2007, pagg. 706 e segg.; D. 
Mazzagreco, Questioni attuali in tema di motivazione degli atti, in Riv. Dir. Trib., n. 4/2008, pt. 
1, pagg. 361 e segg.; M. Di Siena – G. Ingrao, Illegittimità istruttorie, tutela del contribuente e 
giurisdizione amministrativa: un primo tentativo di inquadramento sistematico alla luce dell’art. 7 
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ruolo pregnante, in quanto finalizzato a garantire un effettivo controllo sulla 
correttezza e sulla democraticità dell’esercizio della pubblica funzione.

La norma, nel richiamare l’art. 3 della legge n. 241/1990, sull’obbligo 
generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi119, dispone che gli 
atti dell’Amministrazione Finanziaria devono essere motivati mediante l’in-
dicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno deter-
minato la decisione120. Il legislatore, accanto alla motivazione, individua tutti 
elementi essenziali degli atti dell’Amministrazione Finanziaria: l’indicazio-
ne dell’ufficio che ha emanato l’atto, al quale sarà possibile chiedere infor-
mazioni; l’individuazione del responsabile del procedimento; la precisazione 
dell’organo al quale potrà essere presentata la richiesta di agire in autotutela; 
la specificazione dell’organo giurisdizionale presso il quale poter ricorrere, 
con l’indicazione dei termini e delle modalità. Questi elementi, prescritti a 
contenuto dell’atto amministrativo dalla legge n. 241/1990, hanno acquistato 
il crisma dell’ufficialità nel settore tributario, a seguito dello Statuto dei di-
ritti del contribuente 121.

La normativa, risolvendo una questione dibattuta, ha riconosciuto la mo-
tivazione per relationem122, che implica il riferimento ad un altro atto, che 

dello Statuto dei diritti del Contribuente, in Rass. Trib., n. 4/2005, pagg. 1293 e segg. 
119 Sull’obbligo generale di motivazione degli provvedimenti amministrativi, cfr. M.S. Gianni-

ni, voce Motivazione dell’atto amministrativo, in Enc. Dir., vol. XXVII, Milano, 1977, pagg. 268 
e segg.; A. Romano Tassone, Motivazione dei provvedimenti amministrativi e sindacato di legit-
timità, Milano, 1987; V. Mazzarelli, voce Motivazione dell’atto amministrativo, in Enc. Giur. 
Treccani, vol. XX, Roma, 1990, pagg. 1 e segg.; A. Andreani, Idee per un saggio sulla motivazio-
ne obbligatoria dei provvedimenti amministrativi, in Dir. amm., 1993, pagg. 9 e segg.; A. Roma-
no Tassone, voce Motivazione nel diritto amministrativo, in Dig. Disc. Pubbl., vol. XIII, Torino, 
1997, pagg. 683 e segg.; R. Scarciglia, La motivazione dell’atto amministrativo, Milano, 1999; 
G. Bergonzini, Difetto di motivazione del provvedimento amministrativo ed eccesso di potere (a 
dieci anni dalla legge 241 del 1990), in Dir. amm., 2000, pagg. 181 e segg.; G, Corso, voce Mo-
tivazione dell’atto amministrativo, in Enc. Dir., Aggiornamento, Milano, 2001, pagg. 775 e segg.; 
A. Romano Tassone, voce Motivazione (dir. amm.), in Diz. Dir. Pubbl., (diretto da) S. Cassese, 
vol. IV, Milano, 2006, pagg. 3741 e segg.; G. Tropea, voce Motivazione (Dir. amm.), in Il Diritto. 
Enciclopedia Giuridica del Sole 24-Ore, diretta da S. Patti, vol. 9, Milano, 2007, pagg. 699 e segg. 

120 Sul contenuto della motivazione degli atti tributari, nell’ottica di garantire l’osservanza del 
principio di leale cooperazione tra contribuente e Amministrazione Finanziaria, si segnala in giuri-
sprudenza Cass., Sez. Trib., 30 gennaio 2007, n. 1905, in Il Fisco, 2007, pag. 1629. 

121 In tal senso, cfr. D. Ciavarella, Le garanzie del contribuente nel nuovo ordinamento tribu-
tario, cit., pagg. 71-72, il quale osserva che, in tal modo, il legislatore ha recepito l’orientamento 
giurisprudenziale diffusosi anteriormente alla legge n. 241/1990, secondo il quale per verificare la 
legittimità di un atto amministrativo, idoneo ad incidere sulla sfera soggettiva del singolo, era ne-
cessario comprendere le ragioni che stavano alla base dell’atto stesso, giacché solo un’indagine sui 
motivi consentiva di verificare la legittimità dell’atto, individuando una corrispondenza tra il fine 
concretamente perseguito e quello previsto in astratto dalla norma. 

122 Sulla motivazione per relationem, cfr., in dottrina, A. Uricchio, Limiti e condizioni di vali-
dità della motivazione per relationem: il caso della mancata produzione in giudizio di una stima 
Ute richiamata dall’atto di accertamento, in Boll. Trib., 1996, pagg. 1145 e segg.; G. Antico, La 
motivazione per relationem alla luce dello statuto del contribuente, in Tributi, 2001, pagg. 665 e 
segg.; G. Ferraú, Avviso di accertamento e motivazione per relationem, in GT – Riv. Giur. Trib., n. 
11/2011, pagg. 1333 e segg.; R. Miceli, Motivazione “per relationem”: dalle prime elaborazioni 
giurisprudenziali allo Statuto del contribuente, in Riv. Dir. Trib., n. 11/2001, pt. 1, pagg. 1145 e 
segg.; C. Montuori, La motivazione per relationem degli atti impositivi, in Il Fisco, n. 48/2001, 
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costituisce il presupposto della pretesa impositiva. Sul punto, il legislato-
re impone che l’atto richiamato sia indicato e reso disponibile123, mediante 
l’allegazione all’atto accertato124, al fine di potenziare le garanzie del contri-
buente125.

L’art. 1 del D.Lgs. n. 32/2001, recante il regolamento di attuazione dello 
Statuto, ha attenuato l’obbligo, prevedendo, in alternativa all’allegazione, la 
riproduzione nell’atto di accertamento del contenuto essenziale dell’atto ri-
chiamato126.

La motivazione degli atti tributari costituisce un onere della prova impo-
sto all’Amministrazione Finanziaria per far valere la pretesa creditizia nei 
confronti del contribuente (art. 2697 cod. civ.). Insomma, l’obbligo di moti-

pagg. 14355 e segg.; M.G. Bruzzone, Motivazione «per relationem»: il «renvirement» della Su-
prema Corte, in Corr. Trib., n. 10/2002, pagg. 872 e segg.; L. Salvini, La motivazione per relatio-
nem nelle più recenti pronunce della sezione tributaria della Corte di Cassazione, in Rass. Trib., 
n.3/2002, pagg. 847 e segg.; M. Beghin, La motivazione per relationem dell’avviso di accerta-
mento tra “conoscibilità” degli atti generali e “conoscenza” delle ragioni della pretesa fiscale: 
note critiche a proposito di una recente soluzione giurisprudenziale, in Riv. Dir. Trib., n. 5/2005, 
pt. 2, pagg. 330 e segg.; I. Catalano, La motivazione per relationem e lo Statuto dei diritti del 
contribuente, in Rivista dei dottori commercialisti, n. 3/2005, pagg. 559 e segg.; R. Miceli, La 
motivazione per relationem, in AA.VV., Lo Statuto dei diritti del Contribuente, (a cura di) A. Fan-
tozzi – A. Fedele, Milano, 2005, pagg. 329 e segg.; M. Beghin, Motivazione “per relationem”, 
Statuto del contribuente e “conoscibilità” degli atti esterni, in Corr. Trib., n. 10/2008, pagg. 807 e 
segg. In giurisprudenza, cfr. Cass., sez. trib., 2 agosto 2000, n. 10148, in “http://www.giustizia.it/
cassazione/giurisprudenza/cass2000/10148sen_00.html” Sentenza Sezione Tributaria n. 10148 del 
2 agosto 2000. 

123 In particolare, osserva D. Ciavarella, Le garanzie del contribuente nel nuovo ordinamento 
tributario, cit., pag. 47, che «è certamente censurabile il comportamento dell’Amministrazione 
Finanziaria che, dietro richiesta, non renda disponibile l’atto nella sua integrità. Infatti è giusto 
e ragionevole che il contribuente debba avere a disposizione tutti gli elementi di fatto e di diritto 
contenuti in un atto che lo riguarda onde potersi difendere nelle sedi opportune». 

124 Sulle conseguenze della mancata allegazione dell’atto richiamato, cfr. S. Muleo, Mancata 
allegazione all’avviso di accertamento di altro avviso in esso richiamato e violazione dello Statuto 
del contribuente, in GT – Riv. Giur. Trib., n. 12/2008, pagg. 1087 e segg. 

125 Sulla tematica, cfr. C. Califano, Conoscenza effettiva e conoscenza potenziale dell’atto ri-
chiamato nella motivazione per relationem, in Giustizia Tributaria, n. 2/2007, pag. 8; B. Aiudi, Co-
nosciuti o ricevuti? Nota a margine della motivazione “per relationem”, in Boll. Trib., n. 18/2003, 
pagg. 1299 e segg. 

126 Ricorda testualmente D. Ciavarella, Le garanzie del contribuente nel nuovo ordinamento 
tributario, cit., pag. 72, che, «prima dell’entrata in vigore dello Statuto, si era consolidata una 
giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che riteneva valida la motivazione per rela-
tionem contenuta nell’atto impositivo, la quale permetteva agli uffici di effettuare un puro e sem-
plice richiamo e rinvio al contenuto di altri atti o documenti, purché comunicati in precedenza al 
contribuente, di cui si faceva menzione nell’atto impugnabile. Tuttavia, se questi atti e documenti 
non venivano, poi, messi a disposizione della controparte o del giudice, quest’ultimo non era in 
grado di verificare la fondatezza nel merito dell’avviso di accertamento, non potendo confrontare 
le argomentazioni dell’ufficio rispetto a quanto contestato, dedotto e documentato dal contribuen-
te». Pertanto, l’autore sottolinea che il legislatore con il D.Lgs. n. 32/2001, al fine di garantire 
l’effettività della motivazione per relationem, non ha ritenuto più sufficiente, per l’individuazione 
dei presupposti di fatto e di diritto del provvedimento impositivo, il mero richiamo ad un altro atto, 
ma ha reputato necessario che l’atto richiamato venga allegato a quello che lo richiama o che, in 
quest’ultimo, sia riprodotto il contenuto essenziale del primo, salvo che la documentazione non sia 
già in possesso o a conoscenza del destinatario. 
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vazione ha il valore di prova della pretesa dell’ente impositore127: la motiva-
zione deve spiegare il fondamento della pretesa fiscale per mettere il contri-
buente in condizione di decidere se difendersi e in quale modo difendersi128.

In altri termini, «la motivazione degli atti tributari, dovendo esprimere 
i fatti e le ragioni che sono a fondamento della pretesa creditoria vantata 
dall’Amministrazione finanziaria (arg. ex art. 2697, cod. civ.), pone, tra l’al-
tro, il destinatario dell’atto nella condizione di decidere se esercitare il di-
ritto di agire giudizialmente e quindi di apprestare e svolgere efficacemente 
la tutela dei propri diritti anche in sede contenziosa (art. 24, Cost.)»129. In 
proposito, è significativa la sottolineatura che «l’obbligo della motivazione 
assolve, oltre ad una funzione processuale di garanzia del diritto di difesa, 
anche ad una funzione di trasparenza, dal momento che spiega le ragioni di 
fatto e di diritto che hanno portato l’Amministrazione finanziaria all’emana-
zione dell’atto complesso amministrativo, qual è l’avviso di accertamento o 
la rettifica tributaria»130.

In realtà, la giurisprudenza131, in contrasto con la dottrina132, ha reputato 
l’avviso di accertamento e la sua motivazione come una sorta di provocatio 
ad opponendum, ossia come un veicolo di accesso al processo. In questa 
prospettiva, l’obbligo della motivazione risulta rispettato soltanto se il contri-
buente è messo in condizione di conoscere la pretesa fiscale nei suoi elementi 
essenziali e di contestarne il contenuto. Infatti, è incontrovertibile che l’atto 

127 Sulla correlazione tra motivazione e prova, cfr. L. Ferlazzo Natoli – P. Montesano, Mo-
tivazione e prova: elementi necessari per giustificare la pretesa tributaria, in Riv. Dir. Trib., n. 
11/2002, pt. 2, pagg. 743 e segg. 

128 In tal senso, cfr. A. Vignoli – R. Lupi, voce Motivazione (Dir. Trib.), cit., pag. 714. 
129 Cfr. N. D’Amati – A. Uricchio, Corso di diritto tributario, cit., pag. 29. Peraltro, anche la 

giurisprudenza ha messo in luce la funzione della motivazione degli atti tributari, come strumento 
che consente, da un lato, di individuare le ragioni adducibili dall’ufficio fiscale nella fase conten-
ziosa e, dall’altro, consentire al contribuente di esplicare il diritto di difendersi in giudizio di fronte 
alla maggiore pretesa dell’Amministrazione Finanziaria. Sul punto, cfr. Cass., 1 settembre 1995, n. 
9223, in Boll. Trib., 1997, pag. 1829.

130 D. Ciavarella, Le garanzie del contribuente nel nuovo ordinamento tributario, cit., pag. 73.
131 Sul punto, cfr. Cass., 19 giugno 1980, n. 3898, in Leg. e giur. trib., 1981, pag. 1343, che riba-

disce testualmente: «l’avviso di accertamento tributario presenta due aspetti tra loro indipendenti: 
l’uno sostanziale, in quanto pone in essere i presupposti per l’applicazione dell’imposta, l’altro 
processuale, in quanto è diretto ad affermare, ai fini della sua definitività, la pretesa tributaria come 
nel medesimo determinata, affinché il contribuente possa consapevolmente scegliere tra l’accet-
tarla, anche tacitamente, od impugnarla, se ritenuta illegittima, in seguito a tale provocatio ad op-
ponendum». La stessa giurisprudenza continua dicendo che «in relazione a tale seconda funzione, 
l’obbligo di motivazione dell’accertamento deve ritenersi adempiuto quando il contribuente è posto 
in grado di conoscere la pretesa tributaria in tutti i suoi elementi essenziali al fine di un efficace 
contestazione sull’an e sul quantum debeatur». 

132 Cfr. F. Tesauro, Istituzioni di diritto tributario, vol. 1, Parte generale, cit., pag. 212, il quale 
nota testualmente che «questo indirizzo giurisprudenziale non è accettabile: non se ne può accet-
tare la premessa, perché l’avviso di accertamento è un provvedimento amministrativo, non l’atto 
di avvio del processo; e non se ne può condividere la conseguenza, che non rispecchia le norme in 
tema di motivazione degli avvisi di accertamento. Le norme in tema di motivazione, infatti, come 
abbiamo visto, richiedono che sia indicata non soltanto la pretesa (cioè il credito dell’Amministra-
zione finanziaria), ma anche i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che giustificano l’atto». 
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impositivo debba essere motivato nei suoi elementi costitutivi133: l’imponibi-
le; gli importi; le aliquote; in mancanza, sarà affetto da nullità.

Quindi, l’obbligo di motivazione deve concernere tutti gli atti che incido-
no sulla sfera giuridica del contribuente, siano o meno impugnabili dinanzi al 
Giudice tributario134. La conclusione è avallata dalla centralità della motiva-
zione negli atti tributari, quale forma di tutela del contribuente nei confronti 
dell’ufficio finanziario.

In ogni caso, il legislatore specifica che la natura tributaria dell’atto non è 
preclusiva di un eventuale ricorso dinanzi agli organi della giustizia ammini-
strativa (art. 7, comma 4, dello Statuto)135.

In verità, poiché la sfera della giurisdizione tributaria è particolarmente 
estesa, fino a comprendere «tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi 
di ogni genere e specie comunque denominati» (art. 2, D.Lgs. 31 dicembre 
1992, n. 546), la giurisdizione del Giudice Amministrativo può essere solo 
residuale. Infatti, essa sarà limitata alle questioni che, pur riguardando una 
delle materie di cui al citato art. 2, attengano all’annullamento di un atto 
diverso da quelli tassativamente elencati nell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, 
ovvero alle controversie concernenti la declaratoria di illegittimità di un 
comportamento dell’Amministrazione136.

13. L’interpello del contribuente come strumento volto a perseguire la 
speditezza e la tempestività dell’azione fiscale. – Tra gli strumenti di de-
mocrazia partecipativa e di consulenza giuridica137, l’interpello del contri-
buente138 si colloca all’interno di una politica legislativa diretta a perseguire 

133 In tal senso, cfr. D. Ciavarella, Le garanzie del contribuente nel nuovo ordinamento tribu-
tario, cit., pag. 73.

134 In ogni caso, la circostanza che gli atti emessi dall’Amministrazione Finanziaria hanno natura 
tributaria non è, di per sé, ostativa al riconoscimento di una tutela giurisdizionale in sede ammini-
strativa, nelle controversie derivanti dalla scorretta applicazione delle norme tributarie. In tal caso, 
però, le situazioni giuridiche soggettive tutelate non devono essere diritti soggetti, altrimenti è ne-
cessaria la giurisdizione esclusiva delle Commissioni tributarie. In tal senso, cfr. D. Ciavarella, 
Le garanzie del contribuente nel nuovo ordinamento tributario, cit., pag. 48.

135 Per alcune delucidazioni sulla giurisdizione del giudice amministrativo in materia tributaria, 
cfr. A. Monti, Qualche considerazione in tema di giurisdizione del giudice amministrativo in ma-
teria tributaria, in Riv. Dir. Trib. Internazionale, 2005, pagg. 67 e segg. 

136 In tal senso, cfr. D. Ciavarella, Le garanzie del contribuente nel nuovo ordinamento tri-
butario, cit., pag. 74; O. Cucuzza, Alcune riflessioni operative sullo Statuto dei diritti del contri-
buente, cit., pagg. 11015 e segg.; S. Screpanti, Statuto dei diritti del contribuente. Prime dispo-
sizioni attuative, cit., pagg. 14348 e segg. Sulla questione, si veda, altresì, M. Di Siena, Vizi della 
fase istruttoria e tutela del contribuente: si consolida l’”interpretatio abrogans” dei giudici circa 
l’art. 7, comma 4, della L. n. 212/2000, in Rass. Trib., n. 3/2009, pagg. 840 e segg. 

137 Sulla tematica, cfr. M. Carbone, La disciplina del diritto di interpello e le prospettive di 
evoluzione, in Riv. Guardia di Finanza, 1998, pag. 2027; G. Alemanno, Il diritto all’informazione 
tra consulenza giuridica e interpello, in Corr. Trib., n. 6/2002, pagg. 495 e segg.; G. Marongiu, 
Riflessioni sul diritto di interpello, in Corr. Trib., n. 16/2002, pagg. 1408 e segg.; F. Pistolesi, 
Gli interpelli tributari nella relazione finale della Commissione Biasco, in Corr. Trib., n. 39/2007, 
pagg. 3144 e segg. 

138 Per un’attenta ricostruzione dell’istituto dell’interpello ordinario, cfr. F. Fratini, Gli inter-
pelli tributari tra doveri di collaborazione dell’amministrazione finanziaria e tutela del contribuen-
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la speditezza e la tempestività dell’azione fiscale, in funzione della rapida 
conclusione dei procedimenti impositivi139.

Lo strumento era sconosciuto alla legislazione italiana degli anni ottanta, 
che fondava i rapporti tra il Fisco e il contribuente su una contrapposizione 
quasi ontologica140. La visione aveva condotto ad una notevole mole di con-
tenzioso tributario, considerato che il contribuente, che si vedeva notificare 
un avviso di accertamento, di regola impugnava l’atto impositivo dinanzi al 
Giudice Tributario141: non esistevano ancora strumenti normativi per ottenere 

te. Contributo allo studio delle tutele nei confronti degli atti non autoritativi dell’Amministrazione 
Finanziaria nell’ambito di una prospettiva de iure condendo del sistema delle garanzie dei tax 
payers, cit., pagg. 15 e segg. e pagg. 116 e segg.; G. Sepio, voce Interpello (Dir. Trib.), in Il Di-
ritto. Enciclopedia Giuridica del Sole 24-Ore, diretta da S. Patti, vol. 8, Milano, 2007, pagg. 
116 e segg.; V.M. Versiglioni, L’interpello nel diritto tributario, Perugia, 2005; M. Nussi, Prime 
osservazioni sull’interpello del contribuente, in Rass. Trib., 2000, pagg. 1859 e segg.; D. Ventre-
sca, Le novità contenute nella legge 212/2000 ovvero lo “Statuto del Contribuente”: il diritto di 
interpello, in Rassegna di diritto e tecnica doganale e delle imposte di fabbricazione, n. 11/2001, 
pagg. 775-776; M.G. Bruzzone, La natura giuridica di circolari, risoluzioni e pareri, in Corr. 
Trib., 2001, pagg. 245 e segg.; G. Verna, Il diritto di interpello, in Boll. Trib., n. 20/2001, pagg. 
1445 e segg.; M.G. Bruzzone, L’Agenzia del territorio «chiarisce» l’interpello ordinario, in Corr. 
Trib., n. 37/2001, pagg. 2816-2817; E. Zanetti – S. Orlandini, Il nuovo interpello generalizzato, 
in Il Fisco, n. 30/2001, pagg. 10045 e segg.; S. Servidio, La nuova regolamentazione del diritto 
di interpello, in Il Fisco, n. 30/2001, pagg. 10038 e segg.; G. Marongiu, Riflessioni sul diritto di 
interpello, cit., pagg. 1408 e segg.; S. La Rocca, L’interpello del contribuente quale strumento 
di “democrazia fiscale”, in Il Fisco, n. 7/2002, pagg. 956 e segg.; A. Garcea, Spunti ricostruttivi 
in tema di interpello tributario, in Riv. dir. trib., 2004, pag. 490; A. Giorgianni, L’evoluzione dei 
rapporti di collaborazione tra amministrazione finanziaria e contribuente: l’interpello alla luce 
dello Statuto del contribuente, in Riv. Dir. Trib., n. 2/2004, pt. 1, pagg. 217 e segg.; M. Andriola, 
Sull’efficacia degli interpelli ordinari tra richiedente, ulteriori richiedenti, ed altri soggetti in po-
sizione analoga, in Dialoghi di diritto tributario, n. 5/2005, pagg. 647 e segg.; M. Basilavecchia, 
Semplificata la procedura per l’istanza di interpello, in Corr. Trib., n. 27/2005, pagg. 2173 e segg.; 
L. Massimino, Osservazioni sul diritto di interpello, in Riv. Dir. Trib., n. 2/2006, pt. 1, pagg. 109 e 
segg.; S. Triggiani, L’evoluzione giuridica della disciplina dell’interpello e i vincoli dell’ammini-
strazione finanziaria, in Dir. e prat. trib., n. 3/2008, pt. 1, pagg. 625 e segg. Per alcune applicazioni 
tipiche dell’istituto dell’interpello, cfr. M.G. Bruzzone, Primi chiarimenti sull’interpello in tema 
di tributi locali, in Corr. Trib., n. 18/2002, pagg. 1635 e segg.; M. Busico, L’istituto dell’interpello 
in tema dei tributi locali, in L’Amministrazione italiana, n. 4/2004, pagg. 507 e segg.; E. Ceriana, 
L’interpello nella disciplina del consolidato nazionale, in Corr. Trib., n. 28/2004, pagg. 2184 e 
segg.; M. Andriola – F. Crovato – R. Lupi – D. Stevanato, L’interpello ordinario impone la 
modifica degli atti emanati in precedenza?, in Dialoghi di diritto tributario, n. 3/2004, pagg. 387 
e segg.; A. Parolini, La procedura di interpello per i non residenti in base alle disposizioni dello 
Statuto dei diritti dei contribuenti, in Riv. Dir. Trib., n. 5/2003, pt. 4, pagg. 74 e segg.; R. Succio, 
Sull’interpello in tema di ICI è competente il Comune, in Corr. Trib., n. 40/2002, pagg. 3666 e segg. 
Per un esame comparatistico del diritto di interpello, attento alle esperienze di altri paesi, cfr. G. 
Petrillo, L’interpello nello Statuto dei diritti del contribuente: un parallelo con la corrispondente 
esperienza spagnola, in Rivista di diritto tributario internazionale, n. 3/2001, pagg. 202 e segg. 

139 Sulla questione, cfr. D. Ciavarella, Le garanzie del contribuente nel nuovo ordinamento 
tributario, cit., pag. 48. 

140 V. supra, § 1. 
141 Sulla tematica, cfr. F. Fratini, Gli interpelli tributari tra doveri di collaborazione dell’am-

ministrazione finanziaria e tutela del contribuente. Contributo allo studio delle tutele nei confronti 
degli atti non autoritativi dell’Amministrazione Finanziaria nell’ambito di una prospettiva de iure 
condendo del sistema delle garanzie dei tax payers, cit., pag. 26.
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dall’ufficio fiscale informazioni preventive sulla portata e sull’interpretazio-
ne della norma tributaria e ridurre il rischio del contenzioso142.

Nell’ottica di fornire al contribuente una corretta interpretazione della 
norma, prima della realizzazione della fattispecie imponibile143, la legge sul 
procedimento amministrativo (legge n. 241/1990) introdusse il principio del-
la trasparenza nell’attività amministrativa, quale strumento diretto a superare 
la tradizionale segretezza nell’attività degli uffici fiscali.

L’interpello, quindi, è un istituto frutto della moderna tendenza ad im-
prontare i rapporti tra il Fisco ed il contribuente ad una logica collaborativa, 
alla stregua dell’evoluzione dei principi di imparzialità e di buon andamento 
della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.)144.

In verità, soltanto art. 21, legge 30 dicembre 1991, n. 413, introdusse 
nell’ordinamento italiano un modello di interpello, che, quanto alla funzione, 
può essere considerato l’antecedente storico dell’interpello del contribuente, 
disciplinato dall’art. 11 dello Statuto.

Tuttavia, si trattava di una forma di interpello speciale, che trovava appli-
cazione in specifiche operazioni elusive, per le materie e i tributi disciplinati 
dalla stessa disposizione introduttiva, e comportava l’inversione dell’onere 

142 In tal senso, cfr. D. Ciavarella, Le garanzie del contribuente nel nuovo ordinamento tribu-
tario, cit., pag. 75, il quale aggiunge che la problematica si complicava considerando che «all’epo-
ca, l’interpretazione delle norme fiscali veniva sostanzialmente data da circolari e note ministeriali, 
che, comunque, avevano una valenza esclusivamente interna, non idonea a fornire sufficienti cer-
tezze al contribuente». Mentre, sull’attuale valore giuridico delle circolari nella materia tributaria, 
cfr. U. Perrucci, Il valore giuridico delle circolari, in Boll. Trib., n. 7/2008, pagg. 550-551; M. Di 
Siena, La valenza delle circolari interpretative dell’Amministrazione finanziaria e la prospettiva 
di tutela del contribuente, in Rass. Trib., n. 6/2007, pagg. 1846 e segg.; G. Sepio, voce Circolari e 
Risoluzioni (Dir. Trib.), in Il Diritto. Enciclopedia Giuridica del Sole 24-Ore, diretta da S. Patti, 
vol. 3, Milano, 2007, pagg. 120 e segg.; S. Sammartino, Le circolari interpretative delle norme 
tributarie emesse dall’Amministrazione finanziaria, in AA.VV., Studi in onore di Victor Uckmar, II, 
Padova, 1997, pagg. 1077 e segg.; A. Di Pietro, I regolamenti, le circolari, e le altre norme ammi-
nistrative per l’applicazione della legge tributaria, in AA.VV., Trattato di diritto tributario, diretto 
da A. Amatucci, vol. I, II, Padova, 1994, pagg. 619 e segg.; G. Falsitta, Rilevanza delle circolari 
“interpretative” e tutela giurisdizionale del contribuente, in Rass. Trib., 1988, I, pagg. 1 e segg.; A. 
Di Pietro, voce Circolare II) Circolari in materia tributaria, in Enc. Giur. Treccani, vol. VI, Roma, 
1988, pagg. 1 e segg.; M. Bertolissi, Le circolari interpretative dell’Amministrazione finanziaria, 
in Rass. Trib., 1987, I, pagg. 435 e segg.; N. D’Amati, Il diritto finanziario, Bari, 1984, pagg. 35 
e segg.; M. Marino, In tema di natura ed efficacia delle circolari ministeriali, in Dir. e prat. trib., 
1970, II, pagg. 899 e segg.; L. Perrone, Discrezionalità e norma interna, Milano, 1969, pagg. 135 
e segg.; M.S. Giannini, voce Circolare, in Enc. Dir., vol. VII, Milano, 1960, pagg. 1 e segg.; A. 
Romano, In tema di circolari amministrative, in Riv. dir. fin., 1959, II, pagg. 109 e segg.; L. Raggi, 
Le circolari come norme giuridiche, in Riv. dir. fin., 1953, II, 143 e segg.; G. Liccardo, Natura 
giuridica delle circolari ministeriali, in Riv. dir. fin., 1952, II, pagg. 136 e segg.; G. Zingali, Sul va-
lore giuridico delle circolari ministeriali, in Dir. e prat. trib., 1952, I, pagg. 97 e segg.; A. Uckmar, 
L’efficacia delle circolari ministeriali, in Dir. e prat. trib., 1951, II, pagg. 37 e segg.; A. Amorth, 
Efficacia esterna delle circolari amministrative, in Riv. it. dir. fin., 1941, II, pagg. 133 e segg. 

143 Specifica, al riguardo, D. Ciavarella, Le garanzie del contribuente nel nuovo ordinamento 
tributario, cit., pag. 75, che «si voleva, in qualche maniera, anticipare l’interpretazione che sarebbe 
stata data dall’Ufficio in sede di accertamento onde garantire, da un lato, il contribuente sulla cor-
rettezza dell’interpretazione evidenziata e, dall’altro, offrire a quest’ultimo un mezzo per meglio 
ponderare la reale portata della norma». 

144 V. supra, § 1. 
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della prova a carico del contribuente che non si era conformato al parere reso 
dall’autorità145.

Malgrado l’interpello speciale antielusivo non abbia avuto cospicua dif-
fusione nella prassi per il ritardo della sua attuazione, per la complessità del 
procedimento e per la limitatezza dell’oggetto, sul piano storico, ha il merito 
di avere indotto il legislatore ad introdurre nel sistema normativo, attraverso 
un processo di generalizzazione, la figura dell’interpello ordinario (legge n. 
212/2000)146. Difatti, lo strumento disciplinato dallo Statuto del contribuen-
te ha un àmbito molto vasto, che riguarda tutte le materie e tutti i tributi, e, 
al pari dell’interpello speciale antielusivo, è finalizzato ad ottenere un parere 
preventivo dell’Amministrazione Finanziaria147. Come è stato efficacemente 
sostenuto148, dopo l’approvazione della legge n. 212/2000, l’interpello «esce 
dai limiti angusti in cui era previsto e diventa istituto di generale applicazio-
ne», corredato di “silenzio assenso”, in funzione dell’obiettivo di soddisfare 
le aspettative di tutti i contribuenti.

In questi termini, l’interpello ordinario mira a contemperare i due interes-
si antitetici del rapporto giuridico d’imposta (l’interesse dell’Amministrazio-
ne fiscale e l’interesse del contribuente), ma è pure volto a dare attuazione ai 
principi della buona fede e dell’affidamento, sanciti dall’art. 10 della legge 
n. 212/2000 a tutela del contribuente149.

14. L’interpello ordinario e gli interpelli speciali. – Dal punto di vista si-
stematico, l’istituto dell’interpello comprende l’interpello ordinario, regolato 
dall’art. 11 dello Statuto del contribuente, e gli interpelli speciali, disciplinati 
da singole leggi impositive.

145 Per tali considerazioni, cfr. D. Ciavarella, Le garanzie del contribuente nel nuovo ordina-
mento tributario, cit., pag. 75. 

146 Difatti, con l’interpello di cui all’art. 21 della legge n. 413/1991, si fornì per la prima volta al 
contribuente uno strumento che gli consentiva non solo di sollecitare una risposta dall’Amministra-
zione Finanziaria, ma di mettere in mora la medesima nell’ipotesi di omessa risposta, in quanto il 
silenzio, a certe condizioni, era equiparato all’accoglimento dell’istanza. In tal senso, cfr. G. Sepio, 
voce Interpello (Dir. Trib.), cit., pag. 118. 

147 Sul carattere necessariamente preventivo dell’istanza di interpello, cfr. F. Magrini, Alcune 
osservazioni sulla preventività dell’istanza di interpello, in Corr. Trib., n. 13/2002, pagg. 1147 e 
segg.; A. Giovannini, L’interpello preventivo all’Agenzia delle Entrate (C.F.C. e Statuto dei diritti 
del contribuente), in Rass. Trib., n. 2/2002, pagg. 449 e segg. 

148 G. Marongiu, Lo Statuto dei diritti del contribuente, 2ª ed., cit., pag. 219. 
149 Osserva D. Ciavarella, Le garanzie del contribuente nel nuovo ordinamento tributario, cit., 

pag. 48, che la tutela dell’affidamento e della buona fede, di cui all’art. 10 dello Statuto, sarebbe 
garantita «in quanto la difformità dalla risposta all’interpello non solo preclude l’irrogazione delle 
sanzioni e la richiesta di interessi moratori, ma inibisce all’Amministrazione finanziaria il recupero 
sostanziale dei tributi interessati dallo specifico interpello». Inoltre, sulla tematica, cfr. M. Logoz-
zo, L’ignoranza della legge tributaria, cit., pagg. 255 e segg.; F. Fratini, Gli interpelli tributari 
tra doveri di collaborazione dell’amministrazione finanziaria e tutela del contribuente. Contributo 
allo studio delle tutele nei confronti degli atti non autoritativi dell’Amministrazione Finanziaria 
nell’ambito di una prospettiva de iure condendo del sistema delle garanzie dei tax payers, cit., 
pagg. 43 e segg. 
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L’interpello ordinario, denominato pure interpello generalizzato, si esten-
de a tutte le materie fiscali ed è lo strumento prioritario mediante il quale 
l’Amministrazione Finanziaria svolge l’attività di interpretazione e di con-
sulenza giuridica, ossia l’attività diretta ad individuare il corretto trattamento 
tributario delle fattispecie prospettate dai contribuenti150.

L’istituto consente al contribuente di presentare per iscritto all’Ammini-
strazione Finanziaria quesiti interpretativi su fattispecie concrete e questioni 
circostanziate, che presentino obiettive condizioni di incertezza circa la cor-
retta applicazione delle disposizioni tributarie.

I presupposti applicativi dell’istituto sono molteplici151. In primo luogo, 
l’istanza deve riguardare l’interpretazione di una norma oscura; vale a dire, 
di una disposizione obiettivamente incerta.

L’obiettiva incertezza non va necessariamente legata a orientamenti con-
trastanti della giurisprudenza, della dottrina o della prassi applicativa, ma 
può anche essere causata da un mero dubbio circa l’interpretazione di una 
disposizione normativa152.

Ai sensi dell’art. 3, comma 5, D.M. 26 aprile 2001, n. 209153 (in Gazz. 
Uff. del 5 giugno 2001, n. 128), le obiettive condizioni di incertezza non ri-
corrono qualora l’Amministrazione Finanziaria abbia già fornito, mediante 
circolari, istruzioni, risoluzioni o note, la soluzione interpretativa per fattispe-
cie corrispondenti a quella prospettata dal contribuente. In tal caso, l’ufficio 
finanziario è tenuto ad avvertire l’interessato delle cause che ostano all’am-
missibilità dell’istanza, con l’indicazione del precedente interpretativo.

Questo presupposto consente all’Amministrazione di porre un filtro per 
selezionare le istanze di interpello, onde evitare di essere sommersa da ri-
chieste su questioni giuridiche risolte o futili, per le quali non sussistono 
incertezze interpretative154.

In secondo luogo, la norma oscura deve essere applicata ad un caso per-
sonale e concreto155. In altri termini, la richiesta di interpello non può essere 

150 In tal senso, cfr. G. De Luca, Compendio di diritto tributario, cit., pagg. 38-39; D. Ciavarel-
la, Le garanzie del contribuente nel nuovo ordinamento tributario, cit., pag. 76. 

151 Sul punto, cfr. F. Fratini, Gli interpelli tributari tra doveri di collaborazione dell’ammi-
nistrazione finanziaria e tutela del contribuente. Contributo allo studio delle tutele nei confronti 
degli atti non autoritativi dell’Amministrazione Finanziaria nell’ambito di una prospettiva de iure 
condendo del sistema delle garanzie dei tax payers, cit., pagg. 122 e segg.; F. Tesauro, Istituzioni 
di diritto tributario, vol. 1, Parte generale, cit., pag. 163-164; G. Alemanno, «Guida ragionata» 
all’applicazione dell’interpello ordinario, in Corr. Trib., n. 42/2001, pagg. 3133 e segg. 

152 In tal senso, cfr. G. Sepio, voce Interpello (Dir. Trib.), cit., pag. 117. 
153 Si tratta del regolamento con il quale, in conformità all’art. 11, comma 5, dello Statuto, sono 

state dettate le regole di attuazione dell’interpello ordinario, concernenti gli obblighi, le procedure, 
le modalità di esercizio dell’interpello e l’obbligo di risposta dell’Amministrazione Finanziaria. 
Sulla tematica, cfr. P. Anello, Approvato il regolamento sull’interpello (Commento al decreto min. 
Finanze del 26 aprile 2001, n. 209), in Corr. Trib., 2001, pagg. 1884 e segg.; S. Capolupo, Inter-
pello: approntato il regolamento, in Il Fisco, n. 22/2001, pagg. 7685 e segg. 

154 In tal senso, cfr. G. Sepio, voce Interpello (Dir. Trib.), cit., pag. 117. 
155 Sulla questione, cfr. F. Fratini, Gli interpelli tributari tra doveri di collaborazione dell’am-

ministrazione finanziaria e tutela del contribuente. Contributo allo studio delle tutele nei confronti 
degli atti non autoritativi dell’Amministrazione Finanziaria nell’ambito di una prospettiva de iure 
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presentata per mero scopo didattico, al fine di individuare l’orientamento 
dell’Amministrazione Finanziaria in relazione ad una questione controversa, 
ma deve essere proposta solo da chi si trovi ad applicare la disposizione di 
incerta interpretazione alla fattispecie concreta oggetto di interpello156.

In terzo luogo, l’istanza di interpello deve essere preventiva, ossia deve 
precedere il compimento dell’atto in relazione al quale la norma incerta ha 
valenza di presupposto applicativo: è necessario che l’orientamento dell’uffi-
cio finanziario sia conosciuto dal contribuente prima e non dopo aver adotta-
to un certo comportamento. Difatti, una richiesta successiva sarebbe inutile, 
in quanto non consentirebbe di sottrarsi al pagamento degli interessi e al 
versamento delle sanzioni irrogate per la condotta tenuta.

Da ultimo, è necessario che l’istanza contenga l’interpretazione prospet-
tata dal contribuente; diversamente, in caso di inerzia dell’Amministrazione 
Finanziaria, non potrebbe formarsi il silenzio assenso. La mancanza di que-
sta indicazione, dunque, non è causa di inammissibilità dell’istanza, ma ha 
l’effetto di impedire l’operare dell’istituto del silenzio assenso157.

15. La presentazione dell’istanza di interpello e il regime delle competen-
ze. Il contenuto dell’istanza e l’obbligo dell’Amministrazione Finanziaria di 
rispondere per iscritto: la risposta esplicita; la risposta implicita; il silenzio-
assenso; la risposta tardiva; la risposta collettiva. – L’istanza di interpello, 
redatta in carta libera, è presentata dal contribuente o da altri soggetti legit-
timati (ad esempio, sostituti d’imposta, responsabili d’imposta, coobbligati 
al pagamento del tributo, soggetti portatori di interessi collettivi) alla com-
petente Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate. La competenza per 
territorio è individuata in relazione al domicilio fiscale del contribuente.

Nell’ipotesi di richiesta presentata ad un ufficio incompetente, quest’ul-
timo è tenuto a trasmetterla tempestivamente alla Direzione competente e 
a darne contestuale notizia al contribuente istante. In tal caso, il termine di 

condendo del sistema delle garanzie dei tax payers, cit., pagg. 37 e segg.
156 Inoltre, da ciò discende che l’interpello è insuscettibile di trovare applicazione ad altre fat-

tispecie simili, mediante le tecniche dell’interpretazione analogica o estensiva. In tal senso, cfr. F. 
Fratini, Gli interpelli tributari tra doveri di collaborazione dell’amministrazione finanziaria e 
tutela del contribuente. Contributo allo studio delle tutele nei confronti degli atti non autoritativi 
dell’Amministrazione Finanziaria nell’ambito di una prospettiva de iure condendo del sistema del-
le garanzie dei tax payers, cit., pag. 125. Inoltre, sulla questione cfr. C. Nocera, Certezza norma-
tiva: le circolari e le note non garantiscono, in Il sole 24-Ore del 21 maggio 2001; A. Iorio, Resta 
lo squilibrio con le risoluzioni, in Il Sole 24-Ore del 15 maggio 2001, pag. 21, i quali evidenziano 
la discrasia esistente tra la risposta all’istanza di interpello, da un lato, e la risoluzione o la nota, 
dall’altro, in quanto queste ultime, a differenza delle prime, acquistano valore ufficiale risolutivo 
non solo per il singolo quesito cui era rivolta l’istanza, ma per tutte le fattispecie tra loro similari. 

157 Cfr. D. Ciavarella, Le garanzie del contribuente nel nuovo ordinamento tributario, cit., 
pag. 79. Sul tema più generale del silenzio significativo nell’attività dell’Amministrazione Finan-
ziaria, cfr. P.P. Cairo, Note relative al silenzio dell’amministrazione finanziaria e alle forme di 
tutela del contribuente, in Giustizia Tributaria, n. 3/2009, pag. 15. 
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centoventi giorni prescritto per la risposta inizia a decorrere dalla data di 
ricezione dell’istanza da parte dell’ufficio competente158.

L’istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, i dati identificativi 
del contribuente, la descrizione dettagliata del caso concreto e personale in 
relazione al quale sussistono concrete condizioni di incertezza, l’interpreta-
zione della disposizione incerta prospettata dal contribuente, l’indicazione 
del domicilio del contribuente e la sottoscrizione159. All’istanza deve essere 
allegata copia della documentazione non in possesso dell’Amministrazione 
Finanziaria e rilevante ai fini della risoluzione del problema interpretativo 
prospettato, salva la facoltà di acquisire l’originale non posseduto dei docu-
menti160.

La presentazione della richiesta di interpello non produce effetto sulle 
scadenze previste in materia tributaria o sui termini stabiliti a pena di deca-
denza, i quali continueranno comunque a decorrere161.

A differenza che per altri strumenti di consulenza giuridica, l’Ammini-
strazione Finanziaria è obbligata a rispondere per iscritto all’istanza di inter-
pello nel termine di centoventi giorni dalla presentazione, mediante un atto 
motivato. Dunque, l’ufficio finanziario non può ignorare l’istanza di inter-
pello, ma è tenuta a rispondere; se tace, il suo silenzio equivale ad assenso162.

158 Così, D. Ciavarella, Le garanzie del contribuente nel nuovo ordinamento tributario, cit., 
pag. 79.

159 La mancanza di sottoscrizione può essere sanata dal contribuente entro trenta giorni dell’in-
vito da parte dell’ufficio fiscale. Tale sanatoria non produce effetto retroattivo, giacché l’interpello 
si considera presentato solo alla data di regolarizzazione dell’istanza. Per tali considerazioni, cfr. 
D. Ciavarella, Le garanzie del contribuente nel nuovo ordinamento tributario, cit., pag. 78; E. 
Zanetti – S. Orlandini, Il nuovo interpello generalizzato, cit., n. 30/2001, pagg. 10045 e segg.; S. 
Servidio, La nuova regolamentazione del diritto di interpello, cit., pagg. 10038 e segg.; S. La Roc-
ca, L’interpello del contribuente quale strumento di “democrazia fiscale”, cit., pagg. 956 e segg.

160 In tal senso, cfr. D. Ciavarella, Le garanzie del contribuente nel nuovo ordinamento tribu-
tario, cit., pag. 78.

161 In tal senso, cfr. G. Sepio, voce Interpello (Dir. Trib.), cit., pag. 118. 
162 In ordine al silenzio assenso, inteso come riconoscimento all’inerzia della P.A. del valore 

tipico di un atto amministrativo, cfr. l’elaborazione compiuta dalla dottrina amministrativa: M. Ni-
gro, La decisione silenziosa di rigetto del ricorso gerarchico nel sistema dei ricorsi amministrativi, 
in Foro it., 12, 1963; G. Alessi, Rilievi in ordine alle impugnative del comportamento omissivo 
dell’Amministrazione Pubblica, in Riv. Trim. Dir. Pubbl., 1964; A.M. Sandulli, Il silenzio della 
Pubblica Amministrazione oggi: aspetti sostanziali e processuali (Atti del XXVI convegno di dir. 
Amm., Varenna, 1982), in Diritto e Società, 1982, pagg. 715 e segg.; A. De Roberto, Silenzio-
assenso e legittimazione ex lege nella Legge Nicolazzi, in Diritto e Società, 1983, pagg. 163 e 
segg.; G. Greco, Silenzio della pubblica amministrazione e oggetto del giudizio amministrativo, 
in Giur. it., 1983, III, pagg. 138 e segg.; A. Travi, Silenzio-assenso ed esercizio della funzione am-
ministrativa, Padova, 1985; F. Brignola, voce Silenzio della Pubblica Amministrazione I) Diritto 
Amministrativo, in Enc. Giur. Treccani, vol. XXVIII, Roma, 1992, pagg. 1 e segg.; C. Talice, voce 
Termine (Dir. Amm.), in Enc. Dir., vol. XLIV, Milano, 1992, pagg. 221 e segg.; V. Parisio, I silenzi 
della pubblica amministrazione, Milano, 1996; F.G. Scoca, Il silenzio della pubblica amministra-
zione: la ricostruzione dell’istituto in una prospettiva evolutiva, in V. Parisio (a cura di), Inerzia 
della pubblica amministrazione e tutela giurisdizionale: una prospettiva comparata, Milano, 2002, 
pagg. 3 e segg.; P. Marchese, Il silenzio nel diritto amministrativo, Milano, 1983; A. Cioffi, Os-
servazioni sul dovere di provvedere e sul silenzio nell’art. 21 bis della legge 6 dicembre 1971 n. 
1034, in Dir. Amm., 2004, pagg. 633 e segg.; V. Parisio, Il silenzio della pubblica amministrazione 
tra prospettive attizie e fattuali, alla luce delle novità introdotte dalla l. 11 febbraio 2005 n. 15 e 
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L’effetto del silenzio assenso per inerzia dell’Amministrazione Finanzia-
ria si produce soltanto qualora il contribuente abbia indicato nell’istanza di 
interpello il comportamento che intende assumere in ordine all’interpreta-
zione della norma oscura. In questo caso, l’omessa risposta nel termine, ha 
il valore di un tacito intendimento adesivo dell’ufficio finanziario all’inter-
pretazione avanzata dal richiedente e legittima il contribuente ad attenersi 
al comportamento prospettato: qualsiasi atto fiscale, emanato in difformità, 
sarà affetto da nullità.

In mancanza di silenzio assenso, l’Amministrazione Finanziaria può re-
cuperare le maggiori imposte e gli interessi dovuti, senza irrogare alcuna 
sanzione.

In altri termini, a seguito della presentazione dell’istanza di interpello, 
l’Amministrazione Finanziaria è obbligata a fornire una risposta esplicita o 
implicita.

La risposta esplicita si ha allorquando l’ufficio finanziario, in adempi-
mento di un obbligo legale, nel termine di centoventi giorni dalla presenta-
zione dell’istanza, adotta un provvedimento con il quale prende posizione 
sulla richiesta avanzata e prospetta la linea interpretativa da seguire.

La risposta implicita, invece, si ha per silenzio assenso, nell’ipotesi di 
inerzia dell’ufficio fiscale ad ottemperare alla richiesta del contribuente 
nei termini imposti dalla legge. In tal caso, il silenzio assenso significa che 

dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, in Foro amm. TAR, 2006, pagg. 2798 e segg.; M. Andreis, La 
conclusione inespressa del procedimento, Milano, 2007; V. Parisio, voce Silenzio della Pubblica 
Amministrazione, in Il Diritto. Enciclopedia Giuridica del Sole 24-Ore, diretta da S. Patti, vol. 14, 
Milano, 2007, pagg. 488 e segg.

L’Agenzia delle entrate con la Circolare del 31 maggio 2001, n. 50/E (consultabile in http:// 
puglia.agenziaentrate.it/sites/puglia/files/public/norme/circ_50_2001.pdf) ha fornito dei chiari-
menti interpretativi, evidenziando che non esiste un dovere dell’Amministrazione Finanziaria di at-
tivarsi, entro un determinato termine, con riferimento ad istanze di interpello inammissibili, al fine 
di specificarne i motivi di invalidità. Di conseguenza, il contribuente potrebbe anche non venire mai 
a conoscenza dell’inammissibilità dell’istanza di interpello e confidare, erroneamente, nella for-
mazione del silenzio assenso (una volta decorsi centoventi giorni dalla presentazione dell’istanza). 
Anzi, in mancanza dei presupposti applicativi dell’interpello (obiettive condizioni di incertezza sul-
la corretta applicazione di una disposizione normativa), si ritiene che l’ufficio finanziario potrebbe 
esercitare tutti i suoi poteri impositivi e sanzionatori. In tal caso, la tutela del contribuente sarebbe 
costituita solo dalla possibilità di ricorrere al Giudice Tributario, il quale stabilirà se, nel caso di 
specie, l’istituto dell’interpello possa o meno trovare applicazione. In tal senso, cfr. D. Ciavarella, 
Le garanzie del contribuente nel nuovo ordinamento tributario, cit., pag. 78. Più in generale, sulla 
valenza del silenzio nel diritto tributario, cfr. R. Aricò, Sul silenzio della pubblica amministrazione 
nel nuovo sistema del contenzioso tributario, in Boll. Trib., 1974, pag. 1909; A. Recca, Contenzio-
so amministrativo. Silenzio della P.A.: riflessi in campo tributario, in Consulenza, 1978, pag. 57; 
F. Gallo, Il silenzio nel diritto tributario, in Riv. dir. fin. e sc. fin., I, pagg. 88 e segg.; P. Russo, 
Rilevanza del «silenzio» della P.A. nell’ambito del contenzioso tributario, in Rass. Trib., 1984, II, 
484; E. Palumbo, Sull’impugnabilità del provvedimento di diniego di rimborso, emanato dopo 
la formazione del silenzio, in Dir. e prat. trib., 1986, II, pagg. 686 e segg.; M. Polano, Silenzio 
dell’amministrazione finanziaria e processo tributario nell’evoluzione giurisprudenziale, in Riv. 
dir. fin. e sc. fin., 1986, II, pagg. 47 e segg.; A. Messina, Rimborso delle imposte: silenzio e diniego 
inespresso, in Boll. Trib., 1987, pagg. 1439 e segg.; P. Russo, voce Silenzio della Pubblica Ammi-
nistrazione II) Diritto Tributario, in Enc. Giur. Treccani, vol. XXVIII, Roma, 1992, pagg. 1 e segg.; 
F. Bianchi – R. Lupi, Silenzio (Dir. Trib.), in Il Diritto. Enciclopedia Giuridica del Sole 24-Ore, 
diretta da S. Patti, vol. 14, Milano, 2007, pagg. 486 e segg. 
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l’Amministrazione Finanziaria concorda con l’interpretazione e con il com-
portamento prospettato dal richiedente.

In via eccezionale, l’Amministrazione Finanziaria può fornire una rispo-
sta tardiva all’istanza di interpello o adottare una risposta diversa da quella 
data in precedenza. In tal caso, l’ufficio recupera le imposte dovute e gli 
interessi, senza irrogare alcuna sanzione, a condizione che il contribuente 
non abbia posto in essere il comportamento prospettato o applicato la nor-
ma alla fattispecie oggetto di interpello. La disposizione è pure applicabile 
al comportamento già posto in essere dal contribuente, qualora la risposta 
dell’ufficio su istanze ammissibili, ma prive delle indicazioni prescritte dalla 
legge, non pervenga nel termine di centoventi giorni163.

Nelle ipotesi di istanza formalmente invalida, in quanto non sottoscritta 
o sottoscritta da persona non legittimata, e di insussistenza dei presupposti 
sostanziali della fattispecie l’Amministrazione Finanziaria non ha l’obbligo 
di provvedere sull’istanza di interpello164.

Qualora l’Amministrazione Finanziaria non sia in grado di fornire una 
risposta in base ai dati allegati all’istanza potrà chiedere al contribuente, per 
una sola volta, di integrare la documentazione. In tal caso, il dies a quo per 
il calcolo dei centoventi giorni entro i quali l’Amministrazione è tenuta a ri-
spondere decorre dalla data di ricezione della documentazione integrativa165.

Infine, nell’ipotesi di istanza formulata da un numero elevato di contri-
buenti, per la medesima questione o per questioni analoghe, l’ufficio finan-
ziario ha la facoltà di adottare una risposta collettiva166, mediante risoluzio-
ne o circolare, ai sensi dell’art. 11, comma 4, dello Statuto.

16. I limiti oggettivi e soggettivi all’efficacia della risposta resa all’istan-
za di interpello. – Il legislatore stabilisce precisi limiti oggettivi e soggettivi 
all’efficacia della risposta resa all’istanza di interpello167.

Sul piano oggettivo, il parere vincola l’ufficio fiscale con esclusivo riferi-
mento alla questione prospettata e limitatamente al richiedente, non ad altri 
soggetti (ad esempio, i coobbligati solidali), ma l’efficacia è estesa ai com-
portamenti successivi del contribuente, riconducibili alla fattispecie oggetto 

163 Cfr. D. Ciavarella, Le garanzie del contribuente nel nuovo ordinamento tributario, cit., 
pag. 80. 

164 In tal senso, cfr. F. Tesauro, Istituzioni di diritto tributario, vol. 1, Parte generale, cit., pag. 
164. 

165 In tal senso, cfr. D. Ciavarella, Le garanzie del contribuente nel nuovo ordinamento tribu-
tario, cit., pag. 79.

166 Sulla risposta collettiva all’istanza di interpello, cfr. M.T. Moscatelli, La risposta collettiva 
all’interpello dei contribuenti, in Riv. Dir. Trib., n. 12/2004, pt. 1, pagg. 1395 e segg. 

167 Sulla tematica, cfr. M. Imprudente, L’efficacia delle risposte dell’Amministrazione finanzia-
ria alle istanze di interpello, in Corr. Trib., n. 48/2001, pagg. 3624 e segg.; F. Fratini, Gli interpelli 
tributari tra doveri di collaborazione dell’amministrazione finanziaria e tutela del contribuente. 
Contributo allo studio delle tutele nei confronti degli atti non autoritativi dell’Amministrazione Fi-
nanziaria nell’ambito di una prospettiva de iure condendo del sistema delle garanzie dei tax payers, 
cit., pagg. 53 e segg. e pagg. 124 e segg. 



442 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno V

di interpello, salvo rettifica della soluzione ermeneutica da parte dell’Ammi-
nistrazione Finanziaria168.

Sul piano soggettivo, invece, la risposta vincola l’Amministrazione Fi-
nanziaria, non il contribuente169: se il contribuente si è conformato alla ri-
sposta resa in sede di interpello, la vocazione tuzioristica dell’istituto ini-
bisce all’ufficio di adottare atti impositivi o sanzionatori in contrasto con il 
parere fornito, pena la nullità degli atti adottati.

Nondimeno, nell’ipotesi di risposta implicita per silenzio assenso, se, da 
un lato, l’Amministrazione Finanziaria è vincolata a non emanare atti dif-
formi dal parere reso, dall’altro, non consuma il potere di fornire la propria 
interpretazione della fattispecie pure dopo la scadenza del termine170: di 
conseguenza, l’ufficio finanziario può mutare il proprio orientamento. Nella 
specie, il contribuente è tutelato dai principi di buona fede e affidamento (art. 
10 dello Statuto) 171.

I vincoli che limitano la successiva attività di accertamento dell’ufficio 
sono legati alle circostanze di fatto e di diritto dedotte nell’istanza di in-
terpello. Infatti, qualora, a seguito di verifica, dovessero emergere elementi 
nuovi, rispetto a quelli prospettati dal contribuente, l’accertamento sarebbe 
del tutto legittimo172.

Nell’ipotesi di contribuente che non abbia ancora tenuto il comporta-
mento, prima del ripensamento dell’Amministrazione,173 invece, la risposta 
all’interpello sarà sostituita dal provvedimento successivo e, qualora il con-
tribuente non vi si atterrà, l’autorità amministrativa potrà recuperare l’impo-
sta dovuta. In questo caso, il contribuente potrà soltanto agire in via giurisdi-
zionale per impugnare l’atto emesso dall’ufficio finanziario.

168 In tal senso, si esprime D. Ciavarella, Le garanzie del contribuente nel nuovo ordinamento 
tributario, cit., pagg. 76-77, il quale perviene all’ulteriore conseguenza di ipotizzare che «in rela-
zione ad identiche fattispecie, l’Amministrazione Finanziaria potrà essere libera di una difforme 
interpretazione; ma anche il contribuente, d’altra parte, potrà produrre in caso di accertamento, 
sia in via preventiva per tentare un accertamento con adesione che in via contenziosa, la risposta 
motivata data dalla stessa Amministrazione».

169 In tal senso, cfr. F. Tesauro, Istituzioni di diritto tributario, vol. 1, Parte generale, cit., pagg. 
164-165. Sottolinea, in particolare, D. Ciavarella, Le garanzie del contribuente nel nuovo ordina-
mento tributario, cit., pag. 80, che «la peculiarità fondamentale del diritto di interpello, nelle forme 
e nei modi disciplinati dall’art. 11 dello Statuto dei diritti del contribuente, non è tanto quella di 
sottoporre quesiti sulla corretta applicazione della norma tributaria all’Amministrazione finanzia-
ria, ma la possibilità di ottenere risposte vincolanti per l’Amministrazione stessa nell’ottica dell’at-
tuazione dell’azione amministrativa, ivi compresa la fase di accertamento del rapporto obbligatorio 
d’imposta e quella, eventualmente conseguente, della irrogazione di sanzioni amministrative per 
violazione delle leggi tributarie, sempre nella prospettiva di una maggiore partecipazione del priva-
to all’esercizio della funzione amministrativa». 

170 In tal senso, cfr. N. D’Amati – A. Uricchio, Corso di diritto tributario, cit., pag. 31. 
171 V. supra, §§ 6 e 7. 
172 Per tali considerazioni, cfr. G. Sepio, voce Interpello (Dir. Trib.), cit., pag. 118. 
173 A tale situazione fa riferimento G. Sepio, voce Interpello (Dir. Trib.), cit., pag. 118. 
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17. Le tipologie di interpello speciale. – Accanto all’interpello ordinario, 
il sistema normativo conosce numerose figure di interpello speciale174, cia-
scuna caratterizzata da un proprio regime: l’interpello speciale antielusivo, 
disciplinato all’art. 21, legge n. 413/1991; l’interpello disapplicativo delle 
norme antielusive a struttura ordinaria, di cui all’art. 37-bis, comma 8, D.P.R. 
n. 600/1973, finalizzato ad ottenere la disapplicazione delle norme antie-
lusive; gli interpelli finalizzati ad ottenere la disapplicazione della norma 
concernente l’indeducibilità dei costi, per coloro che hanno avuto rapporti 
con paradisi fiscali, disciplinati all’art. 110, comma 11, D.P.R. n. 917/1986; 
gli interpelli diretti ad ottenere la disapplicazione della disciplina delle im-
prese estere controllate o collegate, di cui agli articoli 167 e 168, D.P.R. n. 
917/1986.

L’interpello speciale antielusivo175, previsto dall’art. 21, legge n. 413/1991, 
è finalizzato ad arginare i comportamenti antielusivi e a favorire i rapporti di 
cooperazione tra il contribuente e il Fisco.

174 Sulla tematica, cfr. L. Cappellotto, Gli interpelli «speciali» tra buoni propositi e risul-
tati insoddisfacenti, in Corr. Trib., n. 45/2001, pagg. 3400 e segg.; M.G. Bruzzone, Nell’inter-
pello «speciale» il parere è sempre vincolante per il contribuente in buona fede, in Corr. Trib., 
n. 14/2003, pagg. 1135 e segg.; F. Fratini, Gli interpelli tributari tra doveri di collaborazione 
dell’amministrazione finanziaria e tutela del contribuente. Contributo allo studio delle tutele nei 
confronti degli atti non autoritativi dell’Amministrazione Finanziaria nell’ambito di una prospetti-
va de iure condendo del sistema delle garanzie dei tax payers, cit., pagg. 70 e segg. 

175 Si tratta di una forma di interpello introdotta nel nostro ordinamento dalla legge n. 413/1991, 
la quale, però, 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. C. Levanti, Il processo 
tributario ed il diritto di interpello: problematiche, anche penali, e prospettive di riforma, in Il Fi-
sco, 1991, pagg. 7760 e segg.; U. Perrucci, Ruling e responsabilità del tributarista, in Boll. Trib., 
1991, pagg. 1559 e segg.; G. Zizzo, Diritto d’interpello e ruling, in Riv. Dir. Trib., 1992, pagg. 136 
e segg.; I. Caraccioli, Profili penali del ruling, in Il Fisco, 1992, pagg. 6143 e segg.; S. La Rosa, 
Prime considerazioni sul diritto di interpello, in Il Fisco, 1992, pagg. 7946 e segg.; S. Capolupo, 
Trasparenza e semplificazione dei rapporti con i contribuenti, in Corr. Trib., 1992, pagg. 2036 e 
segg.; S. La Rosa, Prime considerazioni sul diritto di interpello, in Il Fisco, 1992, pagg. 7946 e 
segg.; G. Izzo, Pareri su interpello dei contribuenti e loro effetti sulla coscienza dell’illecito penale 
tributario, in Il Fisco, 1992, pagg. 5089 e segg.; T. Lamedica, Venti anni di riforma e si torna 
al punto di partenza, in Corr. Trib., 1992, pagg. 5 e segg.; C. Pessina – F. Margara, Interpello 
dell’Amministrazione Finanziaria da parte dei contribuenti, in Il Fisco, 1992, pagg. 2171 e segg.; 
C. Consolo, I “pareri” del comitato per l’applicazione della norma antielusiva e la loro sfug-
gente efficacia, in Dir. e prat. trib., I, 1993, pagg. 951 e segg.; M. Trimelloni, Atti interpretativi 
dell’amministrazione finanziaria, in Corr. Trib., n. 2/1994, inserto; M.V. Serranò, Riflessioni in 
tema di diritto di interpello, in Il Fisco, n. 16/1993, pagg. 4721 e segg.; P. Russo, Equità e rapporti 
tra contribuente e Fisco in Italia, in Il Fisco, 1994, pagg. 5383 e segg.; G. Masi – R. Masi, Il diritto 
di interpello, in Boll. Trib., n. 9/1995, pagg. 645 e segg.; D. Batti, Sulla responsabilità dell’Am-
ministrazione finanziaria per la mancata attuazione dell’esercizio di interpello, in Il Fisco, 1996, 
pagg. 8243 e segg.; E. Grassi, Il diritto di interpello nell’intricata selva tributaria, in Il Fisco, 
1996, pagg. 1644 e segg.; S. Capolupo, Diritto di interpello – emanate le norme di attuazione, in Il 
Fisco, 1997, pag. 10409; R. Lunelli, Diritto di interpello, in Il Fisco, 1997, pagg. 11205 e segg.; 
G. Ghelfi – D. Liburni, Il diritto di interpello: attualità della disciplina e sua evoluzione, in Corr. 
Trib., 1998, pagg. 247 e segg.; E. Grassi, Il diritto d’interpello e l’esimente ad esso connessa, se-
condo il disegno di delega per la riforma del diritto penale tributario, in Il Fisco, 1998, pagg. 8638 
e segg.; P. Buzzonetti, Il diritto di interpello: finalità, effetti e procedure, in Corr. Trib., 1999, 
pagg. 544 e segg.; P. Adonnino, Parere del Ministero delle Finanze e del Comitato Consultivo per 
l’applicazione delle norme antielusive e rilevanza penale dell’elusione, in Riv. dir. trib., 2001, I, 
pagg. 239 e segg.; A. Comelli, La disciplina dell’interpello: dall’art. 21 della Legge n. 413/1991 
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È un istituto diverso dall’interpello ordinario, preordinato alla valutazione 
di elusività del comportamento del contribuente, che presenta limiti oggettivi 
«per materia»176, ma che, sul piano storico, ha rappresentato la prima forma 
di interpello disciplinata nell’ordinamento italiano. Le fattispecie interessa-
te dall’interpello antielusivo sono elencate nell’art. 21, comma 2, legge n. 
413/1991.

Questa forma di interpello ha ad oggetto questioni di diritto. È dubbio se 
possa riguardare questioni di fatto177, considerato che la fattispecie dell’inter-
posizione fittizia di persone, di cui all’art. 37 del D.P.R. n. 600/1973, sembra 
evocare situazioni fattuali e non di qualificazione giuridica. Difatti, essa si 
ricollega alle ipotesi di simulazione soggettiva, in cui il reddito è imputato a 
soggetti diversi da quelli effettivi.

Nell’interpello speciale antielusivo rientrano numerose fattispecie: le 
operazioni di cui all’art. 37-bis, comma 3, D.P.R. n. 600/1973, ricollegate 
all’applicazione della norma antielusiva generale; le fattispecie compiute per 
il tramite di persona interposta, ex art. 37, comma 4, D.P.R. n. 600/1973; 
la qualificazione di determinate uscite come spese di rappresentanza o 
come spese di pubblicità e propaganda, ai sensi dell’art. 108 del D.P.R. n. 
917/1986178; la disapplicazione della norma sull’indeducibilità dei costi con-
nessi a rapporti con imprese residenti in paradisi fiscali (art. 110, commi 10 
e 11, D.P.R. n. 917/1986).

Il contribuente, prima di procedere alla conclusione di contratti, atti o 
convenzioni, ha la facoltà di interpellare preventivamente l’Agenzia delle 
entrate, fornendole tutti gli elementi conoscitivi per la corretta qualificazione 
tributaria della fattispecie, al fine di ottenerne un parere: si tratta spesso di 
situazioni in materia di fiscalità industriale e societaria caratterizzate da una 
non facile qualificazione normativa179.

allo Statuto dei diritti del contribuente, in Dir. e Prat. Trib., 2001, 4, pagg. 12 e segg.; G. Pezzuto, 
L’esclusione della punibilità in caso di adeguamento al parere del Comitato per l’applicazione del-
le norme antielusive, in Rass. Trib., 2001, pagg. 1577 e segg.; P. Selicato, L’attuazione del tributo 
nel procedimento amministrativo, Milano, 2001, pagg. 504 e segg.; I. Scafati, L’interpello del 
contribuente, in Quad. Form., Master, 2001; R. Lupi – G. Sepio, Elusione fiscale (ad vocem), cit., 
pagg. 11-12.; G. Sepio, voce Interpello (Dir. Trib.), cit., pagg. 118 e segg.; F. Fratini, Gli interpelli 
tributari tra doveri di collaborazione dell’amministrazione finanziaria e tutela del contribuente. 
Contributo allo studio delle tutele nei confronti degli atti non autoritativi dell’Amministrazione 
Finanziaria nell’ambito di una prospettiva de iure condendo del sistema delle garanzie dei tax 
payers, cit., pagg. 70 e segg. 

176 In tal senso, cfr. G. Sepio, voce Interpello (Dir. Trib.), cit., pag. 119. 
177 Per la problematica, si rinvia all’esame di G. Sepio, voce Interpello (Dir. Trib.), cit., pag. 119. 
178 Sulla questione osserva testualmente G. Sepio, voce Interpello (Dir. Trib.), cit., pagg. 119-

120 che «la distinzione tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza è invece più facilmente 
inseribile nel novero delle questioni di diritto: in questo caso la materia del contendere attiene 
alla qualificazione giuridica, tra spese di pubblicità o di rappresentanza, di determinate circostanze 
indicate dal contribuente. La diversa classificazione rileva in quanto le spese di pubblicità sono 
integralmente deducibili, mentre quelle di rappresentanza lo sono esclusivamente per un terzo, 
oltretutto nell’arco di tre periodi d’imposta». 

179 Cfr. G. Sepio, voce Interpello (Dir. Trib.), cit., pag. 119. 
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Al pari dell’interpello ordinario, questa tipologia di interpello ha inizio 
con un’istanza dell’interessato, che descrive in maniera dettagliata il caso 
concreto e prospetta all’Amministrazione Finanziaria una soluzione inter-
pretativa, formulata come applicazione argomentata di norme di diritto180.

L’ufficio finanziario interpellato è tenuto a rispondere entro centoventi 
giorni: la mancata comunicazione del parere entro il termine e dopo ulteriori 
sessanta giorni, decorrenti dalla diffida ad adempiere posta in essere dal con-
tribuente, equivale a silenzio assenso.

La complessità delle problematiche giuridiche giustifica l’eventuale ri-
chiesta, da parte degli uffici finanziari, di ulteriori elementi sui quali basare 
la propria interpretazione: gli uffici interpellati sono tenuti a vagliare l’atten-
dibilità e la veridicità dei dati.

Qualora, nella richiesta di parere o in sede di integrazione della domanda, 
il contribuente abbia fornito dichiarazioni mendaci la risposta resa dall’Am-
ministrazione Finanziaria sarà affetta da inefficacia.

18. Il regime dell’interpello disapplicativo delle norme antielusive a 
struttura ordinaria. – L’istituto dell’interpello disapplicativo delle norme an-
tielusive a struttura ordinaria, disciplinato dall’art. 37-bis, comma 8, D.P.R. 
n. 600/1973181, attribuisce al contribuente la facoltà di chiedere la disappli-
cazione di una norma antielusiva e all’Amministrazione Finanziaria il potere 
di disporla182.

Difatti, le norme antielusive a struttura ordinaria, per la loro intrinseca 
inflessibilità e rigidità, possono produrre in capo al contribuente ingiuste pe-
nalizzazioni, anche qualora egli abbia tenuto comportamenti legittimi, sce-

180 In tal senso, cfr. G. Sepio, voce Interpello (Dir. Trib.), cit., pag. 121. 
181 Sulla tematica, cfr. M. Carbone, Tax ruling negativo, in Il Fisco, 1998, pagg. 13245 e segg.; 

P. Ceppellini, L’antielusione allenta la presa, in Il Sole 24-Ore del 5 agosto 1998, pag. 13; R. 
Lupi, Sull’antielusione il Fisco sceglie la strada della ragione, in Il Sole 24-Ore dell’8 agosto 1998, 
pag. 12; P. Stellacci, L’inversione del diritto di interpello. L’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973, 
in Il Fisco, 2000, pagg. 9587 e segg.; G. Zizzo, La nuova disciplina antielusione ex art. 37-bis, 
in Commento ai decreti della riforma tributaria. I decreti di attuazione delle deleghe contenute 
nell’art. 3 della legge n. 662/1996, a cura di M. Miccinesi, 1999; P. Valente, Disapplicazione di 
norma di natura antielusiva, in Il Fisco, n. 40/2000, pagg. 12099 e segg.; L. Leonardi, Interpello 
per la disapplicazione di norme antielusive: brevi considerazioni e prospettive di sviluppo, in Boll. 
Trib., 2000, pagg. 808 e segg.; L. Spagna, L’interpello e le sue diverse fattispecie. Possibilità e 
limiti di uno strumento utile per migliorare il rapporto Fisco e contribuenti, in Il Fisco, 2000, pagg. 
13001 e segg.; P. Troiano, Istanza per la disapplicazione delle norme antielusive: la posizione 
dell’Amministrazione Finanziaria in ordine al significato di “idoneità alla prova”, in Boll. Trib., 
2002, pagg. 1140 e segg.; G. Sepio, voce Interpello (Dir. Trib.), cit., pagg. 122-123; F. Fratini, 
Gli interpelli tributari tra doveri di collaborazione dell’amministrazione finanziaria e tutela del 
contribuente. Contributo allo studio delle tutele nei confronti degli atti non autoritativi dell’Ammi-
nistrazione Finanziaria nell’ambito di una prospettiva de iure condendo del sistema delle garanzie 
dei tax payers, cit., pagg. 93 e segg. 

182 In tal senso, cfr. F. Tesauro, Istituzioni di diritto tributario, vol. 1, Parte generale, cit., pag. 
268. 
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vri dall’intendimento di perseguire gli indebiti vantaggi fiscali che le norme 
sull’elusione tributaria sono preordinate a contrastare183.

In questi casi, per scongiurare indebite penalizzazioni, il legislatore ha 
concesso al contribuente il potere di tutelarsi mediante la richiesta di disap-
plicazione di specifiche norme antielusive (art. 37-bis, comma 8, D.P.R. n. 
600/1973)184.

La disposizione recita testualmente: «le norme tributarie che, allo scopo 
di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti 
d’imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall’ordinamento 
tributario, 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 en-
trate competente per territorio, descrivendo compiutamente l’operazione e 
indicando le disposizioni normative di cui chiede la disapplicazione».

In altri termini, l’Amministrazione Finanziaria, chiamata a pronunciarsi 
sull’istanza di interpello, potrà concedere la disapplicazione della norma an-
tielusiva a struttura ordinaria solo qualora il contribuente dimostri che, nel 
caso descritto, non è possibile individuare le ragioni che hanno indotto il 
legislatore alla formulazione della disposizione, non essendo lesi gli interessi 
tutelati dall’intervento legislativo185.

L’interpello disapplicativo può avere ad oggetto ogni disposizione che 
esclude o limita norme di vantaggio.

L’istanza di interpello disapplicativo è indirizzata al Direttore regionale 
dell’Agenzia delle entrate e contiene la descrizione dell’operazione, la di-
mostrazione che, nel caso interessato, non possono verificarsi effetti elusivi 
e l’indicazione delle norme da disapplicare (art. 37-bis, comma 8, D.P.R. n. 
600/1973).

L’organo al quale è presentata l’istanza decide con un provvedimento de-
finitivo di accoglimento o di rigetto, che deve essere comunicato al contri-
buente entro novanta giorni dalla presentazione dell’istanza.

19. La disciplina dell’interpello disapplicativo prevista dall’art. 110, 
commi 10 e 11, D.P.R. n. 917/1986. – Un’ulteriore figura di interpello di-
sapplicativo è prevista dall’art. 110, commi 10 e 11, D.P.R. n. 917/1986186, 

183 Così, G. Sepio, voce Interpello (Dir. Trib.), cit., pag. 122. 
184 Cfr. G. Sepio, voce Interpello (Dir. Trib.), cit., pag. 123. 
185 Per tali considerazioni, cfr. G. Sepio, voce Interpello (Dir. Trib.), cit., pag. 123. 
186 Si veda, in particolare, F. Tesauro, Istituzioni di diritto tributario, vol. 1, Parte generale, 

cit., pag. 269; F. Ciani, Le norme antielusive e le esimenti nell’Ires, in Il Fisco, n. 3/2005, pagg. 
370 e segg.; F. Fratini, Gli interpelli tributari tra doveri di collaborazione dell’amministrazione 
finanziaria e tutela del contribuente. Contributo allo studio delle tutele nei confronti degli atti non 
autoritativi dell’Amministrazione Finanziaria nell’ambito di una prospettiva de iure condendo del 
sistema delle garanzie dei tax payers, cit., pagg. 82 e segg.

Peraltro, prima dell’introduzione dell’IRES, la materia della indeducibilità dei costi o dei com-
ponenti negativi riguardanti i rapporti intrattenuti con imprese domiciliate fiscalmente in paradisi 
fiscali era disciplinata dal previgente art. 76, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del TUIR. Sulla temati-



S. A. Parente – Statuto del contribuente e forme di democrazia partecipativa … 447

secondo il quale le disposizioni sull’indeducibilità dei costi tra imprese resi-
denti o domiciliate in paradisi fiscali non si applicano qualora sia dimostrato 
che le imprese estere svolgano un’attività commerciale effettiva o che le ope-
razioni rispondano ad un interesse economico dell’impresa italiana e abbiano 
avuto effettiva esecuzione187.

In forza di questo regime normativo, il contribuente, prima di porre in 
essere operazioni con imprese residenti in paradisi fiscali, può presentare 
istanza di interpello, seguendo la procedura dettata per l’interpello in materia 
elusiva188, onde ottenere un parere preventivo sulla deducibilità dei compo-
nenti negativi.

20. L’interpello disapplicativo disciplinato dagli artt. 167, comma 5, e 
168, D.P.R. n. 917/1986.

ca, cfr. S. Mayr, Anche l’Italia avrà una legge contro le cosiddette “società-oasi” estere?, in Corr. 
Trib., 1991, pagg. 3192 e segg.; G. Maisto, Il regime tributario delle operazioni intercorrenti tra 
imprese residenti e società estere soggette a regime fiscale privilegiato, in Riv. Dir. Trib., pagg. 757 
e segg.; S. Mayr, Normativa antielusione e rapporti intercompany, in Corr. Trib., 1991, pagg. 3717 
e segg.; S. Mayr, Primi passi verso una normativa contro le “società-oasi” estere, in Corr. Trib., 
1991, pagg. 3331 e segg.; F. Gallo, Prime riflessioni su alcune recenti norme antielusive, in Dir. e 
Prat. Trib., n. 10/1992, pagg. 1761 e segg.; S. Capolupo, Le restrizioni nei rapporti internazionali, 
in Il Fisco, n. 10/1992, pagg. 3638 e segg.; T. Di Tanno, La indeducibilità dei componenti negativi 
di reddito nei rapporti con i residenti in paradisi fiscali individuati nel D.M. 24-4-1992, in Boll. 
Trib., n. 1271992, pagg. 1405 e segg.; S. Mayr, La “lista nera” dei paesi a bassa fiscalità, in Corr. 
Trib., n. 11/1992, pagg. 1868 e segg.; M. Barassi, “Paradisi fiscali”: novità della legge finanziaria, 
in Comm. Intern., 1992, pagg. 119 e segg.; R. Cordeiro Guerra, Prime osservazioni sul regime 
fiscale delle operazioni concluse con società domiciliate in paesi o territori a bassa fiscalità, in Riv. 
dir. trib., n. 10/1992, pagg. 277 e segg.; A. Tencati, Dividenti provenienti dai “paradisi fiscali” 
extra-comunitari, in Il Fisco, n. 40/1992, pagg. 10042 e segg.; S. Mogorovich, Tax ruling per 
l’estero, in Inf. Pirola, 1993, pagg. 2575 e segg.; A. Manzitti, Norme nuove contro l’abuso dei 
“paradisi fiscali”, in Le società, n. 1/1993, pagg. 16 e segg.; P. Adonnino, Stati e territori aventi 
regime fiscale privilegiato e loro concreta identificazione, in Dir. e Prat. Trib., n. 2/1993, pt. I, pagg. 
500 e segg.; E. Nuzzo, Riflessioni in margine ai rapporti tra trattati contro le doppie imposizioni 
e talune regole impositive del diritto comunitario e del diritto interno, in Riv. dir. trib., 1993, I, 4, 
pagg. 739 e segg.; G.F. Borio, La tassazione in Italia dei redditi prodotti all’estero da soggetti 
residenti, in Il Fisco, n. 30/1994, pagg. 9392 e segg.; S. Fiorentino, Alcune riflessioni sull’ope-
ratività dell’art. 76, comma settimo-bis e settimo-ter del TUIR e connesse implicazioni in tema di 
soggettività tributaria, in Riv. dir. trib., n. 12/1994, pagg. 1153 e segg.; G.F. Borio, La tassazione 
delle società in Svizzera ed i rapporti bilaterali con l’Italia, in Il Fisco, n. 39/1997, pagg. 13074 
e segg.; E. Ignaccolo, L’accertamento del carattere di indeducibilità delle spese sostenute nei 
cosiddetti paradisi fiscali, in Il Fisco, n. 30/1998, pagg. 9330 e segg.; D. D’Agostino, Normativa 
antielusiva per le operazioni effettuate in Paesi a fiscalità privilegiate, in Il Fisco, n. 12/1998, pagg. 
3541 e segg.; R. Lupi, Principi generali in tema di CFC e radicamento territoriale delle imprese, 
in Rass. Trib., n. 12/2000, pagg. 1730 e segg.; G. D’Abruzzo, Paradisi fiscali: normativa antielu-
sione, limiti e opportunità di difesa, in Amm. e Fin., n. 10/2001, pagg. 24 e segg.; M.G. Bruzzone, 
Paradisi fiscali: ampliata la prova contraria all’indeducibilità dei costi, in Corr. Trib., n. 3/2002, 
pagg. 203 e segg.; P. Occhiuto, Concorrenza fiscale dannosa in ambito OCSE e collegamenti 
con il diritto interno, in Corr. Trib., n. 12/2002, pagg. 2227 e segg.; N. Marra, Rapporti tra la 
disciplina dell’indeducibilità dei costi e quella sulle controller foreign compagnie nell’ambito di 
operazioni con imprese aventi sede in territori entra UE a regime fiscale privilegiato, in Il Fisco, 
n. 25/2003, pagg. 1857 e segg. 

187 Sulla tematica, cfr. M.G. Bruzzone, «Paradisi fiscali»: ampliata la prova contraria all’in-
deducibilità dei costi, cit., pagg. 203 e segg. 

188 Su cui, v. supra, §§ 17-18. 
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Un’ultima forma di interpello disapplicativo è disciplinata dagli artt. 
167, comma 5, e 168, D.P.R. n. 917/1986189 e riguarda la disapplicazione 
delle norme antielusive in materia di società estere controllate o collegate 
(CFC)190. Le disposizioni mirano a contrastare i fenomeni elusivi che si re-
alizzano mediante l’allocazione di redditi in paesi costituenti paradisi fisca-
li191. Per perseguire il risultato antielusivo, si sottopongono al regime della 
trasparenza i soggetti residenti, titolari di partecipazioni di controllo o di 
collegamento in paesi con regime fiscale privilegiato.

In proposito, il legislatore «prevede la diretta imputazione e tassazione 
dei redditi delle società estere (o delle loro stabili organizzazioni) in capo 
alla capogruppo residente in uno Stato a fiscalità ordinaria, in deroga alla re-
gola dell’autonomia giuridico–tributaria della società controllata, i cui utili – 
indipendentemente dalla distribuzione – sono dunque imputati direttamente 
in capo alla controllante»192.

Il contribuente, tuttavia, seguendo la procedura dell’interpello ordina-
rio di cui all’art. 11 dello Statuto del contribuente, ha la facoltà di chiedere 
all’Amministrazione Finanziaria la disapplicazione del regime di trasparen-
za e l’applicazione delle regole ordinarie193, ma deve provare che la società 
o altro ente non residente svolge l’attività industriale o commerciale come 

189 Si veda, in particolare, F. Tesauro, Istituzioni di diritto tributario, vol. 1, Parte generale, 
cit., pag. 269. 

190 Sul tema, si rinvia a G. Sepio, voce Interpello (Dir. Trib.), cit., pagg. 124-125, il quale nota 
testualmente che «rientrano nel campo di applicazione della norma non solo le società controllate 
(art. 167 Tuir), ma anche società residenti in paesi a bassa fiscalità di cui si detengono partecipa-
zioni di mero collegamento (art. 168 Tuir), requisito quest’ultimo che si intende integrato in caso di 
partecipazione agli utili della impresa CFC nella misura di almeno il 20% (10% nel caso di parte-
cipazione agli utili di società quotate in borsa)». Si veda inoltre, E. Ceriana, Le conseguenze pro-
cessuali dell’interpello preventivo ai fini della «normativa CFC», in Corr. Trib., n. 37/2002, pagg. 
3326 e segg.; M.G. Bruzzone, L’interpello per le «CFC», in Corr. Trib., n. 2/2002, pagg. 113 e 
segg.; G. Bertorello, La disciplina CFC: principi generali e nuove prospettive di applicazione, in 
Rass. Trib., 2004, pagg. 804 e segg.; P. Ceppellini – R. Lugano, Gli interpelli sulle «Cfc» cercano 
il gioco d’anticipo, in Il Sole 24-Ore dell’8 marzo 2011, n. 64, pag. 33; L. Gaiani, Partita aperta 
sugli interpelli Cfc, in Il Sole 24-Ore del 6 settembre 2011, n. 243, pag. 33; L. Gaiani, Ipotesi rav-
vedimento se il «no» è tardivo, in Il Sole 24-Ore del 6 settembre 2011, n. 243, pag. 33; F. Fratini, 
Gli interpelli tributari tra doveri di collaborazione dell’amministrazione finanziaria e tutela del 
contribuente. Contributo allo studio delle tutele nei confronti degli atti non autoritativi dell’Ammi-
nistrazione Finanziaria nell’ambito di una prospettiva de iure condendo del sistema delle garanzie 
dei tax payers, cit., pagg. 104 e segg. 

191 Così, G. Sepio, voce Interpello (Dir. Trib.), cit., pag. 124. 
192 G. Sepio, voce Interpello (Dir. Trib.), cit., pag. 124. 
193 La ratio dell’interpello per la disapplicazione delle norme antielusive in tema di società estere 

controllate o collegate serve per garantire l’effettività del principio della libertà di stabilimento e 
di iniziativa economica, che non può subire limitazioni in determinate aree territoriali solo in fun-
zione del diverso trattamento fiscale. Difatti, la circostanza di voler localizzare la sede sociale in 
un paradiso fiscale potrebbe essere sorretta dalle esigenze della produzione, dovute in particolare 
all’allogazione delle materie prime o alle necessità della clientela, oltre che dal beneficio risultante 
da un trattamento fiscale più mite. Per tali considerazioni, cfr. G. Sepio, voce Interpello (Dir. Trib.), 
cit., pag. 125. 
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attività principale nel paese a bassa fiscalità in cui ha la sede194 o che dalla 
partecipazione non consegue l’effetto di localizzare i redditi in un paese a 
bassa fiscalità, ossia in un paradiso fiscale, alla stregua del D.M. 23 novem-
bre 2001.

In realtà, la disposizione intende disincentivare i comportamenti elusivi 
tenuti da gruppi di società che «canalizzano i redditi “da cespiti” (cioè non 
derivanti da una vera e propria attività commerciale) in giurisdizioni fiscali 
molto favorevoli, cercando altresì di far gravare componenti negative di red-
dito sulle unità residenti in Paesi a fiscalità ordinaria, che restano intangibili 
ove effettuate nei limiti dei “prezzi di mercato”»195.

194 Tale circostanza è finalizzata a provare che l’allogazione del reddito in un paradiso fiscale 
è supportata da validi ragioni economiche, consistenti nel radicamento effettivo dell’impresa nel 
Paese ospite. In tal senso, cfr. G. Sepio, voce Interpello (Dir. Trib.), cit., pag. 125. 

195 G. SEPIO, voce Interpello (Dir. Trib.), cit., pag. 125. 
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I SEGRETI AZIENDALI FRA 
PROPRIETÀ, CONCORRENZA E LAVORO*

sommario: 1. Le informazioni aziendali riservate nel sistema dei nuovi beni imma-
teriali. – 2. Profili generali di tutela dei segreti d’impresa. – 3. I segreti azienda-
li sotto l’ombra protettiva della disciplina concorrenziale – 4. Il nuovo scenario 
del c.p.i. – 5. Interrogativi sulla configurazione degli obblighi di fedeltà azien-
dali per gli ex-dipendenti. – 6. (segue): indicazioni giurisprudenziali – 7. Brevi 
conclusioni sul bilanciamento degli interessi coinvolti.

1. All’incedere del giro di boa del primo decennio dell’entrata in vigore 
del Codice della Proprietà Industriale (d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30), diven-
gono sempre più intense le indagini sugli sviluppi sistematici del riassetto 
normativo da esso operato (secondo le finalità espresse della legge delega 
all’art. 15, legge 12 dicembre 2002, n. 273)1, specie in relazione a quelle 
scelte compiute dal legislatore delegato di elevare al rango di diritti di pro-
prietà industriale ‘non titolati’ una serie di posizioni d’interesse sino ad allo-
ra tutelate prevalentemente attraverso le tecniche generali della regolazione 
privatistica offerte dalla disciplina dei contratti, della responsabilità civile e 
della concorrenza sleale2, in tal modo incidendo profondamente sull’equili-
brio normativo tra le sfere di ‘proprietà’ e le sfere di ‘libertà’ di accesso alla 
circolazione delle conoscenze immateriali3.

* Frutto di una comune riflessione, le parti dello scritto sono così ripartite: a Maria Pastore i 
paragrafi 1, 2, 3, 4 e 7; a Lorenzo Scarano quelli nn. 5 e 6.

1 Sul punto, ampiamente, G. Floridia, Il Codice della proprietà industriale fra riassetto e de-
molizione, in Dir. ind., 2008, 105 ss.; per un’introduzione al c.p.i. v. anche: Id., Il Codice della pro-
prietà industriale: genesi, finalità, struttura, in P. Auteri, G. Floridia, V. Mangini, G. Olivieri, 
M. Ricolfi, P. Spada, Diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza, Torino, 2009, 50 
s.; Id., Il nuovo codice della proprietà industriale, in Iustitia, 2005, 447 ss.; V. Di Cataldo, Il 
nuovo codice della proprietà industriale, in Giur. comm., I, 2005, 560 ss. 

2 Sulle dinamiche di emersione dei nuovi beni immateriali alla luce dei processi di ‘priva-
tizzazione’ della conoscenza v. i vari contributi raccolti in G. Resta (a cura di), Diritti esclusivi e 
nuovi beni immateriali, Nuova giurisprudenza di diritto civile e commerciale fondata da W. Bigiavi, 
Torino, 2011.

3 Cfr. le riflessioni di G. Resta, Nuovi beni immateriali e numerus clausus dei diritti esclusivi, 
in Id. (a cura di), Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali, cit., 21 ss.
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In siffatto contesto, la vicenda della tutela dei segreti d’impresa appare 
davvero emblematica perché risulta essere foriera di pesanti distorsioni non 
solo nel sistema di tutela delle privative classiche–principalmente di quella 
brevettuale–ma più in generale nel sistema delle garanzie delle libertà fon-
damentali.

Rinviando ad altra sede una più compiuta analisi dello specifico dato 
normativo4, l’intento di queste brevi riflessioni interdisciplinari vuole esse-
re quello di verificare gli effetti della tutela dominicale delle informazioni 
aziendali riservate sulla libertà professionale dei lavoratori ex-dipendenti 
inibiti nella possibilità di riutilizzare le conoscenze acquisite nelle pregresse 
esperienze lavorative.

2. Il dibattito sulla tutela delle informazioni aziendali riservate si è da 
sempre incentrato sull’esigenza di accertare se possa riconoscersi una tutela 
assoluta, ovvero una tutela mediata e indiretta, o se invece–come pure è stato 
sostenuto5–tali ‘beni’ non siano affatto meritevoli di tutela.

Queste indagini partono dalla constatazione che, a prescindere dalla tute-
la giuridica, il segreto è un bene economico in quanto attribuisce al detentore 
la possibilità di utilizzare le informazioni tenute segrete in forma esclusiva6. 
Colui, infatti, che è pervenuto alla conoscenza di un trovato brevettabile, 
piuttosto che scegliere la strada del brevetto, può optare per il regime di se-
greto, così sfuggendo sia ai requisiti di accesso sia all’onere di attuazione e 
agli altri limiti previsti dalla disciplina brevettuale7. Il detentore del segreto 
potrà comunque vantare una posizione di vantaggio concorrenziale; si tratta, 
invero, di una posizione di esclusiva che non è assicurata dal diritto, ma che è 
di fatto garantita dalla circostanza che la segretezza della conoscenza esclude 
gli altri concorrenti dalla possibilità di avvantaggiarsene.

Sotto questo profilo, il segreto industriale, alla stregua degli altri diritti 
di proprietà intellettuale, è considerato un property right8 giacché assolve la 
medesima funzione economica attribuendo al detentore del segreto la esclu-
sività dello sfruttamento economico. Diversa è però la struttura giuridica del-
la protezione, atteso che per le privative industriali sono le norme giuridiche 

4 M. Pastore, La tutela del segreto industriale nel sistema dei diritti di privativa, in G. Resta 
(a cura di), Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali, cit., 271 ss.

5 Da E. Capizzano, Contratto di know-how e invenzione non brevettata, in Riv. dir. ind., 
1973, 299.

6 A. Troller, Il segreto industriale nel sistema dei diritti sui beni immateriali, in Riv. dir. 
comm., 1957, 174.

7 Sulle ragioni sottese a siffatta scelta, F. Martorano, Segreto e brevetto nello sfruttamento 
dell’invenzione industriale, in Riv. dir. ind., 1982, 223, ss.; F. Bartolomucci, Il “know how”: un 
oggetto non ancora identificato, in Giust. civ., 1989, 288 s.; A. Beckerman-Rodau, The Choice 
Between Patent Protection and Trade Secrets Protection: a Legal and Business Decision, in JPO-
TOS, 2002, 371.

8 Tale qualificazione è stata proposta soprattutto nell’esperienza giuridica di common law al 
fine di estendere la portata della tutela anche nei confronti dei terzi che in buona fede abbiano rice-
vuto le informazioni riservate illecitamente sottratte. Per alcuni rilievi critici a tale inquadramento 
v. W. Cornish, Intellectual property, London, 1996, 280 ss.
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a stabilire gli elementi costitutivi della tutela e a determinare l’ambito del 
dominio esclusivo, ponendo il divieto per i terzi di appropriarsi e utilizza-
re l’invenzione protetta senza il consenso del titolare. Per le informazioni 
mantenute segrete la possibilità della loro utilizzazione in via esclusiva è de-
terminata dal regime di segretezza deciso dal detentore; dunque, l’incentivo 
a creare non è immesso dall’ordinamento, ma dal permanere della suddetta 
situazione di fatto9.

Il frequente rapporto di alternatività tra tutela brevettuale e tutela del se-
greto ha inizialmente portato la dottrina ad un’analisi parallela delle inven-
zioni non brevettate (ma brevettabili) e delle conoscenze tecniche segrete 
(c.d. “know-how in senso stretto”), sviluppando in riferimento a queste ulti-
me le teorie sui diritti della personalità e sui beni immateriali, già avanzante 
per le prime, al fine di ricondurvi anche il segreto aziendale allo scopo di 
conferirgli dignità di bene giuridico e quindi l’idoneità a costituire oggetto 
di un diritto assoluto tutelato erga omnes, alla stregua appunto del diritto di 
proprietà10. Gli autori che hanno percorso questo sentiero11 hanno attri-
buito alla conoscenza inventiva in sé, a prescindere dalla sua brevettazione, 
la natura di bene giuridico finché la stessa mantenesse il carattere determi-
nante e costitutivo della segretezza. Infatti, a differenza dell’invenzione bre-
vettata–la cui divulgazione non fa venir meno il dominio esclusivo–per la 
conoscenza tecnica mantenuta segreta, la divulgazione distrugge l’elemento 
costitutivo della tutela, facendole perdere il carattere di bene giuridicamente 
tutelato. Tuttavia, tale orientamento, seppur suffragato da qualche pronuncia 
giurisprudenziale12, non ha conosciuto una larga diffusione, principalmente 
perché ha incontrato l’ostacolo dell’assenza, nel nostro ordinamento, di una 
norma specifica che disciplinasse il segreto come oggetto di un diritto asso-
luto.

Riconoscere al segreto la natura giuridica di bene immateriale tutelabile 
erga omnes significava, quindi, battere in breccia il principio del numero 
chiuso dei diritti esclusivi. In realtà, la scarsa portata applicativa di tale rico-
struzione teorica è insita nel suo stesso oggetto; essa, infatti, ha come refe-
renti le sole conoscenze tecniche segrete, ossia le invenzioni non brevettate, 
ma brevettabili. Ciò ne preclude la validità per le altre numerose situazioni 

9 Cfr. P. Auteri, Commento all’art. 6 bis, in Id. (a cura di), Commentario al Decreto Legisla-
tivo 19 marzo 1996, n. 198, in Leggi civ. comm., 1998, 125.

10 Sui percorsi interpretativi ed il metodo di analisi della dottrina richiamata, P. Pitter, Know 
how e contratto di know-how, in Riv. dir. civ., 1983, 36; 36 ss.; F. Massa Felsani, Contributo 
all’analisi del know-how, Milano, 1997, 56 ss.

11 G. Auletta, V. Mangini, Invenzioni industriali, in Commentario Scialoja-Branca, V, Del 
lavoro (artt. 2584-2601), Bologna-Roma, 1973, sub art. 2588, 53; A. Frignani, Know-how: la 
Cassazione fa propri molti argomenti della dottrina, in Giur. it., 1993, IV, 124.

12 Riconoscono esplicitamente la natura di bene giuridico tutelabile erga omnes Cass., 25 giu-
gno 1947, in Giur. it., 1942, I, 554; Cass., 11 novembre 1959, n. 3343, in Giust. civ., 1960, 29 
(entrambe in relazione ad un’invenzione brevettabile); Cass., 4 marzo 1957, n. 758, ivi, 1957, I, 
1617 (in relazione ad un’invenzione non brevettabile); App. Roma, 11 giugno 1960, in Giur. it., 
1960, I, 647.
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cui nella pratica può riferirsi il fenomeno del know-how. La presenza di osta-
coli di ordine concettuale ha suggerito un approccio più prudenziale e mag-
giormente aderente al dato normativo. La dottrina maggioritaria, pur negan-
do all’invenzione segreta la natura di bene giuridico, non ha però escluso che 
essa possa essere oggetto di una tutela indiretta da parte dell’ordinamento. 
Sia coloro che hanno continuato a muoversi nell’ambito della teoria dei beni 
immateriali o dell’invenzione brevettabile, sia coloro che hanno sviluppato 
una specifica analisi sul know-how, hanno rilevato come dalla stessa legge 
sulle invenzioni si possa desumere un interesse per l’imprenditore a mante-
nere segrete certe conoscenze e a disporne a titolo oneroso.

La conoscenza segreta, quindi, non è oggetto di un diritto assoluto, ma 
indirettamente tutelata e dalle norme che consentono al titolare di utilizzare 
in regime di segreto la propria invenzione (in vista evidentemente della loro 
brevettazione) e, più in generale, dalla «protezione che gli deriva dalla pre-
clusione (perché illeciti) di mezzi che potrebbero servire a carpirla»13.

Un significativo passo avanti verso il riconoscimento di un’autonoma ri-
levanza giuridica del know-how è consentito dal Regolamento comunitario n. 
556 del 1989 che all’art. 1, comma 7, riconosce nel know-how un «insieme 
di informazioni di tecniche segrete, sostanziali ed identificate in qualsiasi 
forma appropriata».

Proprio sviluppando la prospettiva di fonte comunitaria, la giurispru-
denza giunge ad individuare nelle conoscenze tecniche e commerciali se-
grete delle ‘entità’ aventi una propria individualità, distinta dalle persone 
che hanno contribuito alla loro elaborazione, tali da costituire un autonomo 
bene patrimoniale14. Tale rilievo esprime, dunque, uno snodo centrale per il 
consolidamento della dimensione giuridica del fenomeno perché consente di 
pre-figurare gli strumenti giuridici di tutela. Infatti, questa apertura spiana la 
strada alla soluzione di alcune questioni pratiche, legate principalmente al 
trasferimento a titolo oneroso del know-how. Conferendo al concetto di se-
greto industriale la natura di bene economico in ragione del suo preminente 
valore patrimoniale, il problema della tutela viene risolto riconducendo la 
disponibilità del bene all’autonomia privata delle parti, nella misura in cui 
l’interesse sia considerato meritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322 c.c.15.

13 T. Ascarelli, Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, Milano, 1960, 285 ss. 
14 Cfr. Cass., 17 febbraio 1985, n. 1699, in Giur. it., 1985, I, 889; Cass., 20 gennaio 1992, n. 

659, ivi, 1992, I, 1021. Quest’ultima, riprendendo le argomentazioni già svolte dalla prima, ha 
statuito che «il know-how in senso stretto costituisce un bene economico che assume rilievo come 
autonomo elemento patrimoniale ... detto bene non può essere ricondotto ad uno di quelli di tipo 
giuridico immateriale disciplinati dall’ordinamento; né nei suoi confronti si può configurare un di-
ritto soggettivo munito di tutela assoluta valevole erga omnes. La conclusione tuttavia non legittima 
l’ulteriore corollario che il know-how (in senso stretto) non ha alcuna tutela giuridica».

15 Sulla validità del contratto di know-how v. sempre Cass., 20 gennaio 1992, cit., quando stabili-
sce che «dal rilievo che il possessore fruisce, suo tramite, di un autonomo valore patrimoniale e che, 
di converso, il mancato possesso determina, negli interessati, un pregiudizio economico, discende 
che l’accordo che preveda il suo trasferimento contro corrispettivo realizza interessi intrinseca-
mente meritevoli di tutela. Infatti, il suo trasferimento mentre attribuisce a colui che è privo del 
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La riconosciuta idoneità delle informazioni segrete a formare oggetto di 
transazioni commerciali implica la individuazione di un autonomo valore 
relativo ad una immobilizzazione di tipo immateriale–passibile pertanto di 
iscrizione in bilancio ai sensi dell’art. 2424 c.c.16–che, pur non essendo og-
getto di un diritto assoluto, può essere referente oggettivo di atti di disposi-
zione, quale il conferimento in natura alla società, di rapporti contrattuali più 
complessi come il franchising così come può essere oggetto di sfruttamento 
in forma esclusiva tutelato in via indiretta da rimedi inibitori, risarcitori e 
restitutori, in virtù delle sanzioni previste contro la concorrenza sleale.

Il meccanismo di protezione dei segreti d’impresa messo in atto dalla giu-
risprudenza disvela un modello di circolazione e di tutela esterna non esclu-
sivamente improntato ad uno schema obbligatorio, ma che si avvale altresì di 
regole di proprietà. Il che proietta sulle informazioni aziendali riservate una 
situazione giuridica soggettiva assoluta, indipendentemente dall’esistenza di 
una specifica norma attributiva.

Tali conclusioni sarebbero ancor più irrobustite se poste a confronto con il 
regime di circolazione non volontaria, nelle ipotesi ad esempio di espropria-
zione forzata, fallimento dell’imprenditore o di successione mortis causa. 
Tuttavia, questo profilo è stato scarsamente esplorato dalla giurisprudenza e 
dalla dottrina17 ed anche in questo caso il silenzio o i dubbi dell’interprete 
derivano non tanto dalla scarsa rilevanza pratica del problema, quanto dalle 
incertezze emerse in tema di qualificazione giuridica dei segreti d’impresa.

In questa direzione, gli obiettivi di riorganizzazione sistematica di cui si 
fa promotrice la recente compilazione potrebbero favorire più ampie prospet-
tive di indagine.

3. La sempre maggiore consapevolezza che il segreto industriale realizzi 
un valore economico irrinunciabile per le imprese e la parallela interpretazio-
ne restrittiva dell’ambito della protezione del segreto nei rapporti tra titolare 
dell’impresa e lavoratore ha portato a considerare la possibilità normativa di 
ricondurre la tutela del segreto al di là della tutela penale (artt. 622 e 623 c.p.) 
e della tutela di fonte negoziale derivante dagli artt. 2105 e 2125 c.c.

La dottrina e la giurisprudenza dominanti che hanno affrontato il proble-
ma hanno ricostruito la violazione dei segreti aziendali come una fattispecie 
tipica di concorrenza sleale che, seppur non esplicitamente disciplinata, può 

know-how in senso stretto, le conoscenze delle quali egli necessita e gli consente, così, di superare 
una situazione di svantaggio economico, priva il precedente titolare della posizione di superiorità 
produttiva o commerciale che costituiva per lui fonte di ricchezza. Dunque determina un arricchi-
mento del cessionario a danno del cedente ed una situazione che resterebbe ingiustificata ove non 
fosse previsto, a carico del cessionario, un corrispettivo che valga a ricomporre l’equilibrio tra le 
due prestazioni».

16 In tal senso, Cass., 27 febbraio 1985, cit.; Trib. Milano, 12 giugno 1986, in Riv. dir. comm., 
1988, II, 165.

17 Solo di recente la dottrina ha impostato sul piano teorico la problematica della trasmissione 
delle risorse immateriali: v. A. Zoppini, Le ‘nuove proprietà’ nella trasmissione della ricchezza 
(note a margine della teoria dei beni), in Riv. dir. civ., 2000, I, 213.
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ricondursi nell’ambito della clausola generale dell’art. 2598, n. 3 c.c. La tu-
tela offerta da questa norma è volta ad assicurare all’imprenditore non già 
l’interesse immediato a mantenere segrete le conoscenze relative all’attività 
di produzione ed alla organizzazione aziendale, bensì a preservare il vantag-
gio competitivo che gli deriva dalla utilizzazione economica di tali informa-
zioni, con la conseguenza che ad essere vietati saranno quei comportamenti 
scorretti diretti a carpire i frutti dell’altrui lavoro inventivo ed organizzativo 
e che possono farsi rientrare in un’accezione lata di concorrenza parassitaria.

Le informazioni aziendali riservate, quindi, pur non essendo tutelate di 
per sé, sono oggetto di una tutela indiretta nella misura in cui l’appropriazio-
ne da parte di terzi avvenga con modalità contrarie alla correttezza profes-
sionale. In questa prospettiva, la tutela dei segreti d’impresa non è ancorata a 
rigidi criteri che possano segnare con esattezza l’estensione della protezione, 
ma è valutata caso per caso ed in relazione alla portata normativa riconosciu-
ta alla clausola della “correttezza professionale”.

Sul piano applicativo, tale ricostruzione, seppur capace di conferire ido-
nea tutela ai segreti aziendali, pone il problema di individuare il ‘tipo’ di in-
formazioni tutelate e le ‘modalità’ con cui esse sono state apprese; elementi 
essenziali ai fini della delimitazione della condotta illecita. Queste incertezze 
sono in gran parte alimentate dalla circostanza che spesso i fondamenti del 
giudizio di scorrettezza non sono resi espliciti.

Alcune questioni principali hanno trovato risposta con la novella del 1996 
che, in attuazione dell’accordo TRIPs, ha introdotto nell’ambito della legge 
brevetti (l.inv.) l’art. 6-bis, che pone una disciplina speciale dei segreti d’im-
presa. La suddetta norma qualifica espressamente come ‘atto di concorren-
za sleale’ la rivelazione a terzi, oppure l’acquisizione o l’utilizzazione da 
parte di terzi di informazioni aziendali soggette «al legittimo controllo del 
concorrente». Tali condotte sono considerate illecite–ancora–non di per sé, 
ma nella misura in cui siano realizzate «in modo contrario alla correttezza 
professionale». In sostanza, l’art. 6-bis l.inv. formalizza gli esiti applicativi di 
quell’orientamento che in precedenza aveva offerto tutela ai segreti d’impre-
sa nell’alveo della concorrenza sleale (prova ne sia che i giudici chiamati a 
pronunciarsi su controversie riguardanti la violazione di segreti–anche dopo 
la novella–fanno prevalentemente ricorso all’applicazione dell’art. 2598, n. 
3, c.c.) ed esplicita i requisiti oggettivi della tutela, prescrivendo che le infor-
mazioni aziendali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo con-
trollo del concorrente debbano essere connotate dalla segretezza, avere valo-
re economico in quanto segrete ed essere sottoposte a misure di segretezza.

In tale ottica, la portata davvero innovativa della norma sembra ricondursi 
all’estensione della tutela dal lato dei soggetti passivi dell’obbligo di segreto, 
includendovi chiunque sia venuto a conoscenza della notizia protetta, anche 
in modo lecito, e l’abbia poi illecitamente rivelata o utilizzata in modo da 
ledere il vantaggio concorrenziale del legittimo titolare della notizia. Per il 
resto, pare esser stato accolto il modello di tutela relativa (non proprietaria) 
dei segreti nel senso che, pur essendo la tutela rivolta nei confronti della 
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generalità degli imprenditori concorrenti, essa opera solo nel caso in cui l’ap-
propriazione dell’informazione avvenga con mezzi sleali, in maniera contra-
ria alla correttezza professionale. Non sono, quindi, vietate quelle pratiche 
leali che consentono di giungere all’informazione riservata attraverso uno 
studio proprio, magari anche mediante il reverse engineering, cioè l’analisi 
e la scomposizione del prodotto. Sul punto, lo scarno dato normativo non 
dà adito a dubbi, atteso il triplice richiamo alla disciplina della concorrenza 
sleale e, principalmente, alla clausola che fa salvo il disposto dell’art. 2598, 
n. 3, c.c., che viene quindi a costituire il quadro sistematico entro il quale 
si colloca la disciplina speciale dei segreti d’impresa, offrendone una tutela 
sussidiaria.

Tuttavia, qualora notizie relative all’impresa concorrente, meno qualifi-
cate in termini di segretezza (notizie che, pur senza essere dei veri e propri 
segreti, non siano state messe dall’impresa concorrente a disposizione del 
pubblico) vengano sottratte con modalità contrarie alla correttezza profes-
sionale, non è escluso che si possa configurare un illecito ex art. 2598, n. 3, 
c.c. Sebbene, quindi, l’intento del legislatore sia stato quello di introdurre 
un’ipotesi tipica di concorrenza sleale, un intervento sistematico più com-
pleto avrebbe suggerito l’inserimento di un ulteriore numero all’art. 2598 
c.c. oppure una nuova norma nel c.c. nell’ambito del capo che attiene alla 
disciplina della concorrenza, soprattutto se si considera che il citato art. 6-bis 
estende la tutela anche alle informazioni commerciali che, rispetto al know-
how tecnico, hanno ancor meno a che fare con le invenzioni.

Invero, l’accostamento della disciplina dei segreti d’impresa a quella del 
brevetto ha fatto sorgere il dubbio circa la creazione di un nuovo diritto di 
proprietà intellettuale, «quasi che il segreto fosse un ‘fratello di sangue’, 
non riconosciuto, ma pur sempre fratello del brevetto»18. Il dubbio è stato 
fugato ponendo in evidenza, da un lato, l’assenza nel disposto normativo 
della previsione di una forma di tutela erga omnes per il segreto, dall’altro, la 
corrispondenza con la norma internazionale che pure inquadra la disciplina 
dei segreti nell’ambito della tutela concorrenziale.

Tuttavia, proprio la genesi della norma internazionale offre ulteriori spun-
ti di riflessione. L’art. 39 dell’accordo TRIPs, infatti, è frutto di un compro-
messo tra la tendenza protezionistica degli USA–intenzionati ad ottenere una 
tutela del segreto opponibile anche ai terzi che avessero ricevuto in buona 
fede incolpevole le informazioni illecitamente sottratte–e la posizione più 
cauta della CE. Al di là di questo dato genetico, anche il contenuto sostanzia-
le dell’art. 6-bis è proteso verso un’estensione della tutela nei confronti del 
detentore delle informazioni. La norma, infatti, nel dare una definizione fun-
zionale delle informazioni tutelate individuandone i requisiti di protezione, 
configura la segretezza come semplice «non notorietà o non facile accessibi-
lità». Il che, oltre a rendere oltremodo incerto l’oggetto del segreto, amplian-

18 G. Ghidini, Profili evolutivi del diritto industriale. Proprietà intellettuale e concorrenza, 
Milano, 2001, 47. 
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do quindi l’ambito oggettivo della pretesa del detentore dell’informazione, 
limita quelle pratiche leali, quali per esempio il reverse engineering, nella 
misura in cui esse comportino un impegno personale in termini di costi e 
di tempo ritenuti incompatibili con le normali dinamiche concorrenziali del 
settore. In tal modo si limita la possibilità che anche l’impegno e gli inve-
stimenti legittimamente profusi in uno studio autonomo e/o dipendente, che 
possa portare alla conoscenza dell’informazione fino a quel momento segre-
ta, siano suscettibili di tutela.

All’ombra della tutela relativa dei segreti d’impresa proiettata dall’art. 
6-bis l.inv., sembrano, dunque, già assieparsi le velleità di quella tendenza 
protezionistica che confluiranno nel c.p.i. e che porteranno a configurare il 
segreto come uno strumento di tutela alternativo al brevetto.

4. L’art. 1 c.p.i. riconosce le informazioni aziendali come oggetto di un 
vero e proprio diritto di proprietà industriale tipico, seppur non titolato, at-
teso che la tutela scaturisce non già dalla brevettazione o dalla registrazione, 
bensì ricorrendone i presupposti di legge (art. 2, comma 4, c.p.i.). Sul piano 
della disciplina sostanziale, la previgente disciplina è stata scomposta in due 
articoli volti a delimitare, il primo, l’oggetto della tutela rimasto pressoché 
invariato, il secondo la portata della tutela.

Nel nuovo quadro normativo il titolare della situazione protetta è il sog-
getto che detiene le informazioni sotto il suo legittimo controllo e non è spe-
cificamente identificato dal legislatore in un concorrente; la violazione dei 
segreti aziendali che presentano i requisiti indicati nell’art. 98 c.p.i. non è più 
qualificabile come atto di concorrenza sleale, ma realizza la lesione di una si-
tuazione giuridica soggettiva. Quindi, non solo le pratiche contrarie alla cor-
rettezza professionale, ma ogni atto di utilizzazione delle esperienze azien-
dali protette non consentito dal titolare legittimo costituisce illecito. Invero, 
anche scorrendo le precedenti sezioni del Capo II del codice in riferimento 
agli altri diritti di proprietà industriale, la disciplina delle informazioni azien-
dali riservate appare claudicante poiché manca una esplicita indicazione dei 
criteri di valutazione della violazione del segreto. La lacuna assume maggior 
peso se si considera che l’intreccio degli interessi sottesi alla tutela del segre-
to è ancor più complesso rispetto a quello che coinvolge gli altri strumenti di 
tutela delle conoscenze tecniche, giacché accanto alle informazioni tecniche 
sono protette anche le informazioni commerciali: insieme all’esigenza di as-
sicurare la libera circolazione della conoscenza ed alla necessità di introdurre 
meccanismi di incentivo affinché le imprese investano in attività di ricerca e 
sviluppo, si pone l’opportunità–anche questa costituzionalmente rilevante–di 
assicurare che i lavoratori che abbiano acquisito un bagaglio di esperienze 
presso un datore di lavoro possano impiegarlo anche alle dipendenze di un 
altro imprenditore, ovvero avviando un’attività in proprio che possa consen-
tire di sviluppare al meglio la formazione personale. Vi è, dunque, anche la 
necessità di assicurare la concorrenza del mercato del lavoro.
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Non sempre una simile situazione di conflitto è agevolmente arginabi-
le mediante un bilanciamento costituzionalmente orientato degli interessi in 
gioco. Infatti, se da un lato la scelta dell’imprenditore di utilizzare in regime 
di segreto le proprie conoscenze aziendali è garantita dall’art. 41, comma 
1, Cost. ed occorre che non si ponga in contrasto con l’utilità sociale del 
comma 2, dall’altro, quando a contrapporsi sono interessi di pari rilevanza 
economica, «il compito di fissare eventuali limiti onde salvaguardare l’utilità 
sociale è affidato al legislatore e (siccome) questi ha emanato diverse norme 
che in svariata misura, anziché reprimerlo, tutelano il segreto, tale conflitto 
non esiste»19. Meglio sarebbe dire che esiste ed è stato risolto in passato a 
favore di chi poteva azionare gli strumenti di tutela per far valere sul piano 
giurisdizionale i propri interessi; oggi a favore di colui al quale è attribuito 
un vero e proprio diritto di esclusiva.

Rinviando ai paragrafi successivi l’analisi del conflitto tra le esigenze 
dell’impresa e quelle dei lavoratori dipendenti, le ipotesi di maggior rilievo 
in cui l’interesse dell’impresa a tutelare la riservatezza delle proprie espe-
rienze aziendali confligge con l’interesse di salvaguardare lo sviluppo della 
conoscenza tecnologica si realizzano quando i terzi che utilizzano le infor-
mazioni protette sono in buona fede, cioè non sono a conoscenza del fatto 
che esse sono state illecitamente sottratte; oppure quando l’utilizzatore delle 
altrui informazione protette ha ottenuto un ulteriore vantaggio acquisendo 
delle informazioni ‘derivate’ dalle prime.

Nella disciplina del diritto dei brevetti queste situazioni sono risolte me-
diante l’istituto della licenza obbligatoria. E, difatti, nel vigore della prece-
dente disciplina, c’è stato chi aveva individuato il problema e proposto come 
soluzione l’applicazione di criteri analoghi a quelli previsti in materia di con-
traffazione brevettuale20. Fino alle recenti modifiche introdotte dal d.lgs. 
13 agosto 2010, n. 131, l’ampiezza del dato normativo era tale da dare adito 
ad interpretazioni estensive nel senso che la divulgazione, l’acquisizione e 
l’impiego delle informazioni aventi i requisiti di cui all’art. 98 c.p.i. avreb-
bero dovuto vietarsi anche nei confronti dei terzi che le avessero ricevute in 
buona fede.

Dalle linee fondamentali attraverso cui si evolve la repressione della con-
correnza sleale emerge come solo la concorrenza svolta secondo criteri di 
correttezza è oggetto di tutela sul piano della libertà dell’iniziativa econo-
mica, mentre la concorrenza in senso lato parassitaria, in quanto pregiudi-
zievole di forme valide di iniziative economiche, non è meritevole di tutela. 
Alla stregua di questo paradigma di tutela, dovrebbero essere vietate non 
solo le forme di parassitismo imprenditoriale volte a sviare a proprio van-
taggio i valori aziendali delle imprese concorrenti, ma anche quelle forme di 
estensione della tutela tali da favorire nell’impresa titolare del controllo di 

19 A. Frignani, Segreti d’impresa, in Digesto comm., XIII, Torino, 1996, 337.
20 P. Auteri, Il segreto industriale, in Il segreto nella realtà giuridica italiana, Atti del Conve-

gno di Roma 26-28 ottobre 1981, Padova, 1983, 342.
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alcune informazioni una posizione di rendita parassitaria e che, inibendo alle 
imprese concorrenti di raggiungere forme più evolute di conoscenza, minano 
il corretto gioco concorrenziale.

La disciplina della concorrenza sleale contiene, quindi, già al suo interno 
dei criteri per risolvere ipotesi di conflitto, anche nel caso in cui il terzo con-
corrente sia in buona fede perché, sebbene esista un regime di presunzione 
di colpa ai sensi dell’art. 2600 c.c., non è precluso a quest’ultimo di provare 
l’inconsapevolezza che il suo comportamento ponga in essere una concor-
renza illecita in danno di un altro imprenditore.

La fattispecie che l’art. 99 c.p.i. disciplina direttamente, quella in cui la 
condotta vietata abbia ad oggetto le informazioni di cui all’art. 98 c.p.i, con-
figura invece un’ipotesi di illecito appropriativo. La tutela introdotta dal co-
dice, dunque, consiste nell’attribuire al detentore il diritto di vietare a qualsi-
asi terzo oltre che la rivelazione e l’acquisizione, anche l’utilizzazione delle 
informazioni protette. Quest’ultimo comportamento ha una portata estensiva 
maggiore perché potrebbe finanche coprire le possibili informazioni diverse 
derivate da quelle direttamente protette. In assenza di criteri discretivi, poi, 
spetterà ai giudici il delicato compito di individuare se e in quale misura 
un’informazione può considerarsi ‘derivata’ rispetto a quella riservata e por-
re un limite alla portata protettiva dell’art. 99 c.p.i. Tale valutazione, comun-
que, non potrà prescindere da un attento esame delle precise circostanze del 
caso concreto e, principalmente, della buona fede o meno dell’autore della 
condotta vietata. Infatti, sebbene in presenza di una tutela reale non assu-
me rilevanza lo stato soggettivo dell’autore della condotta, potendo la buona 
fede aver rilievo solo ai fini della individuazione dei rimedi giurisdizionali 
esperibili e/o della quantificazione delle obbligazioni risarcitorie e restitu-
torie, una prudente applicazione dei requisiti di tutela indicati nell’art. 98 
c.p.i. potrebbe attribuire alla buona fede rilevanza anche sul piano strutturale 
dell’illecito come causa di esclusione dell’illiceità.

Sotto questo profilo, particolare importanza assume la circostanza che le 
informazioni siano sottoposte a misure di segretezza. Tale requisito, infatti, 
non è idoneo soltanto a consentire al legittimo detentore di mantenere–di 
fatto–il controllo sulle informazioni e quindi lo stato di segretezza. È altresì 
idoneo a ‘oggettivizzare’ il requisito della segretezza, ossia a rendere rico-
noscibile all’esterno, a coloro che possono legittimamente imbattersi in quel 
tipo di conoscenza, il carattere segreto dell’informazione.

La riflessione sui gravi squilibri che la tutela esclusiva delle informazio-
ni aziendali segrete, anche nei confronti di chi le abbia acquisite in buona 
fede, introduce nel sistema dei diritti di proprietà industriale–con pericolose 
ricadute sui rapporti di collaborazione e di scambio fra imprese e in tema 
di mobilità del personale, specie di quello occupato in mansioni di ricerca 
e sviluppo–ha portato il legislatore a ritornare sulla materia. Infatti, tra le 
modifiche di maggior rilievo apportate al c.p.i. dal d.lgs. n. 131/2010, vi è 
quella che interviene sull’art. 99 introducendo una rilevante clausola di sal-



M. Pastore–L. Scarano – I segreti aziendali fra proprietà, concorrenza e lavoro 461

vaguardia delle informazioni ed esperienze aziendali «conseguite in modo 
indipendente dal terzo»21.

L’intervento di modifica appare quindi risolutivo ai fini della determina-
zione della natura e dell’oggetto della protezione delle informazioni. Seb-
bene l’inserimento all’interno del c.p.i. della disciplina delle informazioni 
aziendali riservate attribuisca ad esse una tutela strutturata in forma di esclu-
siva, seppur differente per presupposti da quella che investe le conoscenze 
tecniche brevettate, il contenuto sostanziale della protezione si differenzia 
sensibilmente dalle privative classiche perché tiene conto di un dato fattuale 
insito alla natura del segreto, la sua precarietà. Ciò porta ad attribuire ri-
levanza alla possibilità che terzi giungano, in tempi più o meno lunghi, ad 
acquisire lecitamente, mediante propri investimenti, le informazioni oggetto 
del segreto. La riformulata disciplina precisa, dunque, come la fattispecie 
della violazione dei segreti d’impresa, ai fini del giudizio di illiceità, debba 
essere connotata dalla condotta che deve realizzarsi in mala fede, cioè senza 
una specifica autorizzazione da parte del legittimo detentore delle informa-
zioni o comunque in maniera abusiva. Ciò vale a dire che la tutela del segre-
to industriale, ormai indipendente dalla disciplina della concorrenza sleale 
perché oggetto di un autonomo diritto di proprietà industriale, continua a 
poggiare la sua ratio sul bilanciamento in concreto degli interessi meritevoli 
di tutela.

5. Con la cessazione del rapporto di lavoro ed in mancanza di un patto di 
non concorrenza stipulato ai sensi dell’art. 2125 c.c. viene meno l’obbligo 
per il lavoratore di astenersi dalle attività concorrenziali previsto dall’art. 
2105 c.c. con la conseguenza che tramonta la generica soggezione all’obbli-
go di fedeltà e, in particolare, al mantenimento del segreto sulle informazioni 
aziendali, in quanto specificazione della prima situazione giuridica soggetti-
va passiva22. L’ex-dipendente può pertanto iniziare una nuova attività, anche 
in proprio ed in via concorrenziale rispetto a quella del suo ex-datore di la-
voro, ovvero prestare la propria attività alle dipendenze di un altro imprendi-

21 A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 48 del richiamato d.lgs., l’art. 99 c.p.i. reci-
ta: «Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore delle informazioni e delle 
esperienze aziendali di cui all’articolo 98 ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di 
acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali informazioni ed esperienze, salvo il 
caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente dal terzo».

22 Precisava L. Riva Sanseverino [Il lavoro nell’impresa, in F. Vassalli (diretto da), Trattato 
di diritto civile italiano, XI, tomo I, 1960, 271 s.] come i divieti di cui all’art. 2105 c.c. «possono 
tuttavia seguitare a sussistere anche dopo l’estinzione del rapporto, in vista di particolari circostan-
ze … in questo senso tali divieti di concorrenza sono stati giudicati validi sino al termine prestabi-
lito per il contratto, nel caso di un contratto a termine risolto in anticipo per iniziativa del prestatore 
di lavoro. Salvo questi casi eccezionali, una volta estinto il rapporto di lavoro, gli atti sviatori di 
clientela posti in essere dal prestatore nei riguardi dell’impresa dalla quale egli precedentemente 
dipendeva, possono semplicemente venire repressi come illecito extracontrattuale, secondo l’ordi-
namento generale predisposto in materia di concorrenza sleale».
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tore–anche concorrente del primo–mettendo a frutto le competenze tecniche 
e le esperienze professionali acquisite nel precedente rapporto di lavoro23.

Quando la tutela (oggi proprietaria) del segreto aziendale incrocia la di-
sciplina degli interessi (anche extrapatrimoniali) sottesi al rapporto di lavoro 
le problematiche regolative si acuiscono, implicando il contemperamento 
di alcune contrapposte esigenze: da un lato, si pone la necessità di tutelare 
l’interesse del dipendente di mettere a frutto aliunde le capacità acquisite e 
di accrescere la propria formazione professionale; dall’altro, vi è l’esigenza 
di garantire l’interesse del datore di lavoro a mantenere la riservatezza sulle 
proprie informazioni aziendali, salvaguardando il vantaggio competitivo ri-
spetto alle altre imprese sul mercato. E, in effetti, le informazioni aziendali 
riservate non possono ritenersi effettivamente protette se fra i soggetti vinco-
lati al segreto non figurano, in primo luogo, i prestatori di lavoro che ne sono 
i naturali depositari e se l’obbligo cui essi sono tenuti non permane anche 
dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro.

Ebbene, l’attuale disciplina contenuta nel c.p.i. pare estendere l’obbli-
go di fedeltà del (ex)dipendente nella parte relativa al divieto di divulgare 
i segreti aziendali oltre la permanenza della relazione negoziale fra le parti 
ed a prescindere dall’esplicita stipulazione di un patto di non concorrenza. 
Ciò consente di operare due riflessioni, la prima di tipo meta-giuridico e la 
seconda a metà strada fra il dato positivo ed alcune considerazioni di policy.

Com’è noto, il contratto di lavoro subordinato istituisce un’originalissi-
ma relazione negoziale che comporta una particolare posizione giuridica di 
uno dei due contraenti, il prestatore di lavoro, coinvolgendo complessiva-
mente la sua dimensione esistenziale: nell’obbligazione di lavorare, infatti, 
l’implicazione della persona non si limita a riguardare gli attributi materiali 
del soggetto, ma anche quelli immateriali della personalità dal momento che 
l’adempimento dell’obbligazione contratta comporta un impegno che–tra-
scendendo un legame meramente corporeo (o relegato al solo profilo tempo-
rale) con l’altro contraente–coinvolge la sfera intellettiva della persona del 
lavoratore. Cessato il rapporto, questo legame inestricabile con il datore di 
lavoro viene meno, ‘spezzando’ pure il vincolo personale che lo dominava.

La permanenza del segreto in capo al lavoratore circa le informazioni 
aziendali sembra far perdurare quella longa manus dell’impresa sulla perso-
na del lavoratore, atteso che quest’ultimo–pur essendo a conoscenza di alcu-
ne informazioni–deve ‘far finta’ di non sapere nulla in merito; deve, in breve, 
(continuare ad) alienarsi, alienando dalla propria sfera cerebrale dei dati che 
continuano ad essere di titolarità del (ex)datore di lavoro che in questo modo 
continua a mantenere la propria mano sulla testa del lavoratore.

Inoltre, tutto ciò estende–fino ad oltrepassare il momento della risoluzio-
ne del contratto di lavoro–la sfera di applicazione dell’obbligo di fedeltà se 

23 «Non essendo pensabile che con la cessazione del rapporto di lavoro si debba deporre sulle 
soglie dell’azienda il patrimonio della propria personale formazione lavorativa» (App. Milano, 5 
maggio 1972, in Giur. ann. dir. ind., 1995, 3246).
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è vero che il lavoratore deve fedelmente continuare a mantenere il divieto di 
divulgazione sui segreti aziendali appresi. 

Siffatta situazione non fa tesoro di alcune esperienze industriali estere, 
ove la possibilità per gli ex-dipendenti di reimpiegare le conoscenze acquisi-
te nel corso di precedenti rapporti di lavoro si è rivelata un importante volano 
per una rapida diffusione di processi innovativi anche a fini concorrenziali, 
sull’inespresso presupposto che le informazioni di cui i lavoratori sono ve-
nuti in possesso costituiscono parte integrante del proprio capitale umano. 
La scelta del nostro legislatore di rafforzare così nettamente la tutela del 
segreto industriale in una logica di protezione assoluta delle informazioni 
si rivela un disincentivo alla coltivazione ed allo sviluppo delle conoscenze 
acquisite nell’ambito di pregresse esperienze lavorative, con evidente danno 
per il singolo lavoratore (che vede diminuita la propria occupabilità) nonché 
per l’intero sviluppo economico e sociale della società24.

6. Il punto in questione, dunque, risulta davvero dolente, proprio nel mo-
mento in cui la linea di demarcazione del conflitto fra i contrapposti interessi 
pare segnata in maniera sbilanciata a favore di una delle parti depositarie 
degli interessi coinvolti.

Premesse queste considerazioni di ordine generale, nel concreto, la ri-
partizione della titolarità e dello sfruttamento (lecito) delle informazioni in 
questione non può che essere risolto nel contesto dell’applicazione giudi-
ziaria. Sotto questo profilo, la giurisprudenza precedente alle ultime novelle 
ha fatto ricorso al criterio della natura delle notizie distinguendo tra notizie 
‘soggettive’, proprie del lavoratore in quanto attengono alla sua preparazione 
professionale, e notizie ‘oggettive’ che invece fanno parte del patrimonio 
aziendale. Tale criterio discretivo non offre però un grande ausilio al giudice 
che, nelle fattispecie scrutinande, si trova comunque di fronte alla difficol-
tà di decidere quali conoscenze far rientrare nell’una e nell’altra categoria. 
Inoltre, non convince altresì la sua valenza descrittiva, atteso che anche le 
conoscenze oggettive sono in grado di ‘soggettivizzarsi’25. Alcuni giudici, 
invece, hanno spostato l’asse della valutazione più sulle modalità di acquisi-
zione e utilizzo dei dati che sul tipo di notizia26; anche questo criterio, però, 
si è mostrato scarsamente risolutivo, nel momento in cui attribuisce valenza 
decisiva ad un requisito che dovrebbe essere comune a tutte le ipotesi di 
abuso (la slealtà della condotta) e perché lascia del tutto insoluto il problema 

24 J. Riley, Who Owns Human Capital? A Critical Appraisal of Legal Techniques for Captu-
ring the Value of Work, in 18 Australian J. Labor Law 1 (2005); nella letteratura italiana cfr. anche 
le riflessioni di G. Resta, op. cit., passim.

25 Cfr. A. Frignani, Segreti d’impresa, op. cit., 344; F. Scirè, La concorrenza sleale nella 
giurisprudenza. Denigrazione ed atti scorretti, Milano, III, 1989, 13; D. Capra, Concorrenza del-
l’“ex” e storno di dipendenti, in Riv. dir. ind., 1998, 71.

26 Trib. Milano, 18 aprile 1983, in Giur. ann. dir. ind., 1984, 177.
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dell’abuso di informazioni legittimamente acquisite, insinuando il dubbio 
che, in assenza di modalità scorrette, vi sia negazione di illiceità27.

Di fronte a questa impasse, parte della dottrina (sempre nel vigore della 
pregressa disciplina) ha proposto un criterio che, svincolandosi da entrambi i 
parametri–il ‘tipo’ di notizia e la ‘modalità’ della condotta–si incentra, anco-
ra una volta, su una operazione di bilanciamento degli interessi in gioco. Se, 
dunque, la soluzione del problema comporta una valutazione comparativa 
delle posizioni in conflitto, occorre stabilire quando l’interesse dell’ex-di-
pendente possa prevalere su quello del datore di lavoro. Secondo questa tesi, 
il comportamento dell’ex-dipendente non costituisce abuso qualora voglia 
proseguire un’attività analoga a quella precedentemente effettuata e l’impie-
go delle informazioni riservate acquisite si ponga come necessario; l’utilizzo 
non necessitato dell’informazione è tuttavia ammesso, purché non avvenga 
sistematicamente28.

Certo è che l’intervento normativo–prima dell’art. 6-bis l.inv., ora dell’art. 
98 c.p.i.–offre una nuova chiave di lettura per individuare dei criteri discre-
tivi, atteso che l’informazione riservata per poter essere suscettibile di tutela 
deve avere i requisiti previsti dalla legge29. Tuttavia, la previsione normativa 
dei presupposti di tutelabilità non esclude l’esigenza di ricorrere ad una pun-
tuale ricostruzione della situazione di fatto e di tenere in debita considera-
zione ogni singolo aspetto che possa incidere sulla valutazione comparativa 
degli interessi sottesi30.

Anche in riferimento alla fattispecie ora in esame possono valere le consi-
derazioni generali svolte in precedenza, vale a dire: affinché nella disciplina 
dei segreti d’impresa siano bilanciati tutti gli interessi coinvolti è necessario 
che l’obbligo al segreto sia un bene circoscritto ed oggettivizzato, proprio 
al fine di evitare che l’indeterminatezza insita nel vincolo che grava sull’ex-
dipendente, in uno alla genericità del tipo di bene protetto, possa oltremodo 
penalizzare il lavoratore e la sua nuova prospettiva professionale. Ragion 
per cui, sotto il profilo pragmatico, ne deriva che non è possibile impor-
re un obbligo di segreto solo in relazione al fatto che le conoscenze, non 
appartenendo allo stato della tecnica e delle conoscenze commerciali, non 
siano accessibili alle imprese presenti nel mercato e, non essendo altrimenti 

27 In tal senso, F. Scirè, op. cit., 13.
28 G. Barbetta, La concorrenza dell’ex dipendente, nota ad App. Milano, 1 ottobre 1963 e 

Trib. Milano, 26 aprile 1962, in Riv. dir. ind., 1965, 207. Come sosteneva nel vigore della preceden-
te disciplina P. Ichino (Il contratto di lavoro, III, in Tratt. Cicu-Messineo, Milano, 2003, cap. XV, 
sez. I, par. 454) «perché una notizia possa essere oggetto di segreto è sempre necessario che dalla 
sua rivelazione o utilizzazione da parte del soggetto obbligato possa derivare un danno giuridica-
mente rilevante per il soggetto attivo del rapporto: quando, infatti, dalla rivelazione o utilizzazione 
della notizia non può derivare alcun danno apprezzabile per il titolare del diritto, il confronto tra il 
suo interesse al silenzio e l’interesse generale alla libertà di circolazione delle informazioni non può 
che dare esito favorevole a quest’ultimo».

29 L. Prati, Il segreto industriale e l’attività di concorrenza sleale, in Dir. ind., 1997, 954; G. 
Bonelli, Tutela del segreto di impresa e obblighi dell’ex dipendente, ivi, 2002, 71 s.

30 D. Capra, op. cit., 74 s.
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conseguibili, possano essere considerate patrimonio dell’impresa e separate 
dalle conoscenze e capacità personali del prestatore. Affinché si possa rite-
nere che tali notizie siano oggettivamente idonee a rimanere sconosciute a 
terzi non vincolati da segreto devono essere sottoposte a precise misure di 
segregazione. Qualora, invece, la fattispecie non coinvolga segreti d’impresa 
e l’ex-dipendente utilizzi in modo concorrenziale la professionalità acquisita 
nel precedente rapporto di lavoro, allora si dovranno ritenere applicabili le 
normali regole di correttezza professionale la cui linea di confine è data dal 
mero rifiuto della concorrenza parassitaria.

Occorre, però, che tale parametro operi tanto nei confronti dell’ex-di-
pendente, concretizzandosi nel divieto di sviare a proprio vantaggio i valori 
aziendali dell’impresa di provenienza, quanto nei confronti dei datori di la-
voro, concretizzandosi nella necessità di non favorire appunto posizioni di 
rendita parassitaria31.

7. Tra le giustificazioni economiche dell’attribuzione di un diritto di pri-
vativa vi è tradizionalmente quella di consentire la remunerazione dell’atti-
vità dell’inventore e degli investimenti da lui effettuati, appagando certo un 
interesse monopolistico dei singoli, ma nel più generale obiettivo di costru-
ire un incentivo all’attività di ricerca e sviluppo. Occorre sottolineare che, 
nell’ambito della tutela classica delle privative, il contemperamento tra l’in-
teresse individuale delle imprese, da una parte, e l’interesse generale a che 
sia incentivato lo sviluppo culturale e tecnologico e salvaguardata la fisio-
nomia concorrenziale del mercato, dall’altra, trova puntuale riscontro nella 
disciplina delle privative, in particolar modo del brevetto, ove sono presenti 
gli «anticorpi proconcorrenziali onde ridurre l’attrito dello ius excludendi 
con il regime concorrenziale di riferimento»32.

L’introduzione della privativa sui segreti d’impresa è figlia della tendenza 
ad espandere in senso protezionistico la tutela offerta dai diritti di proprietà 
intellettuale. Sebbene il segreto sia sempre stato riconosciuto come una com-
ponente importante della competizione tra le imprese e soprattutto un fattore 

31 Cfr., in maniera esemplare, Cass., 11 ottobre 2002, n. 14479, in Riv. dir. ind., 2003, 190: 
«in materia di concorrenza, nel momento in cui l’ex dipendente utilizzi la professionalità acquisita 
alle dipendenze di un altro imprenditore si rendono applicabili le regole della concorrenza profes-
sionale, che rinviano al buon costume commerciale, la cui linea di confine può individuarsi nel di-
vieto della concorrenza parassitaria, volta a sviare a proprio vantaggio i valori aziendali di imprese 
preesistenti, e in particolare di quella di provenienza. Al riguardo non può tuttavia considerarsi 
illecita l’utilizzazione del valore aziendale esclusivamente costituito dalle capacità professionali 
dello stesso ex dipendente, non distinguibili dalla sua persona; poiché, in caso contrario, si perver-
rebbe al risultato, duplicemente inaccettabile, di vanificare i valori della libertà individuale inerenti 
alla personalità del lavoratore, costringendolo ad una situazione di dipendenza che andrebbe oltre 
i limiti contrattuali, e di privilegiare nell’impresa, precedente datrice di lavoro, una rendita paras-
sitaria derivante, una volta per tutte, dalla scelta felicemente a suo tempo fatta con l’assunzione di 
quel dipendente». V. altresì Cass., 30 ottobre 2009, n. 2009, in Dir. giust., 2009, 162 e Trib. Roma, 
12 marzo 2003, in Giur. it., 2003, 1403.

32 G. Ghidini, Profili evolutivi di diritto industriale, cit., 8 ss., che privilegia una lettura pro-
concorrenziale della tutela delle privative industrialistiche.
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di progresso, espressione della libertà di iniziativa economica dell’impren-
ditore (art. 41 Cost.), in grado di assicurare ampi spazi di libertà d’azione 
alle altre imprese concorrenti, la sua attuale configurazione quale situazione 
giuridica soggettiva protetta erga omnes rischia di fare inceppare il mecca-
nismo di sviluppo competitivo sotteso alla tutela brevettuale. La tutela del 
segreto posta dal codice si presenta, al confronto con la tutela brevettuale, 
sensibilmente sbilanciata a favore degli interessi monopolistici delle imprese 
(ad ottenere la remunerazione degli investimenti effettuati non solo in attività 
di ricerca, ma anche nel costituire e mantenere adeguate misure di segretez-
za), rispetto agli interessi concorrenziali del mercato (anche del lavoro) ed 
alla protezione dei dipendenti coinvolti in tali processi produttivi, anche per 
l’assenza, nella disciplina sostanziale, di meccanismi di riequilibrio tra le 
aspettative del titolare ed i più ampi interessi coinvolti33.

L’espansione della tutela delle privative industriali crea inevitabilmente 
delle aree di sovrapposizione dei vari corpi della proprietà intellettuale, dan-
do vita a delicate questioni di coordinamento interno. Il problema si pone 
in termini particolarmente significativi–come illustrato–proprio per quanto 
concerne la tutela del segreto, dal momento che questa, proponendosi come 
alternativa al modello classico di protezione delle invenzioni, rischia di disin-
centivare il ricorso all’istituto brevettuale per i maggiori costi e le limitazioni 
ad esso intrinseci34. Ma anche un’autonoma analisi della tutela proprietaria 
delle informazioni palesa il rischio che, per questa via, possano aumentare i 
costi di produzione di nuova conoscenza–a causa dell’aumento degli investi-
menti necessari al fine di individuare se già altri siano in possesso di quella 
conoscenza autonomamente acquisita–con grave limitazione della libertà di 
iniziativa economica degli operatori concorrenti.

In assenza nel dato normativo di criteri valutativi che consentano di de-
terminare l’ambito o la misura della violazione, o comunque in presenza di 
ampi parametri di valutazione, al fine di evitare una overprotection dei se-
greti industriali, spetta all’interprete «riconoscere, e non solo in linea teorica, 
fino a che punto il segreto rappresenta un motore sano della competizione 
e da quale momento in poi esso dia voce ad interessi individualistici che 
si pongono in contrasto, nell’immediatezza del rapporto competitivo, con 
interessi di preminente rilevanza sul piano privatistico così come su quello 
pubblicistico»35.

33 Risulta, poi, quasi paradossale che mentre si conferisce una tutela assoluta ai segreti d’im-
presa priva di elementi pro-concorrenziali, nell’ambito della tutela brevettuale vengano introdotti 
nuovi elementi di bilanciamento, quali quello previsto dall’art. 72, comma 3, che ammette ora la 
possibilità di ottenere una licenza obbligatoria anche per il contraffattore, quando sia in grado di di-
mostrare la sua buona fede. In tal modo vengono garantiti l’attività e gli investimenti autonomi che 
imprese concorrenti abbiano effettuato per ottenere la conoscenza che, in maniera incolpevole, non 
sapevano essere protetta. Si tratta di un’ipotesi piuttosto marginale, attesa l’esistenza di un registro 
pubblico dei brevetti, ma che il legislatore comunque salvaguardia.

34 A. Beckerman-Rodau, op. cit., 371.
35 F. Massa Felsani, op. cit., 173.
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Il problema rimane quello di individuare, mediante la valutazione com-
parativa degli interessi in gioco, i limiti di tutela giuridica del segreto. Tali 
limiti sono innanzitutto posti dalla Costituzione poiché, se è vero che la scel-
ta di sfruttare economicamente in regime di segreto le proprie esperienze 
aziendali è espressione della libertà di iniziativa economica, è anche vero che 
il segreto rappresenta un incisivo strumento di controllo della circolazione 
delle informazioni. Pertanto, il diritto al segreto non può essere espressio-
ne di un interesse costituzionalmente garantito nella misura in cui coinvol-
ga informazioni attinenti, ad esempio, alla sicurezza, alla salute, alla tute-
la dell’ambiente e del lavoratore36. La tutela dei diritti fondamentali della 
persona segna quindi il confine della meritevolezza della tutela del segreto. 
Tuttavia, il riferimento ai principi fondamentali del nostro ordinamento, in 
mancanza di precisi parametri normativi, può risultare insufficiente. Infat-
ti, nella dimensione della tutela assoluta accordata oggi al segreto, l’inte-
resse dell’imprenditore che detiene il legittimo controllo sulle conoscenze 
aziendali deve essere considerato preminente rispetto a interessi puramente 
economici di imprese concorrenti. Si prospetta, in questo senso, una nuova 
situazione di conflitto tra tutela della proprietà intellettuale e diritto antitrust.

La tutela del segreto, a differenza delle altre privative, si sostanzia in un 
divieto di divulgazione di informazioni e coinvolge, prevalentemente, infor-
mazioni allo stato ‘puro’. Con ciò si potrebbe persino ritenere avallato un 
comportamento di chiusura o di ostacolo all’accesso di nuovi mercati. L’ido-
neità del segreto a produrre incentivi a creare è insita nella sua stessa realtà, 
e tale attitudine è adeguatamente tutelata dalla funzione della disciplina della 
concorrenza sleale. La predisposizione normativa di un diritto di privativa, 
lungi dal creare un nuovo strumento di competizione tra imprese, estende la 
tutela del segreto esclusivamente sul fronte degli interessi individualistici, 
con buona pace di chi già in passato predicava che «la funzione della disci-
plina della concorrenza sleale non deve degenerare in un mezzo indiretto per 
allargare la portata dei diritti assoluti sui beni immateriali oltre l’ambito di 
quelle creazioni intellettuali che sono state tutelate come beni immateriali od 
oltre l’ambito della tutela concessa ai vari beni immateriali, dimenticando 
allora il fondamento pur sempre proprio della repressione della concorrenza 
sleale (e cioè la slealtà dell’atto di concorrenza) per farne invece un generico 
strumento di tutela di creazioni intellettuali (non tutelate come beni immate-
riali) o di attività»37.

36 Cfr. P. Ichino, op. cit., 299 ss., anche per i richiami ad alcune pronunce giurisprudenziali 
che, a fronte del diritto alla riservatezza del datore di lavoro, hanno considerato sovraordinato l’in-
teresse del lavoratore alla sicurezza personale.

37 T. Ascarelli, op. cit., 187.
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RILIEVI IN TEMA DI AMMISSIBILITÀ 
DEL REFERENDUM ABROGATIVO

sommario: 1. Cenni introduttivi sulla recente iniziativa referendaria sulla legge 
elettorale n.270/2005. 2. I limiti espliciti e sistematici all’ammissibilità del refe-
rendum. L’ampliamento dei poteri della Consulta dopo la sentenza n.16/1978. 
– 3. La sentenza n.13/2012 della Corte Costituzionale tra leggi “costituzional-
mente necessarie” e divieto di “reviviscenza”.

1. Cenni introduttivi sulla recente iniziativa referendaria elettorale.
La recente pronuncia n.13/2012 con la quale la Consulta ha definito i 

giudizi di ammissibilità generati dalle richieste di referendum popolare per 
l’abrogazione totale della legge 21 dicembre 2005, n. 270 (Modifiche alle 
norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubbli-
ca) e per l’abrogazione della medesima legge limitatamente ad alcune sua 
parti, ha incrementato il dibattito in ordine alle modalità di ricorso all’istituto 
referendario, tema già in passato diffusamente sottoposto ad attenta disamina 
dal Giudice delle leggi1.

1 L’istanza abrogativa parziale della L. 270/2005 era finalizzata alla soppressione dei seguenti 
articoli della predetta legge: art. 1, comma 1, limitatamente alle parole: “1. L’articolo 1 del testo 
unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato 
«decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:”; art. 1, com-
ma 2, limitatamente alle parole: “2. L’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 
del 1957 è sostituito dal seguente:”; art. 1, comma 3, limitatamente alle parole: “3. All’articolo 7, 
settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «In caso di 
scioglimento anticipato della Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti:”; art. 1, comma 
4, limitatamente alle parole: “4. All’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 
del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:”; art. 1, comma 5, limitatamente alle parole: “5. 
Dopo l’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è inserito il seguen-
te:”; art. 1, comma 6, limitatamente alle parole: “6. L’articolo 18-bis del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:”; art. 1, comma 7, limitatamente alle 
parole: “7. All’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, 
il secondo periodo è sostituito dal seguente:”; art. 1, comma 8, limitatamente alle parole: “8. L’ar-
ticolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:”; art. 
1, comma 9, limitatamente alle parole: “9. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 
1957, dopo la tabella A, sono inserite le tabelle A-bis e A-ter di cui all’allegato 1 alla presente leg-
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ge.”; art. 1, comma 10, limitatamente alle parole: “10. All’articolo 58 del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:”; art. 1, comma 11, li-
mitatamente alle parole: “11. L’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 
1957 è sostituito dal seguente:”; art. 1, comma 12, limitatamente alle parole: “12. L’articolo 83 del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:”; art. 1, comma 
13, limitatamente alle parole: “13. L’articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 
del 1957 è sostituito dal seguente:”; art. 1, comma 14, limitatamente alle parole: “14. L’articolo 86 
del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:”; art. 2; art. 4, 
comma 1, limitatamente alle parole: “1. L’articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per 
l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e 
successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 533 del 1993», è sostituito 
dal seguente:”; art. 4, comma 2, limitatamente alle parole: “2. L’articolo 8 del decreto legislativo n. 
533 del 1993 è sostituito dal seguente:”; art. 4, comma 3, limitatamente alle parole: “3. L’articolo 9 
del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:”; art. 4, comma 4, limitatamente 
alle parole: “4. All’articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti 
modificazioni:”; art. 4, comma 5: “5. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo n. 533 del 1993 
sono sostituite dalle tabelle A e B di cui all’allegato 2 alla presente legge.”; art. 4, comma 6, limita-
tamente alle parole: “6. L’articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguen-
te:”; art. 4, comma 7, limitatamente alle parole: “7. L’articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 
1993 è sostituito dal seguente:”; art. 4, comma 8, limitatamente alle parole: “8. L’articolo 17 del 
decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:”; art. 4, comma 9, limitatamente alle 
parole: “9. Dopo l’articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è inserito il seguente:”; art. 4, 
comma 10, limitatamente alle parole: “10. L’articolo 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è 
sostituito dal seguente:”; art. 5, comma 1, limitatamente alle parole: “1. Il Titolo VII del decreto 
legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:”; art. 6, comma 1, limitatamente alle 
parole: “1. All’articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 
1957, le parole: «di cui all’articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti:”; art. 6, comma 2: “2. 
All’articolo 16, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le pa-
role: «delle candidature e», ovunque ricorrono, sono soppresse.”; art. 6, comma 3: “3. All’articolo 
17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «delle 
candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse.”; art. 6, comma 4: “4. L’articolo 18 del de-
creto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.”; art. 6, comma 5, limitatamente 
alle parole: “5. All’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono 
apportate le seguenti modificazioni:”; art. 6, comma 6: “6. All’articolo 21, secondo comma, del 
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «delle candidature nei collegi 
uninominali e» e: «a ciascuna candidatura nei collegi uninominali e» sono soppresse.”; art. 6, com-
ma 7, limitatamente alle parole: “7. All’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 
361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:”; art. 6, comma 8: “8. All’articolo 23, primo 
e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: «dei can-
didati nei collegi uninominali e» sono soppresse.”; art. 6, comma 9, limitatamente alle parole: “9. 
All’articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono 
apportate le seguenti modificazioni:”; art. 6, comma 10, limitatamente alle parole: “10. All’articolo 
25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modifica-
zioni:”; art. 6, comma 11: “11. All’articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 361 del 1957 le parole: «di ogni candidato nel collegio uninominale e» sono soppres-
se.”; art. 6, comma 12, limitatamente alle parole: “12. All’articolo 30, primo comma, del decreto del 
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:”; art. 6, 
comma 13: “13. All’articolo 40, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 
del 1957, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.”; art. 6, comma 14: 
“14. All’articolo 41, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le 
parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.”; art. 6, comma 15, limitatamente 
alle parole: “15. All’articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono 
apportate le seguenti modificazioni:”; art. 6, comma 16, limitatamente alle parole: “16. All’articolo 
45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, l’ottavo comma è abrogato.”; art. 6, 
comma 17, limitatamente alle parole: “17. All’articolo 48, primo comma, del decreto del Presiden-
te della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «e dei candidati nei collegi uninominali» e: «del 
collegio uninominale o» sono soppresse; le parole: «del collegio» sono sostituite dalle seguenti:”; 
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Tra le cause più frequenti dell’esito fallimentare delle recenti iniziative 
referendarie, deve anzitutto annotarsi quella correlata ai criteri utilizzati nella 
formulazione dei quesiti, in evidente disaccordo con quanto statuito nella 
ormai storica pronuncia della Corte Costituzionale n. 16/19782. La disamina 

art. 6, comma 18: “18. All’articolo 53, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 361 del 1957, le parole: «e dei candidati» sono soppresse.”; art. 6, comma 19: “19. All’articolo 
59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo periodo è soppresso.”; 
art. 6, comma 20, limitatamente alle parole: “20. All’articolo 62 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «le schede» sono sostituite dalle seguenti:”; art. 6, comma 
21, limitatamente alle parole: “21. All’articolo 63, primo comma, del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «una scheda» sono sostituite dalle seguenti:”; art. 6, comma 
22, limitatamente alle parole: “22. All’articolo 64, comma 2, del decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 361 del 1957, le parole: «le urne e le scatole» sono sostituite dalle seguenti:”; art. 6, 
comma 23, limitatamente alle parole: “23. All’articolo 64-bis, comma 1, del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 361 del 1957, le parole «delle urne» sono sostituite dalle seguenti:”; art. 6, 
comma 24, limitatamente alle parole: “24. All’articolo 67, primo comma, del decreto del Presiden-
te della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:”; art. 6, comma 25, 
limitatamente alle parole: “25. All’articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 
1957 sono apportate le seguenti modificazioni:”; art. 6, comma 26, limitatamente alle parole: “26. 
All’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le se-
guenti modificazioni:”; art. 6, comma 27, limitatamente alle parole: “27. All’articolo 72 del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:”; art. 6, 
comma 28, limitatamente alle parole: “28. All’articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «del Collegio» sono sostituite dalle seguenti:”, e alle 
parole “e le parole: «dei candidati nel collegio uninominale e» sono soppresse.”; art. 6, comma 29, 
limitatamente alle parole: “29. All’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 
1957 sono apportate le seguenti modificazioni:”; art. 6, comma 30, limitatamente alle parole: “30. 
All’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le se-
guenti modificazioni:”; art. 6, comma 31, limitatamente alle parole: “31. All’articolo 79 del decreto 
del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:”; art. 6, 
comma 32, limitatamente alle parole: “32. All’articolo 81, primo comma, del decreto del Presiden-
te della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono sop-
presse.”; art. 6, comma 33, limitatamente alle parole: “33. All’articolo 104, sesto comma, del decre-
to del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «dei candidati nei collegi uninomina-
li e» sono soppresse.”; art. 6, comma 34, limitatamente alle parole: “34. All’articolo 112, primo 
comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «dei candidati nei 
collegi uninominali e» sono soppresse.”; art. 6, comma 35, limitatamente alle parole: “35. Il decre-
to legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, recante «Determinazione dei collegi uninominali della 
Camera dei deputati» è abrogato.”; art. 8, comma 1, limitatamente alle parole: “1. All’articolo 2 del 
decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:”; art. 8, comma 2: “2. 
Alla rubrica del Titolo II del decreto legislativo n. 533 del 1993 le parole: «circoscrizionali e» sono 
soppresse.”; art. 8, comma 3: “3. L’articolo 6 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è abrogato.”; 
art. 8, comma 4, limitatamente alle parole: “4. La rubrica del Titolo III del decreto legislativo n. 533 
del 1993 è sostituita dalla seguente:”; art. 8, comma 5, limitatamente alle parole: “5. All’articolo 10 
del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:”; art. 8, comma 6, 
limitatamente alle parole: “6. All’articolo 12 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate 
le seguenti modificazioni:”; art. 8, comma 7, limitatamente alle parole: “7. All’articolo 13 del de-
creto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:”; art. 8, comma 8: “8. 
L’articolo 15 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è abrogato”; art. 8, comma 9: “9. L’articolo 16 
del decreto legislativo n. 533 del 1993, come sostituito dall’articolo 4, comma 7, della presente 
legge, è incluso nel Titolo VI e il Titolo V è conseguentemente abrogato”; art. 8, comma 10, limita-
tamente alle parole: “10. All’articolo 18 del decreto legislativo n. 533 del 1993, al comma 1 è pre-
messo il seguente:”; art. 8, comma 11: “11. Il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante 
«Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica» è abrogato.” (giudizio iscrit-
to al n. 157 del registro referendum).

2 Per una completa analisi dei profili connessi all’istituto referendario, si veda A. LOIODICE 
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del dato statistico conferma la necessità di interrogarsi sul tema, atteso che 
dall’esame delle più recenti proposte referendarie, sia a seguito del manca-
to raggiungimento del quorum necessario, sia a seguito di declaratorie di 
inammissibilità da parte della Consulta, emerge il dato incontrovertibile del-
la sistematica disapplicazione delle vigenti disposizioni costituzionali e dei 
princìpi dettati dalla Corte Costituzionale 3.

Le argomentazioni offerte dal Giudice costituzionale nella citata pronun-
cia n.13/2012 ancora una volta si fondano sui medesimi criteri applicativi 
della consolidata giurisprudenza in tema di referendum abrogativi. Nello 
specifico, il richiamo operato dalla Corte è alla necessaria configurazione 
delle leggi elettorali come leggi “costituzionalmente necessarie”, con par-
ticolare riferimento alla necessità di garantire il rinnovo, in ogni momento, 
degli organi costituzionali elettivi la cui costante operatività deve essere sem-
pre garantita (nel caso della legge in questione, si tratta della Camera e del 
Senato).

2. I limiti espliciti e sistematici all’ammissibilità del referendum. L’am-
pliamento dei poteri della Consulta dopo la sentenza n.16/1978.

La matrice istitutiva della categoria delle leggi costituzionalmente neces-
sarie, frutto di una reinterpretazione dei precetti costituzionali (art. 75 in pri-
mis), è da individuare nella precitata pronuncia n.16/1978 attraverso la quale 
la Consulta, muovendo dal presupposto dell’attribuzione del potere di espri-
mere la valutazione circa l’ammissibilità del referendum e correlativamente 
l’individuazione dei limiti di questo giudizio e della sua eventuale estensi-
bilità oltre le testuali previsioni dell’art. 75 comma secondo Cost., estese il 
quadro dei limiti ad una categoria di leggi di carattere costituzionalmente 
obbligatorio, ovvero essenziali per il funzionamento dell’ordinamento de-
mocratico o talmente vincolate ai precetti costituzionali da essere intangibili 
allo strumento referendario4.

– A. BRIGHINA, voce Referendum, in Enc. Giur. Treccani, vol. XXVI, 1991. Cfr. anche G. M. 
SALERNO, voce Referendum, in Enc. dir., Milano 1988, vol. XXXIX, 200 ss. 

3 Ed infatti, nella tornata del 1997 (con 7 quesiti) il quorum raggiunto fu del 30%; nella tor-
nata del 1999 (con 1 solo quesito) i votanti raggiunsero il 30%; nel 2000 (con 7 quesiti) il quorum 
raggiunto fu del 32%; nella tornata del 2003 (2 quesiti) il quorum raggiunto fu del 25% e l’ultima 
iniziativa referendaria del 2005 (con 4 quesiti) ha registrato un indice di voto del 26%. A ciò di ag-
giungano le svariate pronunce di inammissibilità formulate in più di trent’anni dalla Consulta sulle 
istanze referendarie di abrogazione totale o parziale di leggi. Con particolare riguardo all’ultima 
tornata del 2005, a parte la scelta ormai consolidata di presentare contemporaneamente distinte 
iniziative, con minore o maggiore intento abrogazionista aventi ad oggetto il medesimo provvedi-
mento legislativo7 da parte dei comitati promotori, sembra esser stato – di fatto – disatteso il dictat 
della Consulta in ordine ai requisiti della “chiarezza” ed “univocità” nella formulazione dei quesiti 
referendari. 

4 La premessa argomentativa da cui prese le mosse la Corte è nella introduzione alla parte 
motiva della sentenza ove il Giudice delle leggi affermò che si dimostrava “troppo restrittiva quella 
configurazione del giudizio di ammissibilità, per cui sarebbe affidato alla Corte il solo compito di 
verificare se le richieste di referendum abrogativo riguardino materie che l’art. 75 secondo comma 
Cost. esclude dalla votazione popolare: con espresso ed esclusivo riguardo alle “leggi tributarie e 
di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali”. Tale in-
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L’intervento che reinterpreta in via “additiva” la lettera dell’art. 75 cost. 
nella valutazione dei singoli giudizi di ammissibilità, viene motivato dalla 
Corte ritenendo che esistono valori di ordine costituzionale, riconducibili 
alle strutture o ai temi delle richieste referendarie, da tutelare escludendo 
i relativi referendum, anche al di là della stessa lettera dell’art. 75 secondo 
comma cost.. Da qui conseguono, secondo la Consulta, ben quattro distinti e 
complessi profili d’inammissibilità che val bene richiamare per evidenziare 
quali margini di accoglimento possano avere le iniziative referendarie che si 
sono avvicendate negli ultimi decenni.

In primis le richieste referendarie non potranno contenere pluralità di do-
mande eterogenee, carenti di una matrice razionalmente unitaria e dovranno 
caratterizzarsi per ineludibili garanzie di semplicità, di univocità, di com-
pletezza dei quesiti; non dovranno, anche solo implicitamente, tendere ad 
abrogare la Costituzione e tutti gli atti legislativi dotati di una componente 
costituzionalmente necessaria ed infine non potranno inoltre vertere su dispo-
sizioni legislative ordinarie a contenuto “costituzionalmente vincolato”5.

terpretazione non ha nessuna altra base, in effetti, al di fuori dell’assunto–postulato più che dimo-
strato–che la testuale indicazione delle cause d’inammissibilità, contenuta nel capoverso dell’art. 
75, sia rigorosamente tassativa; laddove é altrettanto sostenibile–in ipotesi–che essa presuppone 
una serie di cause inespresse, previamente ricavabili dall’intero ordinamento costituzionale del 
referendum abrogativo. Vero é che questa Corte giudica dell’ammissibilità dei referendum–stando 
alle concordi previsioni della legge costituzionale n. 1 del 1953 e della legge ordinaria n. 352 del 
1970–“ai sensi del secondo comma dell’art. 75 della Costituzione”. Ma non per questo si può 
sostenere che il secondo comma debba essere isolato, ignorando i nessi che lo ricollegano alle 
altre componenti la disciplina costituzionale del referendum abrogativo. Il processo interpretativo 
deve muoversi invece nella direzione opposta. Occorre cioé stabilire, in via preliminare, se non 
s’impongano altre ragioni, costituzionalmente rilevanti, in nome delle quali si renda indispensabile 
precludere il ricorso al corpo elettorale, ad integrazione delle ipotesi che la Costituzione ha pre-
visto in maniera puntuale ed espressa. Diversamente, infatti, si determinerebbe la contraddizione 
consistente nel ritenere–da un lato–che siano presenti, nel nostro ordinamento costituzionale, ipo-
tesi implicite d’inammissibilità, inerenti alle caratteristiche essenziali e necessarie dell’istituto del 
referendum abrogativo; e che questa Corte non possa–d’altro lato–ricavarne conseguenze di sorta, 
solo perché il testo dell’art. 75 secondo comma Cost. non le considera specificamente. Del resto, 
una testuale conferma di ciò deriva per l’appunto da quell’art. 2 primo comma della legge cost. 11 
marzo 1953, n. 1, per cui “spetta alla Corte costituzionale giudicare se le richieste di referendum 
abrogativo presentate a norma dell’art. 75 della Costituzione siano ammissibili ai sensi del secon-
do comma dell’articolo stesso”. Chiarendo che deve comunque trattarsi di richieste “presentate a 
norma dell’articolo 75”, tale disposizione riconosce alla Corte il potere-dovere di valutare l’am-
missibilità dei referendum in via sistematica; per verificare in particolar modo, sulla base dell’art. 
75 primo comma, se le richieste medesime siano realmente destinate a concretare un “referendum 
popolare” e se gli atti che ne formano l’oggetto rientrino fra i tipi di leggi costituzionalmente su-
scettibili di essere abrogate dal corpo elettorale.”

5 In ordine ai requisiti di ammissibilità integrativi del dettato disposto dall’art. 75 cost., si af-
ferma testualmente: “In primo luogo, cioè, sono inammissibili le richieste così formulate, che cia-
scun quesito da sottoporre al corpo elettorale contenga una tale pluralità di domande eterogenee, 
carenti di una matrice razionalmente unitaria, da non poter venire ricondotto alla logica dell’art. 
75 Cost.; discostandosi in modo manifesto ed arbitrario dagli scopi in vista dei quali l’istituto del 
referendum abrogativo é stato introdotto nella Costituzione, come strumento di genuina manifesta-
zione della sovranità popolare. In secondo luogo, sono inammissibili le richieste che non riguar-
dino atti legislativi dello Stato aventi la forza delle leggi ordinarie, ma tendano ad abrogare–del 
tutto od in parte–la Costituzione, le leggi di revisione costituzionale, le “altre leggi costituzionali” 
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È proprio il primo elemento di valutazione che manifesta l’esigenza di 
tutela della natura dello strumento referendario, così rilevante da indurre ad 
agevolare l’approccio del cittadino alle tematiche in discussione, sicché l’in-
dice di democraticità potrebbe trovare maggiore incremento se nella formu-
lazione dei quesiti si considerassero le esigenze di chiarezza ed univocità, si 
consentisse, quindi, una quanto più agevole comprensione, anche a coloro 
che non possiedono elementi cognitivi idonei all’interpretazione letterale del 
testo 6.

considerate dall’art. 138 Cost., come pure gli atti legislativi dotati di una forza passiva peculiare (e 
dunque insuscettibili di essere validamente abrogati da leggi ordinarie successive). In terzo luogo, 
vanno del pari preclusi i referendum aventi per oggetto disposizioni legislative ordinarie a conte-
nuto costituzionalmente vincolato, il cui nucleo normativo non possa venire alterato o privato di 
efficacia, senza che ne risultino lesi i corrispondenti specifici disposti della Costituzione stessa (o di 
altre leggi costituzionali). In quarto luogo, valgono infine le cause d’inammissibilità testualmente 
descritte nell’art. 75 cpv., che diversamente dalle altre sono state esplicitate dalla Costituzione, 
proprio perché esse rispondevano e rispondono a particolari scelte di politica istituzionale, anziché 
inerire alla stessa natura dell’istituto in questione. Ma, anche in tal campo, resta inteso che l’inter-
pretazione letterale deve essere integrata–ove occorra–da un’interpretazione logico-sistematica, 
per cui vanno sottratte al referendum le disposizioni produttive di effetti collegati in modo così 
stretto all’ambito di operatività delle leggi espressamente indicate dall’art. 75, che la preclusione 
debba ritenersi sottintesa.” 

6 Ed infatti è stato evidenziato come “nella sentenza n. 16 del 1978, attraverso la prima messa a 
punto dei caratteri del quesito, la Corte sembrava orientata dall’intento di una semplificazione dello 
stesso principalmente dal punto di vista strutturale: l’attenzione si focalizzava sulle richieste for-
mulate in modo «che ciascun quesito da sottoporre al corpo elettorale contenga una tale pluralità di 
domande eterogenee, carenti di una matrice razionalmente unitaria, da non poter venire ricondotto 
alla logica dell’art. 75 Cost.» (punto 3 del considerato in diritto). L’omogeneità del quesito andava 
così quasi a sovrapporsi alla semplicità e alla chiarezza: si guardava, in primo luogo, alla «esigenza 
che il quesito da porre agli elettori venga formulato in termini semplici e chiari, con riferimento 
a problemi affini e ben individuati» (punto 5 del considerato in diritto); esigenza che rischiava di 
essere pregiudicata proprio da una eccessiva “pluralità di domande”. Il controllo sull’omogeneità, 
pur non trascurando valutazioni di ordine finalistico implicate – già nella sua originaria formu-
lazione – dalla nozione di “matrice razionalmente unitaria”, era dunque essenzialmente rivolto a 
colpire il quesito per un eccesso di contenuti. Attraverso passaggi giurisprudenziali successivi, si 
perviene ad esiti in parte diversi: la sempre maggiore attenzione prestata alla normativa di risulta, 
l’intensificarsi del ricorso a referendum ad impianto manipolativo, il crescente rilievo assunto dalla 
dimensione finalistica, impongono spesso operazioni di ritaglio quanto mai complesse, che inevita-
bilmente incidono sull’articolazione del quesito. L’omogeneità inizia ad essere intesa anche come 
“completezza” della richiesta referendaria, funzionale alla sua non contraddittorietà-coerenza: «la 
formulazione può non essere semplice e può non essere chiara […] per la contraddizione fra la 
richiesta di abrogazione di una disciplina e la mancata richiesta di abrogazione di altre disposi-
zioni dettate nel medesimo contesto normativo e indissolubilmente legate a quelle che, invece, si 
vorrebbero sopprimere» (sentenza n. 27 del 1981, punto 1 del considerato in diritto). La dottrina ha 
parlato in proposito di «un vero e proprio mutamento genetico del criterio del 1978, visto che […] 
i promotori sono […] costretti ad elaborare richieste il più possibile ampie e aggreganti, laddove 
il principio di omogeneità nel suo originario significato www.federalismi.it [...] avrebbe dovuto 
indurre – semmai – al frazionamento delle richieste». La conseguenza, quasi paradossale, è che in 
molti casi solo quesiti assai complessi (e intrinsecamente poco chiari) sono in grado di assicurare la 
chiarezza del referendum. Ciò in quanto il controllo sui caratteri del quesito si sposta dalla struttura 
al fine, quest’ultimo considerato in rapporto al senso complessivo della operazione referendaria. 
“Chiarezza”, “semplicità”, “completezza”, “coerenza”, “univocità”, possono dunque essere viste 
come diverse facce della omogeneità che, nella sua polivalenza, riesce a coprire tanto la dimensione 
strutturale quanto quella finalistica, rivelandosi vero e proprio passepartout del giudizio sull’am-
missibilità del quesito.”
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D’altra parte, corrisponde alla naturale funzione dell’istituto (aderendo 
ad alcune importanti indicazioni ricavabili dagli atti dell’Assemblea Costi-
tuente) l’esigenza che il quesito da porre agli elettori venga formulato in 
termini semplici e chiari, con riferimento a problemi affini e ben individua-
ti; e che, nel caso contrario, siano previste la scissione od anche l’integrale 
reiezione delle richieste non corrispondenti ad un tale modello. In coerenza 
con questi scopi, la legislazione attuativa dell’art. 75 Cost. doveva e dovreb-
be prevedere, dunque, appositi controlli delle singole iniziative, da effettua-
re–preferibilmente–prima ancora che vengano apposte le firme occorrenti 
a sostenere ciascuna richiesta; affinché gli stessi sottoscrittori siano messi 
preventivamente in grado d’intendere con precisione il valore e la portata 
delle loro manifestazioni di volontà.

Alla luce delle suesposte problematiche ed in considerazione delle ondate 
referendarie fallimentari degli ultimi anni si è diffusa nell’opinione pubblica 
l’idea che l’istituto referendario si sia ormai svuotato della propria forza pro-
pulsiva. Occorre recuperare la fiducia dell’elettorato e dell’opinione pubblica 
in genere, ricondurre l’istituto nella giusta dimensione e trovare nuovi rime-
di, essendo ormai alle porte un nuovo scenario referendario. Non sembra di 
poco rilievo l’esigenza di riordino dei canoni di ammissibilità, con un mag-
gior rigore nella verifica dei limiti anche alla luce delle integrazioni operate 
nel ’78 dalla stessa Corte, così da disincentivare istanze prive di connessione 
teleologica e spirito democratico.

Effettivamente, libertà dei promotori delle richieste di referendum e li-
bertà degli elettori chiamati a valutare le richieste stesse non vanno confuse 
fra loro: in quanto é ben vero che la presentazione delle richieste rappresenta 
l’avvio necessario del procedimento destinato a concludersi con la consulta-
zione popolare; ma non é meno vero che la sovranità del popolo non compor-
ta la sovranità dei promotori e che il popolo stesso deve essere garantito, in 
questa sede, nell’esercizio del suo potere sovrano. Uno strumento essenziale 
di democrazia diretta, quale il referendum abrogativo, non può essere infatti 
trasformato–insindacabilmente–in un distorto strumento di democrazia rap-
presentativa, mediante il quale si vengano in sostanza a proporre plebisciti o 
voti popolari di fiducia, nei confronti di complessive inscindibili scelte poli-
tiche dei partiti o dei gruppi organizzati che abbiano assunto e sostenuto le 
iniziative referendarie. L’obiettivo doveva essere e deve ancora essere quello 
di ripristinare l’effettività e la democraticità dello strumento referendario.

L’apporto giurisprudenziale offerto dalla Corte Costituzionale, a partire 
dalla sentenza n. 16 del 1978, ha dunque ridisegnato le finalità del giudizio 
di ammissibilità del referendum nel senso diretto ad accertare:

a) l’insussistenza dei limiti (indicati o rilevabili in via sistematica dall’art. 
75, secondo comma, Cost.), attinenti alle disposizioni oggetto del quesito 
referendario (1. leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali; 
2. leggi tributarie; 3. leggi di bilancio; 4. leggi di amnistia e di indulto; 5. leg-
gi costituzionali; 6. leggi a contenuto costituzionalmente vincolato 7. leggi 
costituzionalmente necessarie);
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b) la sussistenza dei requisiti concernenti la formulazione del quesito re-
ferendario (1. omogeneità; 2. chiarezza e semplicità; 3. univocità; 4. comple-
tezza; 5. coerenza; 6. idoneità a conseguire il fine perseguito; 7. rispetto della 
natura essenzialmente ablativa dell’operazione referendaria)7.

3. La sentenza n.13/2012 della Corte Costituzionale tra leggi “costituzio-
nalmente necessarie” e divieto di “reviviscenza”.

La decisione cui è pervenuta la Consulta con la citata pronuncia n.13 del 
2012 fa seguito a quelle già rese nel 2008 allorquando, nel decidere sull’am-
missibilità di due richieste referendarie riguardanti disposizioni modificate 
e/o introdotte dalla legge n. 270 del 2005, venne escluso – in conformità 
a una costante giurisprudenza – che in sede di controllo di ammissibilità 
dei referendum possano venire in rilievo profili di illegittimità costituzionale 
della legge oggetto della richiesta referendaria o della normativa di risulta 
(e ciò vale anche in caso di quesito riguardante una intera legge elettorale). 
Peraltro, già in quell’occasione, nell’impossibilità di esprimere un giudizio 
anticipato di legittimità costituzionale, fu segnalata al Parlamento l’esigen-
za di considerare con attenzione gli aspetti problematici della legislazione 
prevista nel 2005, con particolare riguardo all’attribuzione di un premio di 
maggioranza, sia alla Camera dei deputati che al Senato della Repubblica, 
senza che sia raggiunta una soglia minima di voti e/o di seggi8.

Lo spirito innovatore che si desume dal dettato normativo della L.270/2005, 
in particolare, opera su quattro distinti atti legislativi. Per quanto riguarda il 
sistema elettorale della Camera dei deputati, essa ha modificato il decreto del 
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo 
unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati) e 
ha abrogato il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536 (Determinazione 
dei collegi uninominali della Camera dei deputati). Per quanto concerne il 
sistema elettorale previsto per il Senato della Repubblica, la predetta legge 
n. 270 del 2005 ha modificato il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 
(Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repub-
blica) e ha abrogato il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535 (Determi-
nazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica). Le modifiche 
sono state effettuate mediante interventi di diversa natura: sostituzione di 
interi articoli, commi, singole frasi e/o parole; inserimento di nuovi articoli 
o commi e di nuove frasi e/o parole; abrogazione espressa di disposizioni 
e di interi atti legislativi (i citati decreti legislativi nn. 535 e 536 del 1993); 
soppressione di singole frasi e/o parole.

7 Per una disamina dei princìpi affermati dalla Consulta nel ’78, si consentito rinviare a F. 
Perchinunno, “Legittimità costituzionale del referendum: problemi applicativi”, in Annali della 
Facoltà di Giurisprudenza di Taranto – Università degli Studi di Bari, 2008, Anno I – vol.1, pag.209 
ss., Cacucci Ed..

8 Si tratta delle sentenze nn. 16 e 15 del 2008.
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Come esplicitato dalla Corte nella parte motiva della pronuncia la legge n. 
270 del 2005 ha così introdotto una nuova formula elettorale per la Camera 
dei deputati e per il Senato della Repubblica, basata su un criterio proporzio-
nale di riparto dei seggi tra liste bloccate, corretto da diverse soglie di sbar-
ramento, con premio di maggioranza nazionale (per la Camera) e regionale 
(per il Senato) a favore della coalizione di liste o della lista più votata, indi-
pendentemente dalla percentuale dei voti riportati. Si tratta di una formula 
ha sostituito quella prima in vigore, prevista nel 1993, fondata invece su un 
meccanismo di attribuzione dei seggi di tipo misto: per tre quarti, con criterio 
di tipo maggioritario, sulla base di collegi uninominali a turno unico; per il 
restante quarto, con criterio di tipo proporzionale.

Le ragioni sottese alle ultime istanze referendarie ruotano intorno ad al-
cuni spunti problematici che evidenzierebbero le «irrazionalità» da cui sa-
rebbe affetta la legge n. 270 del 2005. Si tratta dell’attribuzione dei premi di 
maggioranza senza la previsione di alcuna soglia minima di voti e/o di seggi; 
dell’esclusione dei voti degli elettori della Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e 
degli elettori della «circoscrizione Estero» nel computo della maggioranza 
ai fini del conseguimento del premio; del meccanismo delle cosiddette liste 
bloccate; della difformità dei criteri di assegnazione dei premi di maggioran-
za tra Camera dei deputati e Senato della Repubblica e della possibilità di 
presentarsi come candidato in più di una circoscrizione.

Il Giudice delle leggi, ribadendo ancora una volta il principio in ordine al 
quale le eventuali questioni di legittimità costituzionale della legge n. 270 del 
2005, a prescindere dalla valutazione sulla loro non manifesta infondatezza, 
non sono pregiudiziali alla definizione dei giudizi che hanno ad oggetto il 
controllo dell’ammissibilità delle richieste referendarie, nel rigoroso eser-
cizio della propria funzione, ha affermato come sia chiamata ad accertare 
la conformità della richiesta ai requisiti fissati in materia dall’art. 75 Cost. 
e dalla propria giurisprudenza, potendosi spingere solo «sino a valutare un 
dato di assoluta oggettività, quale la permanenza di una legislazione elettora-
le applicabile, a garanzia della stessa sovranità popolare, che esige il rinnovo 
periodico degli organi rappresentativi», sicché le è quindi preclusa «ogni ul-
teriore considerazione»9.

La matrice unitaria delle due richieste referendarie ha consentito la simul-
tanea trattazione della questione. Obiettivo da perseguire da parte dei promo-
tori quello dell’abrogazione della legge n. 270 del 2005, al fine di restituire 
efficacia alla pregressa legislazione elettorale risalente al 1993. Tale scopo, 
anche se non espressamente indicato nei quesiti, è stato perseguito con tecni-
che diverse, atteso che il primo quesito proponeva l’abrogazione totale della 
legge n. 270 del 2005 ed il secondo, invece, l’abrogazione delle più significa-
tive disposizioni della medesima legge, così da configurare, sostanzialmente, 
un effetto abrogativo totale.

9 Oltre alle precitate sentenze nn. 16 e 15 del 2008, si veda anche l’orientamento espresso nella 
sentenza n. 25 del 2004).
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La Corte è pervenuta alla declaratoria di inammissibilità di entrambe le 
due richieste evidenziando, in primo luogo, come le leggi elettorali–che co-
munque possono essere oggetto di referendum abrogativi – debbano collo-
carsi nel novero delle leggi ritenute dalla giurisprudenza della stessa Corte 
come “costituzionalmente necessarie”. La riconducibilità a tale categoria 
di leggi induce a ritenere, tuttavia, che l’esistenza e la vigenza delle stes-
se rappresentano elementi indispensabili per assicurare il funzionamento e 
la continuità degli Organi costituzionali e a rilevanza costituzionale della 
Repubblica, come già evidenziato nelle richiamate pronunce nn.15 e 16 del 
2008. Di guisa che il giudizio di ammissibilità di un referendum su norme 
contenute in una legge elettorale è pertanto vincolato sia al requisito della 
omogeneità dei quesiti e alla necessaria riconducibilità degli stessi ad una 
matrice razionalmente unitaria, sia all’esigenza che risulti, in caso di abroga-
zione, una coerente normativa residua, immediatamente applicabile, in modo 
da garantire, pur nell’eventualità di inerzia legislativa, la costante operatività 
dell’organo10.

La seconda ragione sottesa alle decisione, si fonda sulla necessità che i 
quesiti referendari in materia elettorale non possano avere ad oggetto una 
legge elettorale nella sua interezza, ma debbano necessariamente riguardare 
parti di essa, la cui recisione lasci in vigore una normativa complessivamente 
idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, dell’organo costituzionale 
elettivo. In tal senso, anzitutto non potranno ammettersi istanze finalizzate 
all’integrale abrogazione, sicché dovranno essere necessariamente parzia-
li ed inoltre, l’obiettivo potrà essere limitato all’ablazione, dal corpo della 
legislazione elettorale, solo di alcune disposizioni, tra loro correlate e non 
indispensabili per la perdurante operatività dell’intero sistema.

Il richiamo ai limiti oggettivi indicati nella sentenza n.16/1978, come si 
accennava, consente la comprensione delle ragioni per le quali, il referen-
dum, ove avesse un esito favorevole all’abrogazione, andrebbe a determinare 
l’assenza di una legge costituzionalmente necessaria, che deve essere ope-
rante e auto-applicabile, in ogni momento, nella sua interezza, come sancito 
nelle precedenti pronunce del 2008. E ciò in considerazione del fatto che gli 
organi costituzionali o di rilevanza costituzionale non possono essere esposti 
neppure provvisoriamente alla eventualità di paralisi di funzionamento, «an-
che soltanto teorica»11.

Il profilo di differenziazione rispetto alle tematiche già sottoposte a di-
samina afferenti ai limiti oggettivi ostativi all’ammissibilità delle istanze 
referendarie si configura nella pretesa, sostenuta dai soggetti presentatori, 
che, laddove l’esito del referendum fosse stato favorevole all’abrogazione, 
si sarebbe automaticamente ripristinata la precedente legislazione elettorale, 

10 Il principio è stato affermato nella sentenza n. 32 del 1993, nonché, da ultimo, nelle precitate 
sentenze nn. 15 e 16 del 2008.

11 Cfr. sul punto, le pronunce nn. 29 del 1987 e 5 del 1995.
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determinando così la reviviscenza degli atti legislativi modificati e abrogati 
dalla legge n. 270 del 2005, nella formulazione di cui alla legge del 1993.

La tesi della reviviscenza di disposizioni a séguito di abrogazione refe-
rendaria è stata però rigettata, perché fondata, a detta della Corte, su una 
visione «stratificata» dell’ordine giuridico, in cui le norme di ciascuno strato, 
pur quando abrogate, sarebbero da considerarsi quiescenti e sempre pronte 
a ridiventare vigenti. Ove fosse seguìta tale tesi, sostiene la Corte, “l’abro-
gazione, non solo in questo caso, avrebbe come effetto il ritorno in vigore 
di disposizioni da tempo soppresse, con conseguenze imprevedibili per lo 
stesso legislatore, rappresentativo o referendario, e per le autorità chiamate 
a interpretare e applicare tali norme, con ricadute negative in termini di cer-
tezza del diritto; principio che è essenziale per il sistema delle fonti e che, in 
materia elettorale, è «di importanza fondamentale per il funzionamento dello 
Stato democratico»” 12.

L’orientamento espresso sul punto, trova fondamento nei princìpi consa-
crati di recente dalla Corte, allorquando ha affermato che l’abrogazione, a se-
guito dell’eventuale accoglimento della proposta referendaria, di una dispo-
sizione abrogativa è inidonea a rendere nuovamente operanti norme che, in 
virtù di quest’ultima, sono state già espunte dall’ordinamento precisando che 
all’abrogazione referendaria «non conseguirebbe alcuna reviviscenza delle 
norme abrogate» dalla legge oggetto di referendum, «reviviscenza costante-
mente esclusa in simili ipotesi» dalla giurisprudenza costituzionale. Inoltre, 
l’ipotesi della reviviscenza di norme a séguito di abrogazione referendaria è 
stata negata da questa Corte con specifico riguardo alla materia elettorale: 
quando essa ha stabilito che una richiesta di referendum avente per ogget-
to una legislazione elettorale nel suo complesso non può essere ammessa, 
perché l’esito favorevole del referendum produrrebbe l’assenza di una legge 
“costituzionalmente necessaria”, ha implicitamente escluso che, per effetto 
dell’abrogazione referendaria, possa «rivivere» la legislazione elettorale pre-
cedentemente in vigore. Il fenomeno della reviviscenza di norme abrogate, 
dunque, a parere della Consulta, non opera in via generale e automatica e 
può essere ammesso soltanto in ipotesi tipiche e molto limitate, e comunque 
diverse da quella dell’abrogazione referendaria in esame.

Ulteriore elemento a supporto della decisione di ritenere inammissibile la 
tesi della reviviscenza della pregressa normativa viene ravvisato dalla Corte 
nella particolare conformazione e finalità dell’istituto referendario

La volontà di far «rivivere» norme precedentemente abrogate, d’altra par-
te, non può essere attribuita, nemmeno in via presuntiva, al referendum, che 
ha carattere esclusivamente abrogativo, quale «atto libero e sovrano di legife-
razione popolare negativa» e non può «direttamente costruire» una (nuova o 
vecchia) normativa. La finalità incorporata in una richiesta referendaria non 
può quindi andare oltre il limite dei possibili effetti dell’atto13. Se così non 

12 Si tratta di un principio già esposto nella sentenza n. 422 del 1995.
13 Cfr. sentenze nn. 29 del 1987, 34 e 33 del 2000.
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fosse, le disposizioni precedentemente abrogate dalla legge oggetto di abro-
gazione referendaria rivivrebbero per effetto di una volontà manifestata pre-
suntivamente dal corpo elettorale. In tal modo, però, il referendum, perdendo 
la propria natura abrogativa, diventerebbe approvativo di nuovi principi e 
«surrettiziamente propositivo»: un’ipotesi non ammessa dalla Costituzione, 
perché il referendum non può «introdurre una nuova statuizione, non ricava-
bile ex se dall’ordinamento»)14.

14 In tal senso, si vedano le sentenze nn. 28 del 2011, 23 del 2000, 13 del 1999 e 36 del 1997.
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sommario: 1. Premessa. – 2. La vicenda. – 3. Il quadro normativo: a) l’esclusione 
facoltativa (in particolare, il concetto di “gravi inadempienze” agli obblighi sta-
biliti dalla legge e dal contratto sociale) e il relativo procedimento. – 4. Segue: 
b) In particolare il divieto di immistione dell’accomandante. – 5. L’azione di 
responsabilità verso gli amministratori ad opera dei singoli soci. – 6. L’azione di 
risarcimento del danno da illegittima esclusione.

1. Dal 1806, anno di entrata in vigore del Code de comm. francese, ad 
oggi, la società in accomandita semplice continua inarrestabile a creare 
scompigli tra gli interpreti, impegnati nella ricerca di quel bandolo in grado 
di sbrogliare una matassa sempre più annodata.

Tra i tipi personalistici di società, quello della società in accomandita 
semplice appare come il primo esempio in cui il principio di responsabilità 
limitata si innesta in una società.

La sua origine dibattuta è stata ricondotta da taluni nell’ambito della 
stessa collettiva quando, in età intermedia, si è fatto strada il concetto di 
“accomandita”, fondamento dell’antico contratto di commenda che ha reso 
possibile, per la prima volta, la partecipazione di meri detentori di capitali, 
spinti esclusivamente da un movente di investimento lucrativo, ai risultati di 
un’attività economica già intrapresa.

Non è mancato peraltro chi ha ricondotto tale nuovo tipo societario nel 
simulacro dell’associazione in partecipazione, dopo che nel Tardo Medioevo 
si impose l’obbligo di pubblicazione del patto tra gli associati, o chi, ancora, 
ha individuato la società in accomandita semplice quale naturale sviluppo 
della società semplice, nonostante però l’assenza di elementi di comunanza 
in punto di attività esercitabile, e l’equipollenza, in punto di disciplina, ai soli 
aspetti statici del fenomeno.

Si ritiene però che, poiché all’interno della compagine sociale essa è ca-
ratterizzata dal dualismo soggettivo che vede la distinzione dei soci in due 
categorie, quella degli accomandatari, illimitatamente e solidalmente re-
sponsabili e a cui spetta il compito esclusivo di gestire l’attività, a cui si 
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affiancano gli accomandanti, responsabili solo per la parte di capitale con-
ferita in società, esclusi dall’amministrazione, la ragione della sua nascita è 
da individuare nella ricerca di un utile strumento di raccolta del capitale di 
rischio, utilizzabile da piccole e medie imprese.

E intanto si è resa possibile e lecita una siffatta composizione differenzia-
ta della compagine societaria, in quanto, nei confronti di quei soci a cui viene 
riconosciuta una limitazione della loro responsabilità nei confronti delle ob-
bligazioni contratte dalla società, sugli stessi è incombente la minaccia della 
sanzione predisposta in ipotesi di violazione del divieto di immistione: quel 
divieto cioè di non immischiarsi nella gestione della società, di non compiere 
quelle operazioni che spettano esclusivamente, a rigor di legge, agli acco-
mandatari, pena la perdita del beneficio della limitazione di responsabilità a 
loro dedicato.

Ma – e qui è il punto – tanti anni sono passati e forse ancora tanti ne pas-
seranno, anche per la continua evoluzione delle realtà economiche collettive 
e il carattere dinamico della disciplina societaria, per individuare compiuta-
mente il raggio d’azione entro il quale si può muovere lecitamente il socio 
accomandante, e per inquadrare la corretta estensione del divieto in parola, 
cioè la ricerca di quel confine che lo stesso non può oltrepassare senza incor-
rere in punitive conseguenze.

Ancora oggi i giudici, chiamati a pronunciarsi sulla portata da attribuire 
ad un divieto siffatto, si trovano a fare i conti con la ricerca della vera ragione 
giustificatrice del divieto di cui all’art. 2320 c.c., ratio che, andando a ritroso, 
e ripercorrendone le sue origini, si presenta tutt’ora di difficile individuazio-
ne.

Il divieto di un comportamento ingerente nella gestione, da parte di un 
soggetto solo limitatamente responsabile, in un tipo societario personalisti-
co, si rinviene per la prima volta, nel nostro ordinamento, nel codice di com-
mercio del 1882, laddove nell’art. 188 si leggeva che:

“1. L’accomandante non può fare verun atto di amministrazione che pro-
duca diritti od obbligazioni alla società, nemmeno per procura generale o 
speciale per una serie o classi di affari. Ogni atto contrario a questo divieto 
lo rende responsabile senza limitazioni e solidalmente responsabile verso i 
terzi per tutte le obbligazioni della società.

2. Se la procura è speciale per un determinato affare, egli assume per-
sonalmente e solidarmente colla società le obbligazioni derivanti da esso. I 
pareri e i consigli, gli atti di ispezione e di sorveglianza, la nomina o la rivo-
cazione degli amministratori nei casi preveduti dalla legge, e le abilitazioni 
date dall’amministratore nei limiti del contratto sociale per gli atti eccedenti 
la sua facoltà, non obbligano il socio accomandante”.

Il disposto, severamente drastico, facendo esplicito riferimento però a di-
ritti e obbligazioni della società, consigliava di cercare la sua ragione giusti-
ficatrice su un piano esclusivamente di amministrazione esterna: poiché gli 
atti vietati era tutti quelli non endosocietari, l’essenza di un divieto colpiva 
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la gestione esterna compiuta dall’accomandante era da rinvenire nella tutela 
dell’affidamento dei terzi.

Questa era un’impostazione che risentiva dell’influenza della dottrina 
francese, dal momento che la norma trovava proprio il suo antecedente stori-
co nel Code de comm. francese del 1806, che dopo aver disposto all’art. 27

“l’associè comanditaire ne puet faire aucun acte de gestion, mệme en 
vertu de procuration”

Stabiliva al successivo art. 28
“en cas de contravention à la prohibition mentionèe dans l’article 

prècèdent, l’associè comanditaire est obligè, solidaiment avec les associès 
en nom collectif, puor les dettes en angagements de la sociètè ou puor quel-
ques-uns seulement”.

Già nei tempi di vigenza del codice di commercio del 1882, tuttavia si 
registravano voci contrarie che estendevano il divieto oltre il recinto dell’am-
ministrazione esterna, facendovi rientrare anche alcuni atti di amministrazio-
ne interna. A questo tipo di conclusione si addiveniva sulla base della lettura 
del secondo comma dell’art. 118 cod. comm.: posto che all’elencazione delle 
attività concesse ai soci accomandanti veniva riconosciuto il carattere dell’e-
saustività e tassatività, ne discendeva che tutte quelle attività di amministra-
zione interna non rientranti nell’ambito di queste, dovevano ritenersi colpite 
dalla pena stabilita per la violazione del divieto in caso di loro esercizio.

Nonostante questo orientamento isolato, con l’entrata in vigore del co-
dice civile del 1942 (a seguito dell’unificazione nel codice civile del codice 
di commercio e di quello civile previgente), per lungo tempo, il divieto di 
immistione, quale baluardo della tutela dell’affidamento dei terzi, ha negato 
la sopravvivenza di tesi che trovassero la sua giustificazione su piani diversi.

Ma ben presto a farsi strada fu un’altra impostazione che reggeva la sua 
ratio su un principio particolarmente persuasivo e pervasivo nel nostro ordi-
namento, di matrice tedesca: si tratta in particolare del principio della neces-
saria connessione fra esercizio del potere gestorio e regime di responsabilità 
illimitata, nel senso della necessaria implicazione fra potere e rischio, anche 
a garanzia di una responsabile direzione dell’impresa sociale: chi esercita 
il potere di direzione di un’impresa se ne deve necessariamente assumere il 
rischio e risponde delle relative obbligazioni.

Il principio in parola è stato sovente utilizzato ad esempio per negare la 
possibilità che un estraneo amministri una società di persone; e ancora nella 
c.d. teoria del potere d’impresa, al fine di estendere la responsabilità per le 
obbligazioni assunte in nome del prestanome, anche al soggetto (imprendi-
tore occulto) vero titolare dell’attività d’impresa; impostazione ripresa anche 
nelle successiva teoria dell’imprenditore occulto per provocare, sullo stesso 
soggetto, l’ulteriore conseguenza dell’applicabilità della proceduta fallimen-
tare.

Si stabiliva cioè che tra le disposizioni che disciplinano l’amministrazione 
delle società di persone vige proprio quel principio per il quale deve esistere 
una sovrapposizione tra la persona del socio illimitatamente responsabile e 
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quella di amministratore; trascurando però che tale corrispondenza non si 
pone come biunivoca, bensì unidirezionale, nel senso che soci illimitatamen-
te responsabili (ad esempio nelle società in nome collettivo) non è detto che 
assumano, per qualsivoglia motivo, la qualità di amministratore.

Una terza impostazione ha cercato di muoversi su di un diverso piano e 
riesumando le origini storiche del l’istituto e le esigenze pratiche sottese allo 
stesso, ha riconosciuto nel divieto lo strumento di tutela del profilo tipolo-
gico dello schema societario in cui è inserito: l’esigenza genetica di poten-
ziamento della “mercatura” che l’accomandita favorisce mediante l’incontro 
tra componente mercantile e quella capitalista, intanto può essere attuata, in 
quanto ai mercanti non venga riconosciuto un potere di gestione ma solo di 
investimento lucrativo.

È palese, come si è visto, la difficoltà di rintracciare definitivamente la ra-
tio della disposizione e ciò comporta ancor oggi non poche difficoltà nell’ap-
plicazione pratica, con la conseguente ricaduta di non riuscire a rintracciare 
un valido criterio discriminante tra quegli atti che il socio accomandante può 
certamente porre in essere, senza che venga privato del suo beneficio, e quelli 
al ricorrere dei quali senz’altro incombe la scure della sanzione della esten-
sione di responsabilità.

Quando, come è successo nel caso posto all’attenzione del Tribunale di 
Teramo, una presunta ingerenza da parte di un socio accomandante viene 
utilizzata per provocare l’espulsione di questo dalla compagine sociale, con 
una delibera di esclusione adottata dal socio accomandatario maggioritario, 
l’interprete si trova a dover fare i conti con il rischio che un’inesatta delimi-
tazione del divieto in parola possa tradursi in un’invincibile arma usata dagli 
amministratori accomandatari per estromettere dalla loro compagine sociale 
accomandanti poco graditi.

2. Nella sentenza in commento emergono, come temi di preminente inte-
resse, quello dell’ambito di applicazione dell’art. 2320 c.c., concernente il 
divieto di immistione che incombe ex lege sul socio accomandante di società 
in accomandita semplice, che legittimi una deliberazione di esclusione dello 
stesso, e, sullo sfondo, la questione della configurabilità di un diritto in capo 
al socio di pretendere il ristoro del pregiudizio direttamente subito in dipen-
denza del comportamento doloso o colposo degli amministratori.

Sembra opportuno, in limine, lumeggiare brevemente la vicenda di cui si 
occupa la pronuncia in oggetto, che può essere riassunta come segue.

Con delibera del 9.8.1989 e del 10.8.1989, comunicata il 21.8.89, i soci 
della Alpha di Caio s.a.s. decidono l’esclusione dalla compagine sociale del 
socio accomandante Tizio, per pretese ingerenze nella gestione sociale e vio-
lazione dell’art. 2320.

Ritenendo lesi i suoi diritti, il Tizio agisce in giudizio, convenendo dott. 
Caio in proprio e in qualità di socio accomandatario ed amministratore della 
Alpha di Caio s.a.s., per vedere dichiarata l’invalidità della decisione chie-
dendo, preliminarmente, la sospensione e la immediata reintegra nella qua-
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lità di socio accomandante, a tutti gli effetti di legge e nonchè la condanna 
del socio accomandatario, tale Caio, al risarcimento del danno per aver “col-
posamente danneggiato la situazione economico patrimoniale della società, 
in virtù del cattivo esercizio del potere di amministrare, inducendo la società 
stessa in stato di difficoltà economica, e, in tal modo, danneggiando diretta-
mente e gravemente il socio Tizio”.

Dopo alterne vicende processuali intermedie, il thema decidendum veniva 
infine limitato alle due domande attoree di opposizione all’esclusione ex art. 
2287 c.c. e di condanna del convenuto Caio al risarcimento dei danni, subiti 
direttamente da Tizio, per comportamenti dolosi e colposi dello stesso

3. L’esclusione rappresenta, dopo la morte e il recesso, l’ultima delle cau-
se di scioglimento parziale del vincolo sociale, per cause indipendenti dalla 
volontà del socio escludendo, risalenti alla legge o alla volontà degli altri 
soci. Secondo le parole di autorevole dottrina , essa costituisce “il rimedio 
equipollente e sostitutivo (il pendant societario) della risoluzione del contrat-
to e della sua disciplina, sia esso per inadempimento o per sopravvenuta 
impossibilità o eccessiva onerosità della prestazione1”.

Il legislatore ha inteso coniare, per il contratto di società, la figura dell’e-
sclusione, a motivo dell’impossibilità di applicare il rimedio della risoluzio-
ne del contratto ad un negozio giuridico in cui manca la caratteristica della 
corrispettività: la prestazione dedotta in obbligazione non deve essere infatti 
eseguita da un socio in favore dell’altro e viceversa, ma dai soci tutti al fine 
del perseguimento di uno scopo comune2.

In punto di disciplina, giurisprudenza ormai consolidata, consente l’ap-
plicazione del rimedio alle società in accomandita semplice, per l’espresso 
rinvio contenuto nell’art. 2315 c.c. alla disciplina propria della società in 
nome collettivo, sia in punto di delimitazione delle ipotesi di esclusione, sia 
in punto di procedimento, di rispetto delle relative maggioranze ivi stabilite 
e di aspetti processuali3.

1 Galgano, voce Società in accomandita semplice, in Novissimo Digesto Italiano, XVII, 
UTET, Torino, 1970 e Galgano, Diritto commerciale, Le società, vol. 1, Zanichelli, Bologna, 
2005.

2 Per contributi specifici in tema di società in accomandita semplice si vedano: Montalenti, 
voce Società in accomandita semplice, in Dig. Disc. Priv., sez. comm., XIV, UTET, Torino, 1997; 
Bussoletti, voce Società in accomandita semplice, in Enc. Dir., XLII, Giuffrè, Milano, 1990; Di 
Sabato, La società in accomandita semplice, in Trattato di diritto privato, diretto da Rescigno, 
vol. 16-II, UTET, Torino, 1985; Di Gregorio, Siri, e Venegoni, Società in accomandita semplice 
e per azioni, in Diritto e Realtà, diretta da Zanelli, UTET, Torino, 1994; Denozza, voce Società 
in accomandita semplice, in Enc. Giur., XXIX, Treccani, Roma, 1993; Conforti, La società in 
accomandita semplice, Giuffrè, Milano, 2005.

3 Ad aprire le strade per il riconoscimento dell’applicazione della disciplina delle società in 
nome collettivo alle società in accomandita semplice: Cass., 30.03.1971, n. 908, in Giust. Civ. 
mass., 1971, p. 487; Cass., 08.09.1986, in Soc., 1987, p. 15. In dottrina: Arcangeli, La società in 
accomandita semplice, UTET, Torino, 1903; Mossa, Trattato di diritto commerciale, II, Società 
commerciali, CEDAM, Padova, 1951, p. 758; Conforti, La società in accomandita semplice, in 
Diritto privato Oggi, a cura di Cendon, Giuffrè, Milano, 2005, p. 145; op. cit. Di Sabato (Nt. 
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L’esclusione può avere luogo di diritto, ex art. 2288 c.c., oppure essere ri-
messa alla decisione degli altri soci (c.d. esclusione facoltativa), ex art. 2286 
c.c4.

Mentre nell’ipotesi di esclusione di diritto è la legge ad individuare due 
ipotesi tassative al ricorrere delle quali si produce lo scioglimento del vinco-
lo sociale (dichiarazione di fallimento in capo al socio o liquidazione della 
quota ottenuta dal creditore particolare del socio, nei casi consentiti dalla 
legge), i casi di esclusione facoltativa ex art. 2286 c.c. che legittimano i soci 
a deliberare validamente l’esclusione del socio sono così raggruppabili: a) 
gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal con-
tratto sociale; b) modificazioni dello status della persona del socio, quali 
l’interdizione, l’inabilitazione o la sua condanna a una pena che comporti 
l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e, c) impossibilità di 
esecuzione del conferimento per causa non imputabile agli amministratori 
(sopravvenuta inidoneità a svolgere l’opera conferita, perimento della cosa 
data in godimento o in proprietà prima che questa sia trasferita alla società).5

Con riferimento alla fattispecie in esame, la causa che ha mosso la volon-
tà dei soci all’esclusione dell’accomandante può essere inquadrata nell’ipo-
tesi sub a), nella presunta sussistenza cioè di gravi inadempienze ad opera del 
socio, che rientra nei casi di esclusione facoltativa.

Questo tipo di causa si muove sullo stesso terreno della disciplina gene-
rale del contratto a prestazioni corrispettive ai sensi dell’art. 1455 c.c. Così 
come l’art. 1455 c.c. legittima il rimedio della risoluzione del contratto solo 
se l’inadempimento non sia di scarsa rilevanza, l’art. 2286 c.c. legittima l’e-
sclusione del socio solo quando le inadempienze delle obbligazioni poste in 
essere dal socio siano connotate dal requisito della gravità.

Osservando quindi un parallelismo con la disciplina generale dei contrat-
ti, il legislatore ha assegnato all’art. 2286 c.c. il ruolo di clausola generale 
in cui far rientrare ogni comportamento del socio che contrasti con lo scopo 
sociale.

Dottrina e giurisprudenza si sono spesso affannate nella ricerca di un’e-
lencazione (seppure non esaustiva e chiusa) di comportamenti sussumibili 
entro la categoria delle “gravi inadempienze”6, al di là di quelle testuali, 

1), p. 162; Ferri, Delle Società, in Comm. del cod.civ., a cura di Scialoja e Branca, Zanichelli, 
Bologna-Roma, 1960, p. 464.

4 Leo, L’esclusione del socio dalla società di persone quale potere estintivo unilaterale del 
rapporto, in recesso e risoluzione nei contratti, a cura di De Nova, Milano, 1994, p. 1177 ss.; 
Weigmann, Il procedimento di esclusione del socio nelle società di persone: profili di incostitu-
zionalità, in Giur. Comm., 1996, I, p. 539 ss.: E in generale sull’esclusione: Jaeger e Denozza, 
Appunti di diritto commerciale, Giuffrè, Milano 200, p. 164; Ferrara e Corsi, Gli imprenditori e 
le società, Giuffrè, Milano, 1996, p. 320 ss.; Acqua e Legis, L’esclusione del socio nelle società di 
persone, in Diritto Privato Oggi, a cura di Cendon, Giuffrè, Milano, 2005, p. 41 ss.

5 Campobasso, Diritto commerciale, Vol. 2, Diritto delle Società, UTET, Torino, 2007; Presti 
e Rescigno, Corso di diritto commerciale, Vol. 2, Società, Zanichelli, Bologna, 2005, p. 47

6 Per un’ampia casistica sul concetto di “gravi inadempienze” cfr. Op. cit. (nt. 1), Conforti, 
p. 407 ss.
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quali ad esempio la violazione del dovere di non fare concorrenza (art. 2310 
c.c., u.c.). Più in generale si è però osservato che l’inadempimento in questio-
ne si inserisce nella più ampia categoria della violazione del generale obbligo 
di buona fede, prevista per le obbligazioni ex 1375 c.c. in ambito societario; 
allora le inadempienze dovranno rapportarsi agli obblighi di cooperazione 
che “fanno capo al socio in quanto partner di un contratto con comunione di 
scopo stipulato per l’esercizio in comune di un’attività economica7”.

Sarà comunque compito del giudice la valutazione di merito, svolta in 
concreto, sulla riconducibilità dei comportamenti del socio escluso alla pre-
visione statutaria o di legge, posta a fondamento della legittimità del provve-
dimento di esclusione: a detta dei supremi giudici “nel compiere detta valu-
tazione, il giudice del merito deve avere riguardo alla rilevanza centrale che 
in proposito svolgono sia il principio di buona fede, sia l’elemento personale 
nelle società di persone che postula il reciproco affidamento dei soci. Detta 
valutazione compiuta dal giudice del merito, se logicamente e congruamente 
motivata, sfugge al sindacato della Corte di Cassazione” (Cass. Sez. 1, Sen-
tenza n. 1914 del 28/09/2004).

Con riferimento al procedimento, l’art. 2287 c.c. tratta diversamente l’i-
potesi in cui la causa che legittima l’esclusione di un socio si produce in una 
società formata da più di due soci, rispetto al caso in cui la compagine sociale 
sia composta di due soli soci.

Nel primo caso “è deliberata dalla maggioranza dei soci, non computan-
dosi nel numero di questi il socio da escludere, ed ha effetto decorsi trenta 
giorni dalla data della comunicazione al socio escluso”. La maggioranza si 
intende calcolata per teste (ogni socio, un voto), non computandosi nel nu-
mero il socio da escludere, criterio questo che opera ogniqualvolta siano in 
gioco questioni relative all’esistenza stessa del rapporto sociale e non alla 
gestione della società.

Il dibattito relativo al necessario rispetto del metodo collegiale per l’a-
dozione della delibera di esclusione, seppure controverso, è risolto oggi, se-
condo giurisprudenza costante, in senso negativo (Cass. 10.1.1998, n. 153); 
l’opinione contraria, autorevolmente sostenuta8, muove dal rilievo che l’os-

7 Galgano, Diritto civile e commerciale, vol. III, L’impresa e le società, I, L’impresa e le so-
cietà in genere, le società di persone, Ed. Terza, CEDAM, Padova, 1999, p. 388. In giurisprudenza, 
i giudici di legittimità si sono espressi così: “il diritto alla permanenza del rapporto contrattuale 
viene meno, secondo i principi generali dei contratti, solo in presenza di un inadempimento del 
contraente che non sia di ‘scarsa importanza’. Analogamente il diritto del socio a restare in società 
viene meno solo in presenza delle ‘cause di esclusione’ previste dall’art. 2286; bisogna tuttavia 
sottolineare che le ‘gravi inadempienze’ hanno carattere speciale rispetto alle norme generale dei 
contratti sull’inadempimento”, Cass., 04.12.1995, n. 12487, in Giur. It., 1996, I, 1, p. 722.

8 Il punto attiene al dibattito sul metodo da adottare nelle società di persone per l’adozione 
della delibera di esclusione del socio. Nel silenzio della legge, che si preoccupa solo di specificare 
il necessario raggiungimento della maggioranza o dell’unanimità, si sono distinti tre orientamenti: 
quello minoritario (Campobasso e Ghidini, Società personali, CEDAM, Padova, 1972, p. 392), 
spinto dalla constatata e insopprimibile esigenza, da parte di tutti,–con contestualità di tempo e 
luogo – di esprimere la propria opinione, si muove sul piano della necessaria convocazione di tutti 
i soci. L’impostazione maggioritaria ritiene sufficiente il raggiungimento, in qualsivoglia modo, 
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servanza del metodo collegiale deve dedursi dal termine “deliberazione” in-
teso come atto collegiale e non quale somma di volontà individuali).

A tutela del socio escluso l’art. 2287, 1° comma, c.c. stabilisce che la deli-
berazione ha effetto decorsi trenta giorni dalla sua comunicazione a quest’ul-
timo, termine entro il quale gli si riconosce la possibilità di fare opposizione 
contro la società al tribunale, che può anche sospendere l’esecuzione della 
deliberazione (art. 2287, secondo comma, c.c.).

Nell’ipotesi in cui invece la società sia formata da due soli soci, l’ultimo 
comma dell’art. 2287 c.c. stabilisce che “se la società si compone di due soci, 
l’esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale, su domanda dell’al-
tro”: una siffatta evenienza impone che sia la via giudiziaria l’unica strada 
percorribile, e che l’esclusione acquista efficacia solo con il passaggio in 
giudicato della relativa sentenza, salvo il ricorso al provvedimento d’urgen-
za, ex 700 c.p.c.

L’esclusione per gravi inadempienze derivanti dalla legge o dal contratto 
sociale, come anticipato, si giustifica non con riferimento a qualsivoglia ina-
dempimento, bensì solo a quelli caratterizzati dal requisito della “gravità”. I 
giudici di legittimità hanno più volte precisato che “la gravità delle inadem-
pienze del socio che, ai sensi dell’art. 2286 c.c., può giustificare l’esclusione 
dello stesso dalla società, ricorre non soltanto quando le dette inadempienze 
siano tali da impedire del tutto il raggiungimento dello scopo sociale, ma 
anche quando, secondo l’incensurabile apprezzamento del giudice del meri-
to, abbiano inciso negativamente sulla situazione della società, rendendone 
meno agevole il perseguimento dei fini”9.

dei quorum prescritti, senza necessaria consultazione dei soci (in questo senso, in giurisprudenza: 
Cass., 15.07.1996, n. 6394, in Società, 1996, p. 1410, con nota di Ronco; in dottrina si registra per 
tutti: Op. cit. (nt. 1) Di Gregorio, Siri e Venegoni, p. 44 ss.) Mentre, in posizione intermedia si 
colloca Mirone, Il procedimento deliberativo nelle società di persone, Giappichelli, Torino, 1998, 
p. 172 ss. e p. 197 ss. secondo il quale “tutti i scoi devono essere consultati, ma senza che la loro 
riunione e votazione siano contestuali: tale ricostruzione minoritaria ha però oggi il pregio di 
proporre un sistema molto simile a quello tipizzato dal legislatore per la società a responsabilità 
limitata (metodo del consenso espresso per iscritto e della consultazione scritta); società a re-
sponsabilità limitata che non a caso è stata avvicinata ad una sorta di società di persone dotata di 
responsabilità limitata”.

9 A proposito di cosa si deve intendere per “gravi inadempienze”, in giurisprudenza si rinven-
gono plurimi tentativi di inquadramento del concetto: Cass., 01.06.1981, n. 6200, in Giur. It, 1992, 
I, 1, p. 886 e in Dir. Fall., 1992, II, p. 99, in cui si legge che “la gravità richiesta dal legislatore 
non si atteggia nella sola irreparabilità ed impossibilità del conseguimento dell’oggetto sociale, 
essendo sufficiente che il comportamento renda meno agevole il raggiungimento dei fini sociali”; e 
ancora cfr. Cass., 14,07.1988, n. 4598, in Giust. Civ., 1988, I, p. 2536; Cass., 17.09.1993, n. 9577, 
in Giur. It., 1994, I, 1, p. 1548; Cass., 17.04.1982, n. 2344, in Dir. Fall., 1982, II, p.985. Nel merito 
cfr. Trib. Milano, 10.06.1999, in Vita not., 2000, p. 982, ove: “nelle società personali sussiste un 
dovere di cooperazione del socio secondo buona fede, configurandosi così una obbligazione posta 
dalla legge la cui violazione rientra tra le gravi inadempienze prevista come causa d’esclusione 
ex art. 2286 c.c.”. Ancora cfr. Cass., 22.04.1989, n. 1936 secondo cui: “L’esclusione del socio per 
gravi inadempienze derivanti dalla legge o dal contratto sociale, costituisce la reazione predispo-
sta dall’ordinamento che dà luogo allo scioglimento parziale del contratto sociale, alternativa al 
generale rimedio della risoluzione per inadempimento, ma giustificata non da qualsivoglia ina-
dempienza agli obblighi stabiliti dalla legge o dal contratto sociale, bensì solo a quello connotato 
dal requisito della gravità”. Cfr. anche Cass., 10.01.1998, n. 153, ove si afferma che: “seppure la 
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Il legislatore, così come in materia contrattuale predispone lo strumento 
della risoluzione del contratto, in ambito societario, ha voluto dotare i soci di 
uno strumento da utilizzare per estromettere il socio che abbia posto in essere 
un comportamento di tal gravità da far venire meno l’affectio societatis,

In precedenza si è osservato che il codice, nell’arco dei possibili inadem-
pimenti, ne identifica espressamente alcuni: accanto al già citato, divieto di 
non far concorrenza, il legislatore stabilisce che anche la violazione del di-
vieto di immistione, per mano del socio accomandante, facultizza i soci a 
procedere all’esclusione dello stesso.

4. L’art. 2315 c.c. rinvia espressamente alle disposizioni, in quanto com-
patibili, dettate per la società in nome collettivo e, indirettamente, a quelle 
previste per la società semplice10, cui l’art. 2293 c.c., per le società in nome 
collettivo, rimanda expressis verbis.

L’art. 2318 c.c. stabilisce, al primo comma, che
“I soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società 

in nome collettivo” e (secondo comma)
“L’amministrazione della società può essere conferita soltanto a soci ac-

comandatari”.
Sicchè i soci accomandanti ne restano esclusi.
La portata di tale esclusione, così come la sanzione conseguente alle pre-

scrizioni ivi contenute, viene puntualizzata nel successivo art. 2320 c.c., a 
norma del quale:

Art. 2320, 1° comma: “I soci accomandanti non possono compiere atti 
di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se 
non in forza di procura speciale per singoli affari. Il socio accomandante che 
contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso 
i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso a norma dell’art. 
2286 c.c.”

2° comma: “i soci accomandanti possono tuttavia prestare la loro opera 
sotto la direzione degli amministratori e, se l’atto costitutivo lo consente, 
dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere atti di 
ispezioni e sorveglianza”.

specifica previsione di un obbligo in una clausola contrattuale, costituisce un indice dell’impor-
tanza che le parti hanno inteso attribuire ad esso, l’indagine sulla gravità dell’inadempimento non 
può esaurirsi nel rilievo della violazione di un obbligo stabilito nel contratto sociale, quando viene 
dedotto che il comportamento ritenuto lesivo della clausola statutaria è stato identico per tutta la 
durata (9anni) del rapporto sociale, senza che sia emerso, prima, un apprezzamento di esso come 
gravemente lesivo degli interessi sociali, né indicato il concreto pregiudizio, rispetto al consegui-
mento dei fini sociali, del comportamento tenuto” dall’escludendo socio”.

10 Per una sintesi statistica relativa alle s.a.s. e al loro oggetto sociale, v. Cottino e Weigmann, 
Le societa`di persone, in Cottino, Sarale e Weigmann, Societa`di persone e consorzi, in Tratt. 
dir. comm., diretto da Cottino, III, CEDAM, Padova, 2004, p. 203-204. Sugli elementi che carat-
terizzano la società in accomandita semplice v., in giurisprudenza, Cass., 19-2-2003, n. 2481, in 
Giur. it., 2004, p. 794.
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3°: “In ogni caso essi hanno diritto di avere comunicazione annuale del 
bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e i controllarne l’esattezza, 
consultando i libri e gli altri documenti della società”.

Appare opportuno, in primo luogo, richiamare le tesi elaborate da dottrina 
e giurisprudenza in merito alla ratio sottostante il divieto di immistione, al 
fine di individuare i canoni ermeneutici utilizzati nel caso in esame per la so-
luzione della controversia, ma anche i percorsi logici interpretativi calpestati 
da dottrina e giurisprudenza per la specificazione contenutistica del divieto, 
e inquadrare il presupposto per la delimitazione della categoria degli atti 
vietati ai soci accomandanti.

In letteratura si sono susseguiti nel tempo tre orientamenti. La prima, e 
più risalente tesi, aderente all’impostazione seguita dalla dottrina francese 
e da quella italiana nel vigore del codice di commercio del 1882, individua 
la funzione del divieto contenuto nella’art. 2320 c.c. nell’esigenza di tutela 
dell’affidamento dei terzi; opererebbe una presunzione idonea a “liberare 
i terzi dal dare la prova (estremamente difficile), che la gestione sociale è 
effettivamente tenuta anche dagli accomandanti, bastando loro di dimostra-
re che anche uno solo degli atti di gestione è stato da essi abusivamente 
compiuto”11.

Un’impostazione costruita in questo modo si presta però a facili critiche: 
il divieto in realtà non può operare esclusivamente in chiave di tutela dei cre-
ditori perché resterebbe lettera morta l’operatività del divieto anche rispetto 
alle ipotesi di atti gestori esterni, alle obbligazioni precedenti, a quelle con-
tratte dagli accomandatari e a quelle non negoziali, in cui non viene in rilievo 
l’affidamento dei terzi12.

11 De Gregorio, Delle Società e delle Associazioni commerciali, in Il Codice di commercio 
commentato, a cura di Bolaffio, Rocco e Vivante, UTET, Torino 1938, p. 198; Danieli, Dell’in-
gerenza del socio accomandante negli affari sociali, Treccani, Roma, 1883, p. 51; Marghieri, Il 
codice di commercio italiano, II, UTET, Torino, 1883, p. 196; Vidari, Le società e le associazioni 
commerciali, Hoepli, Milano, 1889, p. 16; Invrea, Il fallimento dell’accomandita e il socio acco-
mandante, in Riv. Dir. Comm., 1931, II, p. 296 ss.; Soprano, Trattato teorico-pratico delle società 
commerciali, I, UTET, Torino, 1934, p. 310. Sotto la vigenza del codice di commercio già si pro-
nunciavano in senso contrario: Navarrini, Delle società e delle associazioni commerciali, Vallardi, 
Milano, 1924, p. 389-390; Vivante, Trattato di diritto commerciale, 5a edizione, II, Vallardi, Mila-
no, 1935, p. 133; Stratta, Sul divieto d’immistione dell’accomandante, in Dir. Prat. Comm., 1937, 
I, p. 217 ss.; Salandra, Società commerciali, in Nuovo Digesto italiano, p. 146.

12 Ferrara e Corsi, Gli imprenditori e le società, 14a Edizione, Giuffrè, Milano, 2009, p. 334. 
Nello stesso senso, si vedano anche: Salandra, Manuale di diritto commerciale, I, Zuffi, Bologna, 
1946, p. 233; Candian, In tema di ingerenza dell’accomandante nell’amministrazione, in Temi, 
1947, p. 110; Valeri, Manuale di diritto commerciale, I, Il castellaccio, Firenze, 1950, p. 149; De 
Gregorio, Corso di diritto commerciale – Imprenditori e società, Dante Alighieri, Roma-Napoli,-
Città di Castello, 1967, p. 224. In giurisprudenza: Cass., 31.01.1946, n. 87, in Foro it., 1946, I, c. 
736 con nota di De Gregorio; Cass., 11.11.1970, n. 2344; App. Firenze, 24.01.1957, in Giur. Tosc., 
1957, p. 372; App. Firenze, 23.03.1971, in Dir fall., 1971, II, p. 725 con nota di Bronzini, La firma 
di cambiali da parte dell’accomandante.
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La seconda e più accreditata tesi13 costruisce allora la ratio del divieto 
muovendo dall’assunto della indisponibilità della rimozione dello stesso da 
parte degli accomandatari: in ossequio al principio, proprio delle società di 
persone, di indissociabilità del potere di gestione dalla responsabilità illimi-
tata e solidale dei soci amministratori, la norma servirebbe a garantire un 
ordinato svolgimento delle attività economiche, “tutelando l’interesse che la 
società sia amministrata da coloro che, essendo esposti a un rischio illimita-
to, garantiscono un’oculata e responsabile direzione dell’impresa”. La san-
zione predisposta dall’ordinamento conseguente alla violazione del divieto, 
l’assunzione cioè della responsabilità illimitata in capo ai soci accomandan-
ti “disobbedienti”, costituirebbe quindi “un presidio per il soddisfacimento 
dell’interesse pubblico ad un responsabile esercizio del potere economico”14.

Ma questa lettura appare sproporzionata15 dal momento che sanziona 
con la “pena” della responsabilità illimitata anche il compimento di un sin-
golo atto di amministrazione, posto in essere dal socio accomandante, indi-
pendentemente dal rilievo e dalle efficacia che esso spiega.

Il terzo orientamento16, individua la giustificazione del divieto nel princi-
pio di tipicità delle società, ai sensi dell’art. 2249 c.c.: l’art. 2320 c.c. rispon-
derebbe all’esigenza di preservare lo schema tipico del contratto di società in 
accomandita semplice, per evitare così che si snaturi il dualismo soggettivo 
che le è proprio e che vede solo i soci accomandatari titolari del potere ge-
storio (e per questo responsabili illimitatamente) escluso invece per gli acco-
mandanti, che godono della limitazione di responsabilità17.

13 Secondo cui anche gli atti di amministrazione interna costituiscono immistione, violando così 
il dettato di cui all’art. 2320 c.c. Il principio è unanimemente riconosciuto in dottrina e giurispru-
denza, tra cui: Cass., 19.12. 1978, n. 6086; Cass., 19.01.1991, n. 508, in Giur. It,1991, I, 1, p. 899.

14 Galgano, Le società in genere. Le società di persone, in Trattato Cicu, Mengoni, Messineo 
e Schlesinger, Giuffrè, Milano, 2007, p. 468. Si vedano anche, in giurisprudenza: Cass. Civ., 
22.06.1978, n. 3092, in Giur. Comm., 1979, II, p. 202, con nota di Di Chio, L’art. 2320 c.c.: una 
norma quasi istituzionalistica. Nello stesso: De Ferra, La responsabilità del socio occulto di so-
cietà in accomandita semplice, in Riv. Dir. Comm., 1959, II, p. 242; Costi, L’azionista accomanda-
tario, CEDAM, Padova, 1969, p. 181; Buonocore, Fallimento e impresa, Jovenne, Napoli, 1969, 
p. 65 ss.; Trib, Genova, 05.05.1995, in Corr. Trib., 1995, p. 193.

15 Di Sabato, La società in accomandita semplice, in Trattato di diritto privato, diretto da 
Rescigno, UTET, Torino, 1985, XVI, p. 182 in cui l’autore osserva in termini critici che “se si rico-
nosce che l’accomandante assume la responsabilità illimitata e generale anche qualora compia un 
solo atto di amministrazione, magari perfino interna e indipendentemente dall’importanza dell’at-
to, appare evidente che una spiegazione del divieto, che attinga alla formula del supremo potere 
direttivo sull’impresa e all’interesse pubblico all’ordinato svolgimento delle attività economiche, è 
quanto mai sproporzionato”.

16 Cass., 22.06.1978, n. 3092, in Not., 1978, p. 1397. Nella stessa direzione in giurisprudenza: 
Cass., 31.01.1946, n. 87, in Foro it., 1944-1946, I, p. 736. In dottrina: Ferri, Diritto commerciale, 
UTET, Torino, 2001, 11a Edizione, p. 281.

17 Op. cit. Di Chio (nt.14) p. 199, “l’art. 2320 c.c. ha pertanto la funzione di tracciare un solco 
tra gli atti consentiti ai soci accomandanti e quelli preclusi. In quest’ultima previsione la norma 
si pone quindi a presidio del tipo sociale, sanzionando con la perdita del beneficio della respon-
sabilità limitata il compimento degli atti incompatibili con la struttura societaria e quindi con la 
ripartizione della compagine sociale nelle due suddette categorie”.
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Quanto al contenuto, alla natura e ai limiti della sanzione, innanzitutto 
non vi è dubbio che, facendo riferimento la norma agli “atti di amministra-
zione” in questa categoria devono farsi rientrare sia quelli c.d. di ammini-
strazione interna, sia quelli di amministrazione esterna, nell’esercizio di quei 
poteri che a titolo originario spettano per legge agli amministratori.

Il prosieguo della disposizione, che prima facie sembra contenere una 
fattispecie derogatoria, non fa altro che specificare i confini entro i quali deve 
muoversi il divieto di immistione: in linea generale quindi anche l’esercizio 
degli stessi poteri in forma delegata, mediante attribuzione di mansioni in-
stitorie, è vietato, fatta salva però la possibilità di “compiere singoli affari in 
forza di procura speciale”.

Com’è stato correttamente rilevato, l’art. 2320 c.c. si pone come “l’e-
spressione sincopata di una disciplina complessa che deve essere analitica-
mente sanzionata e sistematicamente interpretata e ricostruita alla luce del 
diritto vigente, al fine di individuare gli esatti confini entro i quali, all’acco-
mandante, debba invece essere riconosciuto un potere di condizionamento 
attivo e di intervento, sia pure subordinato rispetto alla gestione sociale”18.

L’indubbio rigore che la lettera della norma assegna al divieto di immi-
stione è stato mediato e attenuato da una intensa opera interpretativa della 
giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, mossa proprio dall’intento di 
individuare un parametro di riferimento dal quale far discendere un giudizio 
negativo o positivo sulla liceità o meno della condotta “gestoria” del socio 
accomandante.

Se un solo atto sporadico di ingerenza potrebbe non apparire idoneo a 
creare situazioni lesive degli interessi sociali, dottrina19 e consolidata giu-
risprudenza, rinvenendo la ratio del divieto nel principio di indissociabilità 

18 Ritiene che «si assegnano alla formula sintetica cristallizzata nei secoli – divieto di immi-
stione – significati generici ed imprecisi che contribuiscono a consolidare il convincimento secondo 
cui ogni forma di partecipazione all’amministrazione dovrebbe essere preclusa all’accomandante» 
Montalenti, Accomandita irregolare, prestazione di garanzie, divieto di immistione: problemi 
ancora aperti, in Giur. it., 1988, I, 1, c. 1333, il quale – nell’annotare criticamente il provvedimento 
reso in tema di divieto d’immistione dell’accomandante di società in accomandita irregolare da 
Cass., 26-2-1988, n. 2041 (il caso fu deciso nei due gradi del merito da T. Biella, 19-4-1983, in Dir. 
fall., 1984, II, p. 221 e da App. Torino, 14-9-1985, in Foro it., 1986, I, c. 2901; e in Foro padano, 
1987, I, c. 497) – rileva «per contro che quella che e` l’espressione sincopata di una disciplina 
complessa debba essere analiticamente sezionata sistematicamente interpretata e ricostruita alla 
luce del diritto vigente al fine di individuare gli esatti confini entro i quali all’accomandante debba 
invece essere riconosciuto un potere di condizionamento attivo e di intervento, sia pure subordina-
to, rispetto alla gestione sociale». Nelle parole di questo Autore va segnalata l’esatta prospettiva di 
metodo interpretativo in ordine all’istituto in esame, grazie al quale si e` potuto registrare che «un 
sensibile processo di revisione albeggia sul divieto d’immistione che costituisce, con il suo tradizio-
nale e conclamato rigore, l’ostacolo piu` spinoso alla diffusione di modalita` d’investimento nella 
forma partecipativa dell’accomandante» (cosı` nella Prefazione di Grippo, La gestione «occulta» 
dell’accomandante, in Contratto e impresa, 1996, pp. 842 e ss.). 

19 Op. cit. Grippo (nt. 18), in giurisprudenza da ultimo, Cass., 06.06.2000, n. 7554. Trib. Ge-
nova, 05.05.1995, in Corriere trib., 1995, p. 193; App. Napoli, 13.07.1953, in Foro it., 1954, I, c. 
229; Trib. Modena, 15.10.1973, in Corr. Giur., 1974,II, p. 685. Non rileva nemmeno la consapevo-
lezza della violazione del divieto, la quale, invece, sembrerebbe in re ipsa nella diversa ipotesi della 
gestione occulta dell’accomandante.
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tra esercizio del potere gestorio e assunzione del rischio illimitato, sono con-
cordi nel ritenere che nell’alveo degli atti “illeciti” debbano farsi rientrare 
anche quelli del tutto “occasionali”: si è affermato perciò che anche il com-
pimento di un solo affare, in assenza di procura speciale, importa in capo 
all’accomandante che l’abbia posto in essere la perdita del beneficio della 
responsabilità limitata.

È invece da escludere l’operatività del divieto con riguardo a quegli atti 
singoli e sporadici che si pongono come meramente esecutivi dell’altrui di-
rezione e amministrazione o di adempimento di obbligazioni contratte dagli 
accomandatari. Infrangono il divieto unicamente gli atti di effettiva gestione; 
e un atto potrà qualificarsi “gestorio” solo quando si concreti in scelte ope-
rative proprie del titolare dell’impresa, siano essi anche semplici trattative, i 
c.d. prodromi di ingerenza, al fine di apprestare una tutela preventiva atta a 
scongiurare potenziali fenomeni degenerativi20. A fini meramente esempli-
ficativi si ricorda che la giurisprudenza fa rientrare tra gli atti non consentiti 
: il rilascio di fideiussioni a nome della società, la formulazione di proposte 
d’acquisto di beni, la sottoscrizioni di foniture di merci, l’emissione di cam-
biali a firma congiunta con l’accomandatario; mentre tra quelli “consentiti” 
la non sistematica prestazione di garanzie personali a favore della società e il 
pagamento di debiti sociali utilizzando denaro dell’accomandante21.

Per completare l’individuazione dei confini del divieto in parola è ne-
cessario riempire di contenuto anche la seconda parte del primo comma, 
dell’art. 2320 c.c., che consente all’accomandante di trattare o concludere 
affari solo in forza di una procura speciale per singoli affari. Il carattere de-
rogatorio del disposto in esame ne consiglia un’interpretazione restrittiva che 
non dia la stura a facili abusi del divieto di immistione.

In primo luogo, l’atto unilaterale del conferimento del potere di rappre-
sentanza al socio accomandante, richiede una formulazione determinata e 
dettagliata, addentellato del principio della prevalenza della sostanza rispetto 
alla forma: l’irrilevanza del nomen iuris comporterà la riqualificazione di una 

20 In ordine al compimento da parte dell’accomandante di atti meramente esecutivi v. Trib. To-
rino, 14.03.1994, in Giur. it., 1995, I, 2, c. 38, con nota di Montalenti; Trib. Ferrara, 29.10.2001, 
in Giust. It., 2002, p. 1087. In giurisprudenza si e` nondimeno stabilito che «la sistematica viola-
zione del divieto di immistione, anche in forza di procura generale, non comporta di per sè l’assun-
zione della carica di accomandatario per effetto di una conforme volontà implicita di tutti gli altri 
soci»: così Trib. Milano, 06.03.2003, in Giur. it., 2003, p. 1411.

21 Cass., 27.04.1994, n. 4019, in Foro it., 1995, I, c. 912. Per una rassegna giurisprudenziale di 
casi che costituiscono o meno violazione del divieto, cfr. op. cit. Conforti (nt. 3), p. 358 e ss. Tra 
i primi, si ricordano: il rilascio di fideiussioni a nome della societa` (Cass., 27.04.1994, n. 4019); 
la formulazione di proposte d’acquisto di beni, la sottoscrizione di ordini per forniture di merci, 
l’emissione di cambiali a firma congiunta con l’accomandatario (Trib. Como,11.02.1987, in Giur. 
comm., 1989, II, p. 330). Tra le fattispecie che non integrano la violazione del divieto: la presta-
zione di garanzie personali a favore della società (Cass., 19.11.2004, n. 21891; Trib. Catanzaro, 
20.07.1991, in Vita notarile, 1991, p. 895), anche se il rilascio sistematico di fideiussioni rappre-
senta un indizio di ingerenza nella gestione (App. Torino, 22.09.1995, in Giur. it., 1996, I, p. 512); 
il pagamento di debiti sociali utilizzando denaro dell’accomandante (Cass., 28.04.2004, n. 8093, in 
Guida dir., 2004, n. 26, p. 65).
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procura, erroneamente definita speciale, in generica, ogniqualvolta questa sia 
tale da attribuire all’accomandante ampi e autonomi poteri decisionali, senza 
effettivo controllo degli accomandatari, con conseguente condotta contraria 
all’art. 2320 c.c22.

Quanto al termine “affare”, che richiama, secondo un’accezione econo-
mica del termine, il concetto di serialità, si ritiene che la procura possa es-
sere rilasciata anche per una serie determinata e individuata di atti, purchè 
innestati in una singola operazione e finalizzati al perseguimento di un unico 
risultato economico23. Mutuando le conclusioni raggiunte in tema di rap-
presentanza, afferma che all’accomandante può comunque essere lasciato un 
certo spazio decisionale autonomo e indipendente rispetto al controllo degli 
accomandatari24.

Quanto agli effetti in ipotesi di violazione del divieto, il legislatore colpi-
sce severamente l’accomandante ingeritosi nella gestione con la perdita del 
beneficio della responsabilità limitata: egli risponderà nei confronti dei terzi 
per tutte le obbligazioni sociali e, in caso di fallimento della società, subirà 
personalmente l’estensione della procedura25.

22 Op. cit. Bussoletti (nt. 2), p. 964; Op. cit. Galgano (nt. 1), p. 120; Op. cit. Cottino e 
Weigmann (nt. 10) p. 215; Cass., 03.10.1997, n. 9659, in Foro it., 1998, I, p. 3608; Trib. Milano, 
06.03.2003, in Giust. It., 2003, 23, p. 2724; Cass., 06.12. 1984, n. 6429, in Foro it., 1985, I, p. 2698. 
200. Op. cit. Grippo (nt.19) p. 193; Iniziatiri, Le obbligazioni nel diritto civile degli affari, CE-
DAM, Padova, 2006, il quale pone l’accento sull’utilizzo del termine «affare» in senso economico 
piuttosto che propriamente giuridico. Op. cit. Montalenti (nt. 2), p. 133, sottolinea come “non 
sia incompatibile col concetto di procura speciale, il fatto che una parte solo degli atti sia speci-
ficamente individuata nella sua natura giuridica. L’opinione si fonda sulla corretta applicazione 
dell’art. 1708, 1o comma, in forza del quale il mandato comprende non solo gli atti per i quali e` 
stato conferito, ma anche quelli che sono necessari al loro compimento”.

23 In questo senso op. cit. Montalenti (nt. 2) secondo cui “l’inclusione, nel concetto di affare, 
di una pluralità di atti muove dalla corretta applicazione dell’art. 1708 c.c. in tema di mandato 
per cui dovranno essere ricompresi sia quelli prodromici che l’atto esecutivo dell’affare stesso”.

24 Emblematico, al riguardo, l’esempio proposto da op. cit. Montalenti (nt. 2) per cui: «dovrà 
dunque ritenersi speciale una procura conferita (...) all’accomandante per l’approvvigionamento 
dei macchinari da utilizzare nella impresa (singola operazione economicamente determinata), an-
corché ‘‘l’affare’’ implichi la conclusione, ad esempio, di contratti di compravendita, di locazione e 
di leasing e anche se la scelta del tipo di contratto sia demandata all’accomandante».

25 Grippo e Bolognesi, in Trattato di diritto privato, Impresa e lavoro, tomo terzo, diretto da 
Presti Rescigno, 2a Ed., UTET, Torino, 2010, p. 67 ss. secondo cui “la prima sanzione discende 
direttamente dall’applicazione della disciplina civilistica del falsus procurator dell’art. 1398 c.c., 
in forza del quale l’accomandante che abbia contrattato in nome della società senza procura o 
eccedendo i relativi limiti, «e` responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per aver 
confidato senza sua colpa nella validità del contratto». Trattasi, all’evidenza, di una responsabilità 
non contrattuale, discutendosi però in giurisprudenza se essa sia qualificabile come responsabilità 
precontrattuale ex artt. 1337 e 1338 c.c. o piuttosto come responsabilità extra contrattuale da fatto 
illecito ex art. 2043c.c.. Ciò che rileva, comunque, e` che l’eventuale ratifica della società varrebbe 
ad elidere la suddetta responsabilità , nonché quella in cui incorrerebbe l’accomandante falsus 
procurator per i danni cagionati alla medesima”. In giurisprudenza Cass., 29.08.1995, n. 9061, in 
Massimario Annotato della Cassazione, 1995, p. 1550.
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La seconda sanzione, solo eventuale, che il legislatore commina all’ac-
comandante “disobbediente” è quella contenuta nell’ultima parte del primo 
comma dell’art. 2320: “può essere escluso a norma dell’art. 2286 c.c.”26.

Il giudice di prime cure del Tribunale di Teramo, chiamato a valutare la 
sussistenza di una causa che legittimasse la deliberazione di esclusione nei 
confronti del socio accomandante Tizio ha dovuto valutare se: il socio acco-
mandante avesse compiuto atti lesivi tali da pregiudicare in maniera conside-
revole gli interessi e le finalità della società, oppure atti di ingerenza gestoria 
tali da influire in modo consistente sugli interessi sociali.

Nella specie gli addebiti mossi al socio Tizio (instaurazione di trattative e 
conclusione di affari in nome della Alpha sas, pur in difetto di procura spe-
ciale; attività di gestione e direzione degli affari sociali, con implicazioni di 
scelte proprie del socio accomandatario; attività di iniziativa-autorizzazioni e 
direttive; attività di ispezione e sorveglianza, esorbitanti anche i diritti di cui 
al terzo comma dell’art. 2320 c.c.;) , nonché l’istruttoria testimoniale, a pare-
re del Collegio, non colgono nel segno: non solo la società ha articolato solo 
elementi generici e unilaterali, tali da non essere in grado di fornire la prova 
dei fatti allegati dalla parte, ma le testimonianze dimostrano concordemente 
come il socio Tizio, in quelle operazioni debordanti i poteri ad esso legisla-
tivamente riconosciuti, ha sempre svolto la propria attività sotto la direzione 
e il controllo del socio accomandatario (“le trattative della Alpha con la Beta 
erano gestite sia dall’amministratore Caio che dal socio Tizio”).

Ciò che più che altro viene in evidenza è l’atteggiamento di continua col-
laborazione del socio accomandante nelle scelte, anche gestorie, della socie-
tà, ma sempre sotto la direzione e nella piena tolleranza dell’intervento dagli 
organi amministrativi. Di conseguenza, va escluso che il comportamento del 
soggetto sia da inquadrare nell’ambito del concetto di “gravi inadempienze”, 
ovvero in quello di violazione del divieto di immistione tale da legittimare 
l’esclusione facoltativa del socio accomandante.

Ben ha fatto, dunque, il tribunale ad accogliere la domanda attorea, di-
chiarando la nullità della deliberazione di esclusione, ordinando l’immediato 
reintegro del socio nella compagine.

Omissis… L’esclusione del socio per gravi inadempienze derivanti dalla 
legge o dal contratto sociale, costituisce la reazione predisposta dall’ordina-
mento, che dà luogo allo scioglimento parziale del contratto sociale, alter-
nativa al generale rimedio della risoluzione per inadempimento, ma giustifi-
cata non da qualsivoglia inadempienza ad obblighi stabiliti dalla legge o dal 
contratto sociale, bensì solo a quelle connotate dal requisito della gravità. 
Requisito che va riferito allo specifico interesse della società che sia stato 

26 “Così come qualsiasi atto d’immistione espone l’accomandante alla sanzione della responsa-
bilità illimitata, allo stesso modo lo rende passibile di esclusione dalla società, indipendentemente 
dal tasso di invasività dell’ingerenza o di gravità delle conseguenze che essa abbia prodotto, per 
l’evidente identicità di presupposto delle predette due sanzioni” op. cit. Conforti (nt. 2), p. 413, 
conformandosi alla teoria di op. cit. Montalenti (nt. 2)p. 356, e di Di Sabato, Manuale delle 
societa`, CEDAM, Torino, 1999, p. 127).
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leso, avuto riguardo ala gravità dell’inadempimento in relazione all’aspetto 
funzionale del contratto di società” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 10 gennaio 1988, 
n. 153)

Omissis..Gli addebiti riguardanti i pagamenti effettuati ai clienti o ai for-
nitori nonché tutte le altre condotte riguardanti momenti adempitivi di obbli-
gazioni assunte precedentemente dalla società, costituendo attività estranee 
all’aspetto gestorio e strategico dell’azienda, non possono avere alcuna rile-
vanza in sede di asserita condotta di ingerenza dell’accomandante.

Passando ai fatti su cui si è espletata l’istruttoria, all’esame delle risul-
tanze acquisite, ritiene il collegio che alcun inadempimento grave ai doveri 
di socio accomandante possa essere imputato a Tizio, del che l’esclusione 
di cui alla delibera del 9.8.1989 deve ritenersi illegittima e pertanto da an-
nullare.

È infatti emerso indubbiamente un generale comportamento tenuto da 
Tizio di continua collaborazione al momento operativo dell’azienda con ul-
teriore partecipazione alla attività gestoria della impresa, tuttavia sempre 
nella piena consapevolezza e tolleranza da parte degli organi amministrativi 
della società dell’intervento, da parte di Tizio, in determinati affari societari, 
attuato sempre “sotto il controllo e dietro le direttive dell’accomandatario”.

Infatti le testimonianze, a conferma di quanto riferito da Tizio nel corso 
dell’interrogatorio formale, hanno permesso di escludere nella maniera più 
assoluta che il Tizio fosse il “socio tiranno” della Alpha s.a.s. che si ingeris-
se nella amministrazione della società contro la volontà degli accomandata-
ri ovvero a loro insaputa.

… Altro elemento di evidente importanza è costituito dal lasso di tempo 
intercorso tra i pretesi atti di ingerenza e la delibera di esclusione del socio, 
intervenuta a distanza di anche tre anni, dai contestati inadempimenti.

Orbene, la valutazione olistica del materiale probatorio, secondo il prin-
cipio della rilevanza della prova (cfr. Cass. Civ, Sez. Un., 11 gennaio 2008, 
n. 576, in tema di prova del nesso causale, poi adottato da Cass. Civ., Sez. 
III, 5 maggio 2009, n. 10285 anche con riferimento ad ulteriori elementi 
fattuali), induce a ritenere che il quadro che è emerso dal processo è quello 
di un socio accomandante, Tizio, che era notevolmente partecipe, oltre che 
finanziatore, dell’attività strategica della società, dietro la costante fiducia e 
delega, nonché informazione degli organi amministrativi.

Certamente, poi, nel comportamento assunto dall’attore non si ravvisa 
un atteggiamento inteso a paralizzare l’attività della società.

Ciò porta in definitiva ad escludere che il comportamento tenuto dall’at-
tore nella partecipazione all’attività sociale sia stato tutt’altro che impron-
tato all’inadempimento ai propri obblighi contrattuale con la società, ma, 
al contrario, del tutto rispettoso dei proprio doveri di collaborazione alla 
collettività societaria all’assunzione di decisioni rilevanti per il corretto fun-
zionamento della società, il che non può costituire inadempimento idoneo ad 
integrare i presupposti di cui all’art. 2286 c.c.
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La nullità della delibera illegittima comporta l’effetto automatico della 
reintegra del socio, con effetti ex tunc nella compagine sociale.

5. Il Collegio, in seconda istanza, viene poi investito della doglianza atto-
rea avente ad oggetto la richiesta di condanna al risarcimento del danno del 
convenuto, a causa di comportamenti inadempienti agli obblighi previsti dal-
la legge o dal contratto sociale: in particolare, si chiede di

“dichiarare di avere colposamente pregiudicato la situazione economico-
patrimoniale della società in virtù del cattivo esercizio del potere di ammi-
nistrare inducendo la società stessa in stato di difficoltà economica, ed in tal 
modo, danneggiando direttamente e gravemente il socio Tizio…”

Per verificare la fondatezza del diritto all’esperimento di questo tipo di 
azione in capo al socio accomandante occorre ricercare se esista una norma 
che legittimi il singolo socio di società in accomandita semplice all’esercizio 
dell’azione di responsabilità contro l’amministratore.

La sentenza in commento inquadra l’azione nell’ambito di quella di natu-
ra extracontrattuale prevista dall’art. 2395 c.c., in tema di società di capitali.

Si ricorda che, in tema di società di persone, il legislatore fa discendere 
dal secondo comma dell’art 2260 c.c. (secondo cui “gli amministratori sono 
solidalmente responsabili verso la società per l’adempimento degli obblighi 
ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale”) la legittimazione in capo 
alla società di agire per vedere riconosciuta la responsabilità per mala gestio 
degli amministratori, secondo lo schema segnato in tema di società di capita-
li dalla norma di cui all’art. 2393 c.c..

Le due azioni (art. 2395 c.c. e artt. 2393/2260 c.c.) presentano differenze 
di notevole rilievo: mentre l’una si pone a tutela della società, assegnandole 
il diritto alla conservazione del patrimonio sociale, quella di cui all’art. 2395 
c.c. (cui viene ormai pacificamente riconosciuta una natura extracontrattua-
le) individua un rimedio riconosciuto al singolo socio individualmente, ri-
spetto a danni che costituiscono conseguenza immediata del comportamento 
degli amministratori ma che risultano contrari ai doveri imposti dalla legge e 
dal contratto sociale degli amministratori, tali da cagionare pregiudizi diretti 
nella sfera giuridica del socio.

I giudici del Tribunale di Teramo, in linea con l’orientamento ormai con-
solidatosi in dottrina e giurisprudenza27, in merito all’art. 2260 c.c., hanno 
affermato che la possibile coesistenza tra le due azioni; è lo stesso art. 2395, 
1º co., c.c. a suggerire (con la sua semplice lettura) l’autonomia tra le varie 
azioni di responsabilità spettanti alla società ed al singolo socio o terzo e 

27 Salafia, L’azione di responsabilità contro gli amministratori di società personali, in Le 
Società, 1992, p. 1483, secondo cui “l’esercizio da parte dei soci di società di persone dell’azione 
di responsabilità contro gli amministratori è subordinato alla preventiva approvazione collegiale”. 
In giurisprudenza vedi: Cass., 25.07.2007, n. 16416; Cass., 17.01.2007, n. 1045; Cass., 13.12.1995, 
n. 12772; Cass., 10.03.1992, n. 2872; Cass., 28.03.1996, n. 2846. Tra i giudici di merito: Trib. 
Milano, 20.10.1997, in Le Società,1998, p. 320; App. Milano, 09.09.1993; Trib. Alba, 10.02.1995; 
Trib. Milano, 31.10.2001.
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piace tuttavia evidenziare che la giurisprudenza si è recentemente allineata 
alla normativa.

In ogni caso, la norma di cui all’art. 2260 c.c. non esclude l’operatività 
del rimedio in capo ai soci uti singuli, direttamente lesi dal comportamento 
doloso o colposo degli amministratori: la circostanza che in materia di so-
cietà di persone il legislatore non abbia espressamente riconosciuto ai soci 
un’azione individuale di responsabilità, vista l’assenza di una disposizione 
derogatoria, non osta all’applicazione analogica dell’art. 2395 c.c., in tema 
di società di capitali28.

A mio avviso, il tribunale di Teramo ha giustamente inquadrato la do-
manda attorea di risarcimento del danno per mala gestio degli amministra-
tori nell’art. 2395 c.c, quale strumento concesso al singolo per ottenere una 
reintegra del suo patrimonio personale, depauperato a causa un danno diret-
tamente da lui subito.

Sgombrato il campo dalle questioni di carattere preliminare, è necessario, 
ai fini di una compiuta valutazione sulla sussistenza o meno di una respon-
sabilità in capo agli amministratori che legittimi una loro condanna al risar-
cimento del danno, ricordare gli arrết dei giudici di legittimità (e di merito) 
sulle caratteristiche del danno richiesto ai fini dell’ottenimento del ristoro del 
pregiudizio subito.

Le toghe milanesi individuano innanzitutto nell’art. 2395 c.c. una consa-
pevole scelta del legislatore di sottrarre al terzo la possibilità di intervenire 
per reprimere le malefatte degli amministratori che, danneggiando la società, 
abbiano indirettamente inciso sul suo patrimonio. A tale ultimo fine sono 
infatti volte le azioni spettanti alla società od ai creditori sociali29. Ma non 
sono solo i giudici di Milano a pensarla così. Ormai da tempo, infatti, il S.C. 
insegna:

«l’azione individualmente concessa dall’art. 2395 c.c. ai soci per il risar-
cimento dei danni loro cagionati dagli atti dolosi o colposi degli amministra-

28 Cass., 17.01.2007, n. 16416; Cass., 13.12.1995, n. 12772. In dottrina: Ducci, Il danno diret-
to degli amministratori a singoli soci e l’azione di responsabilità nelle società di persone, in Giur. 
Comm., 2007, p. 901; Galgano, Diritto commerciale, Le società, Zappichelli, Bologna, 1997, p. 
73; Di Chio, Legittimazione del socio all’azione di responsabilità contro l’amministratore di so-
cietà personali, in Le società, 1998, p. 1328, secondo cui “l’autonomia patrimoniale delle società 
di persone, pur rendendole titolari di situazioni giuridiche proprie, distinte da quelle facenti capo 
ai soci, non sarebbe sufficiente a escludere un interesse proprio alla tutela del patrimonio della 
società da parte del socio illimitatamente responsabile. Ne deriva, che ogni socio di società di 
persone deve essere legittimato a promuovere l’azione di responsabilità verso gli amministratori 
per il danno cagionato al patrimonio sociale”. Cfr. ancora: Borgioli, La responsabilità degli am-
ministratori per danno diretto ex art. 2395 c.c., in Giur. comm., 1981, II, p. 699; Carnevali, La 
responsabilità civile degli amministratori per danno ai risparmiatori, in Contratto e impresa, 1988, 
p. 83; Casottana, Sulla nozione di “danno diretto’’ e sui rapporti tra l’art. 2395 e l’art. 1323 c.c., 
in Giur. comm., 1983, II, p. 530; Giannattasio, Sull’azione individuale del terzo per fatto illecito 
di un amministratore di una società di capitali, in Giust. civ., 1960, I, p. 889; Jaeger, “Direzione 
unitaria’’ di gruppo e responsabilità degli amministratori, in Riv. soc., 1985, p. 817; Masucci, Sul-
la responsabilità degli amministratori ex art. 2395 c.c., in Giur. comm., 1984, I, p. 589; Quatraro, 
L’azione di responsabilità ex art. 2395 cod. civ., in Le società, 1986, p. 1180.

29 App. Milano 23.06.2004,in GCo, 2006, II, p. 1054.
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tori […] presuppone che i danni non siano solo il riflesso di quelli arrecati 
eventualmente al patrimonio sociale, ma siano direttamente cagionati al so-
cio, come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori 
e dei sindaci che tale comportamento abbiano reso possibile violando i loro 
doveri di controllo»30.

Si incontrano tuttavia inconvenienti particolarmente gravi nell’applicare 
queste giuste affermazioni ai casi concreti: accertato che gli amministratori 
hanno commesso (per dolo o per colpa non importa) fatti illeciti, ai quali il 
pregiudizio lamentato si lega con il nesso causale, il requisito che ha mag-
giormente tormentato interpreti e giudici è quello del significato di danno 
diretto, che figura sia nell’art. 2395, 1º co., c.c., sia nell’art. 2476, 6º co., 
stesso codice.

La Cassazione, cercando di trovare risposte quanto più compiute al quesi-
to, e al fine di offrire delle linee guida all’interprete per la verificazione della 
sussistenza di un danno diretto, si sono così pronunciate:

“L’azione di responsabilità contemplata dall’art. 2395 c.c. non può es-
sere esperita al fine di ottenere il risarcimento del danno subito dal socio 
in conseguenza del compimento di atti di mala gestio da parte degli ammi-
nistratori della società (nella specie, cessione di partecipazione azionaria 
detenuta in altra società per un prezzo notevolmente inferiore al valore di 
essa, così come risultante dal bilancio, o al valore da attribuirsi a tale par-
tecipazione, così come risultante a seguito di aumento di capitale di codesta 
società) in quanto il danno lamentato dal socio non è prodotto direttamente 
dall’atto contestato ma si pone soltanto come risultato indiretto del depau-
peramento del patrimonio”31.

E ancora: “Nelle società a responsabilità limitata (nel vigore della disci-
plina dettata dal codice civile del 1942, anteriormente alla riforma organica 
di cui al D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), posto che gli utili sono parte del pa-
trimonio sociale fin quando l’assemblea eventualmente non ne disponga la 
distribuzione in favore dei soci, la sottrazione indebita di tali utili ad opera 
dell’amministratore lede il patrimonio sociale e solo indirettamente si riper-
cuote sulla posizione giuridica e sull’interesse economico del singolo socio, 
compromettendo la sua aspettativa di reddito e comprimendo il valore della 
sua quota. Pertanto è da escludere che al singolo socio competa, in tal caso, 
l’azione di un danno subito dal medesimo socio direttamente, non cioè come 
mero riflesso del danno sociale di sui solo la società, tramite gli organi a ciò 
abilitati e con il procedimento a tal fine prescritto dal precedente art. 2393 
c.c., può chiedere il risarcimento all’amministratore”32.

Il compito demandato ai giudici di Teramo è consistito dunque nella valu-
tazione della sussistenza o meno, in base alle prove attoree, della causazione 
ad opera dell’accomandatario di un danno che direttamente abbia spiegato i 

30 Cass., Sez. I, 07.09.1993, n. 9385, in AC, 1994, p. 297.
31 Cass., sez. I, 08.01.1999, n. 97.
32 Cass. Sez. 1, n. 102671 del 28.05.2004.
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suoi effetti nella sfera giuridica personale del socio richiedente, e non abbia 
esclusivamente leso il patrimonio sociale, così solo indirettamente pregiudi-
cando la posizione giuridica e interesse economico del singolo socio.

Appare opportuno, in limine, ricordare i comportamenti distrattivi denun-
ciati dal socio accomandante poste a fondamento della pretesa risarcitoria: 
irregolare tenuta delle scritture contabili, operazioni di vendita effettua-
te senza bolla di accompagnamento o fatture, ammanchi di cassa per circa 
1.000.000.000 di lire e omessa registrazione in contabilità di versamenti ef-
fettuati dal socio Tizio all’amministratore ovvero direttamente ad istituti di 
credito per il ripianamento di esposizione debitorie della società.

Posto che siffatti comportamenti siano senza dubbio configurabili quali 
asseriti inadempimenti delle obbligazioni di mandatario proprie dell’ammi-
nistratore, ad avviso del collegio gli stessi non sarebbero tali da spiegare 
effetti dannosi direttamente in capo al socio denunciante. È solo la società 
la diretta destinataria di un pregiudizio conseguenza immediata degli atti di 
mala gestio posti in essere degli amministratori, laddove il danno in capo al 
socio è solo riflesso, indiretto, compromettendo la sua aspettativa di reddi-
to mettendo la sua aspettativa di reddito e comprimendo il valore della sua 
quota.

La domanda merita innanzitutto un inquadramento giuridico da cui di-
pende la fondatezza stessa in diritto della medesima.

Parte attrice ha chiesto in citazione “dichiarare di avere colposamente 
pregiudicato la situazione economico-patrimoniale della società in virtù del 
cattivo esercizio del potere di amministrare inducendo la società stessa in 
stato di difficoltà economica, ed in tal modo, danneggiando, direttamente e 
gravemente il socio Tizio e, per gli effetti, condannare alla rifusione della 
somma di lire 400.000.000 o della maggiore o minore che risulterà di giusti-
zia a favore del citante, con gli interessi a saldo e la maggioranza dovuta a 
rivalutazione monetaria”.

… omissis la domanda è inquadrabile come azione diretta del socio con-
tro amministratore di società di persone, avente natura extracontrattuale ed 
individuale in applicazione analogica dell’art. 2395 c.c.

Omissis… premessi tali principi di diritto, osserva il Collegio che tutte le 
condotte distruttive, ovvero di illegittima tenuta della contabilità, di opera-
zioni in nero ed ammanchi di cassa non contabilizzati nonché di operazioni 
di trasporto senza bolle di accompagnamento, sono comportamenti asseri-
tamente inadempienti delle obbligazioni di mandatario proprie dell’ammini-
stratore ma che tuttavia, anche in caso di loro accertamento e declaratoria, 
vedrebbero come soggetto leso la sola società e, solo indirettamente, il socio, 
quale soggetto giuridico distinto dalla società, nella sua posizione di mero 
interesse alla corretta gestione del separato patrimonio sociale.

È di assoluta evidenza che l’asserita illegittimità delle scritture contabili, 
ammanchi di cassa e in genere la sottrazione indebita di tali utili ad opera 
dell’amministratore leda appunto il patrimonio sociale, e solo indirettamen-
te si ripercuota sula posizione giuridica e sull’interesse economico del sin-
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golo socio, compromettendo la sua aspettativa di reddito e comprimendo il 
valore della sua quota. Il che è sufficiente a escludere che al socio competa, 
in simili casi, l’azione contemplata dai citati artt. 2395, 2043 c.c. la quale 
presuppone invece l’esistenza di un danno subito dal medesimo socio di-
rettamente, non cioè come riflesso del danno sociale di cui solo la società, 
tramite gli organi a ciò abilitati e con il procedimento a tal fine prescritto dal 
precedente art. 2393, può chiedere il risarcimento al’amministratore (cfr., ex 
multis, Cass. 8 gennaio 1999, n. 97).

Va infatti ribadito che Tizio, il quale ha agito non in rappresenta della 
Alpha s.a.s. (anzi contro quest’ultima), sia nell’atto di citazione che nelle 
rassegnate conclusioni ha chiesto il ristoro dei danni cagionati da Caio alla 
società “inducendo la società stessa in stato di difficoltà economica, ed in 
tal modo, danneggiando, direttamente e gravemente il socio Tizio”, dove la 
stessa espressione “ed in tal modo danneggiando”, sebbene riferita ad una 
lesione diretta del patrimonio del socio, palesa inevitabilmente il riflesso 
solo indiretto della illegittima condotta inadempiente dell’amministratore 
sul patrimonio dell’attore quale conseguenza (in tal modo) della asserita 
lesione del patrimonio sociale.

Da tutto ciò deriva la assoluta irrilevanza, ai fini, che occupano, di tutte 
le doglianze relative alla mala gestio dell’amministratore considerate, dallo 
stesso attore, quali cause del dissesto societario assunto dal Tizio.

Evidenzia, infatti, il Collegio che quest’ultimo non è legittimato ad eser-
citare tale azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore ed a 
chiedere il ristoro della lesione del patrimonio della Alpha, soggetto distinto 
dall’attore.

… del che il rigetto della domanda risarcitoria.

6. La valida adozione di una delibera di esclusione del socio produce 
quale effetto l’iscrizione della stessa nel registro delle imprese. Come visto, 
il socio escludendo può chiedere al giudice di sospenderne l’efficacia, nelle 
more del giudizio di primo grado. L’accoglimento da parte del giudice della 
richiesta di sospensione degli effetti della delibera di esclusione comporta 
non solo la immediata reintegrazione, ma anche il venir meno dell’iscrizione 
della decisione nel registro delle imprese.

Il problema allora si pone nell’ipotesi in cui il giudice non accolga questa 
domanda: in tal caso il socio sarà estromesso (seppure provvisoriamente) 
dalla compagine sociale e ferma rimarrà l’iscrizione della delibera nel re-
gistro delle imprese. La reintegra (che peraltro opera retroattivamente) e la 
cancellazione dal registro delle imprese della delibera, si produrranno solo 
ed eventualmente al momento del passaggio in giudicato della sentenza che 
accoglie l’opposizione, sancendo l’annullamento della decisione di esclusio-
ne del socio.

Da tali assiomi, mi chiedo se sia possibile per il socio escludendo avan-
zare una pretesa riconvenzionale, subordinata all’accoglimento della opposi-
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zione avverso la delibera della sua estromissione illegittima, di risarcimento 
del pregiudizio subito a causa della illegittimità della delibera stessa.

In altri termini mi chiedo se sia possibile esperire un’autonoma azione di 
responsabilità, di natura diretta (da fatto illecito) ex art. 2043 c.c., nei con-
fronti di quei soci che hanno deciso l’esclusione a danno di un altro socio, 
comportandone la conseguente estromissione, seppure medio tempore, del 
socio colpito indebitamente.

Credo che l’illegittimità della delibera di esclusione comporti in astratto 
il sorgere di un credito di natura risarcitoria, ferma restando la prova, di dif-
ficile produzione, non solo in ordine all’esistenza e all’entità del pregiudizio 
asseritamente subito (discredito commerciale, danno generico all’immagi-
ne), ma sia anche in grado di dimostrare l’elemento psicologico (il dolo o la 
colpa) in capo ai soci deliberanti e il nesso eziologico tra quest’ultimo e il 
fatto illecito (l’adozione di una delibera di esclusione illegittima).

La questione trova una valida risposta in una risalente sentenza dei giu-
dici di legittimità, seguita negli anni da parte degli interpreti, chiamati a pro-
nunciarsi sulla possibilità di una richiesta di condanna generica al ristoro dei 
danni subito dal socio vittorioso nel giudizio di opposizione nei confronti di 
una delibera di esclusione, in una società di persone in stato di liquidazione. 
Nel 198233 il Collegio Supremo così dispose:

“L’illegittima esclusione del socio di una società di persone obbliga il 
giudice, quand’anche la società sia in fase di liquidazione, a pronunziare 
condanna generica degli altri soci al ristoro dei danni in favore del socio 
escluso”.

E ancora:
“La pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni, in favore 

del socio di una società di persone che sia stato illegittimamente escluso 
dalla società medesima, per il potenziale pregiudizio conseguente all’estro-
missione dall’attività societaria, non trova ostacolo nella circostanza che 
la società si trovi in fase di liquidazione, perché anche a prescindere dall’e-
ventualità che la liquidazione sia revocata, pure in tale situazione si verifica 
quella estromissione, con riguardo alle attività inerenti alla definizione della 
situazione patrimoniale della società, sulla cui base va liquidata la quota 
del socio escluso, nonché all’approvazione del bilancio di liquidazione con 
il piano di riparto”.

Va da sé che l’esito vittorioso del giudizio di opposizione non solo produ-
ce l’effetto della immediata riammissione all’interno della compagine socie-
taria del socio escluso, ma dà diritto a questo al risarcimento dei danni subiti.

Non credo ci possano essere dubbi che il socio, contestualmente alla do-
manda di opposizione avverso la delibera di esclusione, possa altresì avanza-
re richiesta di condanna degli altri soci al ristoro dei danni subiti a causa della 
illegittima decisione assunta nei suoi riguardi.

33 Cass. Civ., sez. 1, 27.11.1982, n. 6425, in Giur. Comm., 1984, II, p. 187.
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sommario: 1. Il caso del film e delle vignette su Maometto e il problema della 
raffigurazione del sacro nel mondo islamico. – 2. La definizione del diritto di 
satira e i limiti al suo esercizio. – 3. La tutela penale del sentimento religioso 
nell’ordinamento italiano e le caratteristiche del reato di vilipendio. – 4. I limiti 
della satira a sfondo religioso. – 5. Il conflitto tra libertà di espressione e libertà 
di religione nell’interpretazione della Corte Europea dei diritti dell’uomo.

1. La diffusione del film americano “The innocence of muslim” sulla vita 
del Profeta Maometto1 e la pubblicazione di nuove vignette satiriche da parte 
del periodico francese Charlie Hebdo2, hanno scatenato reazioni e proteste 
in tutto il mondo arabo, dalle condanne legittime del film deliberatamente 
offensivo nei confronti dell’Islam, alla violenza degli estremisti che ha por-
tato all’uccisione dell’ambasciatore americano in Libia. Non si tratta della 
prima provocazione contro l’Islam che scatena simili reazioni: già nel 2005 

1 Il trailer della pellicola Innocence of Muslims (Innocenza dei musulmani) è stata diffuso su 
Youtube da Morris Sadek, un egiziano di religione cristiana, che risiede negli Stati Uniti ed è cono-
sciuto per le sue posizioni contro l’Islam. Lo sceneggiatore del filmato è Nakoula Basseley, 55 anni, 
cristiano copto d’origine egiziana. Nel trailer di 14 minuti, Maometto viene rappresentato come un 
personaggio folle, imbroglione e donnaiolo che considera accettabili gli abusi sessuali sui bambini 
e in numerosi episodi il profeta viene palesemente irriso. 

2 Il direttore del periodico francese satirico aveva giù pubblicato nel 2005 altre vignette satiriche 
sul Profeta dell’Islam, ed era stato assolto dai giudici francesi dal reato di diffamazione aggravata in 
danno di «une persone ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance 
ou de leur non appartenance à une etnie, une nation, une race ou une religion déterminée» ( art. 
33, al. 3, l. 29 luglio 1881, mod. nel 1972: Loi sur la liberté de la presse). Il Tribunale francese mo-
tivava la sua pronuncia di assoluzione affermando che «le contexte et les circonstances de sa publi-
cation dans le journal Charlie Hebdo apparaissent exclusifs de toute volonté délibérée d’offenser 
directement et gratuitement l’ensemble des musulmans», in particolare sostenendo che la capacità 
lesiva della condotta offensiva si attenua, tendenzialmente fino a scomparire, grazie alla consape-
volezza che il pubblico ha di accedere ad un sito caratterizzato dalla presentazione esasperatamente 
paradossale di temi anticlericali e destinata, come ogni rappresentazione satirica, a non essere presa 
sul serio. Cfr. N. Colaianni, Diritto di satira e libertà di religione, in N. Fiorita, D. Loprieno, 
La Libertà di manifestazione del pensiero e la libertà religiosa nelle società multiculturali, Firenze 
University Press, Firenze, 2009, pp. 23-49.
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il quotidiano danese Jyllands-Posten pubblicò 12 vignette con caricature di 
Maometto che generarono proteste nel mondo islamico poiché ritenute proi-
bite e blasfeme3. La pubblicazione delle vignette satiriche su Maometto e 
la diffusione del film hanno rappresentato il casus belli per le proteste del 
mondo islamico nei confronti dell’Occidente, ma hanno smosso in modo 
così forte le coscienze dei fedeli musulmani anche perché vanno ad interfe-
rire con un aspetto molto complesso della cultura e della religione islamica, 
ossia la questione della raffigurazione della divinità e più in generale della 
raffigurazione, tramite scultura o pittura, di figure animali o umane. L’Islam, 
nel corso della sua storia, non ha mai proibito in modo assoluto la rappresen-
tazione di soggetti sacri, ma ha sempre ostacolato la venerazione di imma-
gini e il loro uso devozionale, affinché “il visibile non intralci l’invisibile”4. 
L’Islam ritiene che Dio sia assolutamente impossibile da raffigurare, persino 
attraverso simboli convenzionali e per il musulmano osservante è un atto di 
grande empietà l’atto di associazione (shirk) di Dio ad una qualsiasi forma. È 
la descrizione stessa di Allah, presente nel Corano attraverso metafore come 
“fortezza senza porte né finestre” o “falesia senza fessure”, che ne sancisce 
l’impenetrabilità e dunque l’impossibilità di raffigurarlo5. Lo statuto iconico 
di Dio nell’Islam è ancora più restrittivo di quello ebraico, dato che è tolle-
rata unicamente la grafia del suo nome.6 Per quanto concerne la raffigura-
zione del Profeta Maometto non vi è invece uniformità di interpretazioni: 
il Corano non vieta esplicitamente le immagini di Maometto, ma esistono 
alcuni hadith che proibiscono ai musulmani di rappresentarlo in qualunque 
circostanza, poiché la preoccupazione principale è che le immagini possano 
incoraggiare l’idolatria e che l’immagine stessa diventi più importante di ciò 
che rappresenta7. Nell’arte islamica, dunque, e in special modo in alcune mi-
niature persiane, vi sono immagini raffiguranti Maometto con il volto velato 

3 In una di queste vignette il Profeta veniva raffigurato con una bomba al posto del turbante. La 
loro pubblicazione causò una crisi politica internazionale, oltre a una serie di proteste e di disordini 
che portò alla morte, nel 2006, di oltre 150 persone in tutto il mondo. 

4 C. Glass, Image, in Dictionnaire Encyclopedique de l’Islam, Paris, 1991. 
5 G. Monnot, Dieu et ses noms en l’Islam, in F. Lenoir, Y. Tardan Masqualier, Encyclo-

pedie des religions, Bayard Ed., Paris,1997, pp. 1487-1489. 
6 L’arte islamica è tradizionalmente basata sull’astrazione, la stilizzazione, l’arabesco, le com-

posizioni geometriche, uno stile che privilegia la decorazione alla rappresentazione. I motivi di 
questa tendenza sono vari e complessi e non riconducibili esclusivamente ad una ragione religiosa. 
Cfr. F. Boespflug, La caricatura e il sacro: Islam, ebraismo e cristianesimo a confronto, Ed. Vita 
e Pensiero, Milano, 2006. 

7 In particolar modo nella quarantottesima sura del libro di Abu Daud si legge: “Gli angeli non 
entreranno in una casa ove ci sia una figura o un cane” (versetto 4152) oppure “Coloro che saran-
no più severamente puniti il Giorno del Giudizio sono l’assassino di un Profeta [...] e un artefice di 
immagini o figure”. Non essendo comunque presente nei testi sacri un chiaro divieto nei confronti 
della rappresentazione, nel corso della storia e ancora oggi, non sono mancate occasioni in cui, nella 
complessità di una secolare storia artistica, questa regola è stata trasgredita (una interessante rasse-
gna di immagini del Profeta è consultabile a questo indirizzo web: http://nordish.net/mohammed_ 
image_archive/ islamic _mo_full).
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o attraverso il simbolo di una fiamma, anche se non mancano miniature in cui 
se ne propone senza velature o simboli la sua raffigurazione umana8.

Il mix tra satira, immagini e religione non poteva dunque che generare 
dissensi nel mondo islamico perché la natura dissacrante della satira, il suo 
carattere allusivo e ambiguo, amplificato dal ricorso alle immagini, ha esa-
sperato il fraintendimento culturale9. Questa nuova crisi internazionale a più 
di un anno e mezzo dai movimenti di liberazione cosiddetti “primavere ara-
be” pone delicati problemi da affrontare per la diplomazia internazionale nel 
dialogo tra Occidente e mondo islamico e solleva la questione più generale 
del rapporto tra libertà di espressione e diritto alla libertà di religione. Occor-
re infatti analizzare con attenzione i limiti giuridici alla libertà di espressio-
ne, ancor più se si tratta di espressione satirica, quando ha ad oggetto beni di 
rilievo quali il sentimento religioso.

Per inquadrare giuridicamente la questione, il punto centrale da affron-
tare è se in un ordinamento democratico la tutela della libertà religiosa può 
costituire un limite alla libertà di satira e dunque alla libertà di espressione. 
All’interno di società ormai religiosamente e culturalmente eterogenee, la 
questione del bilanciamento tra libertà di manifestazione del pensiero e tute-
la del sentimento religioso necessita un’attenta riflessione, partendo dal pre-
supposto che non si tratta di un problema di facile soluzione: da un lato vi è il 
diritto di libertà di religione, tutelato all’art. 19 della Costituzione, dall’altro 
il diritto di satira, che trova i suoi fondamenti costituzionali nell’art. 9, con 
generico riferimento alla promozione della cultura, nell’art. 33, che garanti-
sce la libertà di espressione artistica e soprattutto nell’art. 21, che garantisce 
la libera manifestazione del pensiero10.

8 Cfr. Jonathan Bloom & Sheila Blair, Islamic Arts, Phaidon, London, , 1997, pp. 202.
9 Per un’esplicazione delle dinamiche di risoluzione dei casi di fraintendimento culturale cfr. 

M. Ricca, Il futuro è presente. Naturalizzare «il globale» tra immigrazione e sviluppo intercultura-
le, Dedalo, Bari, 2010, pp. 239 e ss. 

10 “… Va innanzitutto evidenziato che i diritti di critica e di satira (quest’ultimo costituisce una 
specificazione del primo) discendono direttamente, senza bisogno di alcuna mediazione, dall’art.21 
della Costituzione e spettano all’individuo uti civis, dunque a prescindere dall’attività svolta”. Cfr. 
Cass. V sez. penale 01/07/08 n. 31392. La dottrina, tuttavia, sembra divisa. Se da un lato c’è chi 
ha rilevato che la rappresentazione satirica rientri nell’alveo della libertà di manifestazione del 
pensiero ex art. 21 Cost. (Trib. Roma 13 febbraio 1992, in Dir. fam. pers.,1993, p. 1119 ss, con 
note di M. Dogliotti, Albano, Romina, Arbore, D’Agostino: satira privacy e mass media) altri 
rilevano la possibile doppia natura della satira, che può essere collocata nell’ambito delle forme 
d’arte (E. Lopez, Sui limiti di liceità del diritto di satira, in Dir. fam. pers., n. 1/1994, p. 198 ss.). 
Vi è, infine, chi (L. Weiss, Diritto costituzionale di satira o diritto di pettegolezzi?, ivi, pp. 181 
ss) ha evidenziato la necessità, per quanto la satira sia un’espressione fondamentale da tutelare, di 
limitare il campo di applicazione in maniera chiara individuandone i confini di liceità per non sfo-
ciare in una aggressione all’onore e alla reputazione del soggetto “preso di mira”. A conferma della 
problematica relativa alla c.d. doppia natura della satira occorre rilevare come una giurisprudenza 
oramai superata intendeva far prevalere l’aspetto informativo, applicando quindi i limiti previsti per 
il diritto di cronaca (secondo il decalogo del giornalista): si escludeva in tal modo la liceità della 
vignetta ove non corrispondesse a verità e non rispettasse il criterio della continenza. Nel bilan-
ciamento, quindi, tra l’espressione artistica e valutativa (ex artt. 9 e 33 Cost.) ed il suo contenuto 
informativo e razionale (ex art. 21 Cost.) si faceva prevalere quest’ultimo. Tale orientamento non 
appare condivisibile poiché la satira sembra essere incompatibile con il metro della verità, ma non 
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2. La satira è una delle varie forme di critica, cui da tempo dottrina e giu-
risprudenza dedicano particolare attenzione. Può definirsi satira qualunque 
messaggio umoristico volto a suscitare ilarità, ed eventualmente anche una 
riflessione critica più pacata e matura sui contenuti presi di mira attraverso la 
lente “deformante” della comunicazione derisoria.

Le modalità di realizzazione oggi più frequenti sono le vignette, le opere 
teatrali, cinematografiche, televisive, giornalistiche, letterarie, figurative e, 
meno frequentemente, ogni possibile estrinsecazione di pensiero, sottile o 
meno che sia. La satira costituisce il banco di prova di ogni democrazia, più 
di ogni altra forma di libera espressione, poiché ad essa in genere non sono 
applicabili i paradigmi di valutazione propri del diritto di cronaca11. La satira 
infatti differisce profondamente dalla cronaca poiché essa generalmente non 
risponde ad esigenze informative, bensì di critica sociale. Dunque gli unici 
limiti cui il diritto di satira è sottoposto sono quello della pertinenza (deve 
sussistere un interesse sociale per l’argomento trattato) e, sia pure in maniera 
meno intensa, quello della continenza (non deve trasmodare in espressioni 
scorrette o volgari), nel senso che essendo iperbole, paradosso, ricerca del 
grottesco e del sensazionale è svincolata da forme convenzionali e non può 
essere ingabbiata in rigidi schemi precostituiti12.

Dottrina e giurisprudenza si sono più volte occupate di delineare i confini 
del diritto di satira e di individuarne i limiti: in un costante orientamento del-
la Suprema Corte di Cassazione la satira «costituisce una modalità corrosiva 
e spesso impietosa del diritto di critica»13 che risponde ad un’esigenza col-
lettiva di irridere e sbeffeggiare personaggi potenti o perlomeno noti con una 
funzione di «controllo sociale verso il potere esercitata con l’arma incruenta 

si sottrae, come espresso a più riprese dalla giurisprudenza consolidata e dalla sentenza in epigrafe, 
al limite della continenza.

11 P. Siracusano, Vilipendio religioso e satira: “nuove” incriminazioni e “nuove” soluzioni 
giurisprudenziali, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, n. 1/2007, pp. 1004 ss.

12 Tribunale di Pisa, sentenza 18 febbraio 2010, n. 531, riguardante il caso di un videogioco 
denominato “Operazione pretofilia”. Tale videogioco si apriva con una lettera immaginaria (che 
richiamava l’epistula del 18.05.2001 De delictis gravioribus a firma dell’allora cardinale Ratzinger) 
e che rappresentava in forma di fumetto alcune figura stilizzate in tonaca nera che mimavano l’atto 
sessuale su figure stilizzate di bambini. Lo scopo del gioco consisteva nell’evitare che i testimoni 
denunziassero i fatti e che le forze dell’ordine scoprissero gli abusi. Il Tribunale ha mandato assolti 
gli imputati considerando che quanto più elevata è la posizione pubblica della persona destinataria 
della satira, tanto più incisiva e penetrante può essere la satira medesima. In secondo luogo ha af-
fermato che il diritto di satira «opera anche con riferimento al tema religioso (…), sempre che non 
sfoci nel vilipendio, inteso come ostentazione di disprezzo e disistima generalizzati verso i dogmi 
di una qualsivoglia confessione religiosa». Cfr. S. Peron, Il diritto di satira nei siti web, in www.
personaedanno.it

13 Cass. Civ. sez. III 8 novembre 2007 n. 23314, in Corriere Giur., 2008, p. 945 ss, con nota di 
O. Fittipaldi, Le peripezie del “diritto di satira” nella stagione delle comunicazioni di massa, fra 
“diritto all’informazione”, “diritto di cronaca” e tutela dei “diritti fondamentali”, ivi, p. 950-956. 
Tale precedente è richiamato esplicitamente nella sentenza in esame in particolare nella parte in cui 
si afferma che «il diritto di satira, di rilevanza costituzionale, costituisce una manifestazione del di-
ritto di critica che può esprimersi mediante la rappresentazione artistica della vignetta con la quale 
si realizza la riproduzione ironica di un fatto anche mediante lo strumento dell’inverosimiglianza e 
dell’iperbole al fine di suscitare il riso e sferzare il costume ».
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del sorriso ed idonea ad attenuare – magari con effetto non voluto – le tensio-
ni sociali e ad accrescere il valore fondamentale della tolleranza».14

È necessario sottolineare che la libertà di manifestazione del pensiero, 
quale «pietra angolare» di ogni ordinamento democratico, è talmente con-
naturata al nostro sistema costituzionale che non può essere intaccata attra-
verso l’individuazione di parametri rigidi di liceità della sua espressione. 
In particolare, per quanto riguarda il diritto di satira, non possono esistere 
argomenti tabù. Ma ciò sembra di difficile attuazione e pertanto è compito 
dell’interprete bilanciare la tutela dei diritti inviolabili dell’uomo e la libertà 
di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di 
diffusione che non deve, però, tradursi nella prevaricazione.

Sia la giurisprudenza che la dottrina sono pressoché concordi nel ritenere 
che la libertà di satira – pur imponendo, in virtù delle sue caratteristiche, un 
ambito più ampio di espressione – prevede dei limiti che vanno rispettati, 
pur dovendo essere di volta in volta concretamente valutati, tenendo in conto 
tutti i fattori rilevanti in rapporto non solo all’identità della persona oggetto 
della satira, ma altresì al suo ambiente e alla sensibilità sociale del momento.

3. Nell’ipotesi di satira a sfondo religioso ci si trova di fronte alla com-
plessa problematica del bilanciamento tra la libertà dell’arte di cui all’art. 33 
Cost. e la libertà di religione, tutelata dall’art. 19 Cost. Dal punto di vista 
penalistico la tutela del sentimento religioso è garantita dagli artt. 403, 404 e 
405 del codice penale. Tali norme, come modificate dalla novella legislativa 
n. 85/2006, introdotta a seguito di una serie di significative pronunce della 
Corte Costituzionale15, tutelano i sentimenti e la dignità di ogni singolo esse-
re umano che ha il diritto di non essere vittima di comportamenti che ledano 
la sua sfera psicofisica in virtù dell’appartenenza ad una confessione religio-
sa16.

14 Cfr. Trib. Roma, 5 giugno 1991, in Dir. inf., 1992, p. 65 ss. In senso conforme cfr. Trib. 
Roma, 26 febbraio 1997, in Resp. civ. e prev., 1998, p. 750 ss, con nota di S. Peron, La verità della 
notizia tra diritto di satira e diritto di cronaca.

15 La tutela penale del sentimento religioso per anni è stata oggetto di numerosi dibattiti sia in 
dottrina sia in giurisprudenza. Non è possibile in questa sede ripercorrere ed analizzare approfondi-
tamente l’evoluzione giurisprudenziale e i contenuti della riforma. Per una più completa disamina 
sul problema del rapporto tra tutela della libertà religiosa e norme penali si rimanda pertanto a S. 
Angeletti, D. Falcinelli, C. Lazzari, A. Sereni, D. Brunelli (a cura di) Diritto penale della 
libertà religiosa, Giappichelli, Torino, 2010; N. Marchei, Sentimento religioso e bene giuridico. 
Tra giurisprudenza costituzionale e novella legislativa, Giuffrè, Milano, 2007; M. Canonico, La 
tutela penale del sentimento religioso, in Diritto e Religioni, n. 2/2007, pp. 196-255; M.C. Ivaldi, 
La tutela penale in materia religiosa nella giurisprudenza, Giuffrè, Milano, 2004. 

16 La riforma del 2006 ha cancellato l’impostazione confessionista delle norme originariamente 
poste dal codice Rocco, che proteggevano penalmente la religione in sé ed in particolare quella 
cattolica, riconoscendone come entità rilevante il portato dogmatico, a prescindere dal patrimonio 
di coscienza dei consociati, dando maggiore rilievo alla sua funzione di coesione etico-politica. 
Queste norme, che trovavano la loro giustificazione in piena era fascista al momento della loro 
emanazione, nonostante la loro longevità all’interno del codice erano in palese contrasto con l’im-
postazione pluralistica della nostra Costituzione e con il principio supremo del primato della tutela 
della libertà religiosa come diritto soggettivo individuale. Cfr. V. Mormando, Trattato di diritto 
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La protezione penale del sentimento religioso, come affermato della Sen-
tenza della Corte Costituzionale n. 329/1997, “è venuta ad assumere il si-
gnificato di un corollario del diritto costituzionale di libertà religiosa”17, con 
l’effetto di ancorare in via privilegiata un bene giuridico costituzionalmente 
protetto quale il diritto di libertà religiosa sancito all’art. 19 della Costituzio-
ne, con la dimensione individuale del sentimento religioso, riconoscendone 
la necessarietà 18.

A conferma di ciò, l’art. 403 c.p. in materia di vilipendio della religione, 
non punisce l’offesa alla confessione tout court ma solo se e in quanto com-
messa mediante il vilipendio di chi la professa. Vilipendere significa mo-
strare – con parole, scritti, disegni, atti – di gettare o manifestare sprezzo o 
dileggio. Il vilipendio consiste, quindi, “nel ricusare qualsiasi valore etico, 
sociale o politico all’entità contro cui la manifestazione è diretta, in modo 
idoneo a indurre i destinatari della manifestazione al disprezzo”19.

Per quanto concerne i soggetti coinvolti, secondo un orientamento a lun-
go dominante, il vilipendio dovrebbe colpire una o più persone, non neces-
sariamente presenti, determinate o determinabili, sicché il delitto in parola 
dovrebbe ritenersi non sussistente in caso di offesa all’universalità dei fedeli 
o dei ministri del culto di una determinata confessione religiosa. Da ultimo, 
tuttavia, la Cassazione italiana ha cambiato orientamento, ritenendo che per 
la configurabilità del reato di cui all’art. 403 non occorre che le espressioni 
di vilipendio siano rivolte a persone determinate, ben potendo invece essere 
riferite all’ indistinta generalità dei fedeli20.

L’intento del legislatore, nella riforma del 2006, è infatti quello di non 
lasciare l’offesa alla religione disancorata dal rispetto della persona in quan-
to tale, ma di punirla solo laddove accompagnata all’offesa e al turbamento 
dell’identità religiosa dell’individuo. Come si è detto, la priorità dell’ordina-
mento è l’esigenza di “promuovere lo sviluppo di una coesistenza tra diversi 

penale, parte speciale, vol. V, I delitti contro il sentimento religioso e la pietà dei defunti, Cedam, 
Padova, 2005, p. 30 e seg. F. Basile, A cinque anni dalla riforma dei reati in materia di religione: 
un commento teorico-pratico degli artt. 403, 404 e 405 c.p., in Rivista Telematica Stato, Chiese e 
pluralismo confessionale, www.statoechiese.it, maggio 2011. 

17 Cfr. Corte Cost., sentenza n. 329/1997. Per un commento cfr. F. Rimoli, Tutela del sentimen-
to religioso, principio di uguaglianza e laicità dello Stato, in Giurisprudenza Costituzionale, 1997, 
pp. 3348; A. Pin, Laicità e Islam nell’ordinamento italiano. Una questione di metodo, Cedam, 
Padova, 2010. 

18 Cfr. A. G. Chizzoniti, Multiculturalismo, libertà religiosa e norme penali, in G. De France-
sco, C. Piemontese, E. Venafro, Religione e religioni: prospettive di tutela, tutela della libertà, 
Giappichelli, Torino, 2007, p. 44.

19 È stato giustamente precisato che quello di “vilipendio” è un concetto normativo extragiu-
ridico, che rinvia a nozioni di comune esperienza e a valori etico-sociali: si tratta di un concetto 
generico, ma non impreciso, almeno in teoria. Cfr. F. Basile, Commento all’art. 403, in Dolcini-
Marinucci (a cura di), Codice penale commentato, Milano, IPSOA, III ed., 2011.

20 Cfr. Cass. Civ, 10.3.2009, n. 243084, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, n. 3/2009, 
p. 1049. Nella fattispecie si trattava di frasi allusive a pratiche pedofile di sacerdoti per diffondere 
il “sacro seme del cattolicesimo”. 
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che si riconoscano come uguali, e tra eguali che si accettino come diversi, 
(...) sfida (...) non frutto di una scelta ma di una necessità della storia”21.

Pertanto, con riferimento alla determinazione delle persone offese dal 
reato di vilipendio, è opportuno tenere su due piani distinti l’offesa rivol-
ta ad una confessione religiosa quale ente collettivo e l’offesa rivolta alla 
collettività indistinta dei fedeli di tale confessione religiosa22. Nel primo 
caso l’offesa è punibile in quanto colpisce un ente esponenziale di interessi 
religiosi, ben determinato e titolare in proprio di posizioni giuridiche; nella 
seconda ipotesi, invece, l’offesa è punibile solo alla duplice condizione di 
poterla circoscrivere nell’ambito di un gruppo di persone, ancorché ampio, 
quantitativamente delimitabile e di poter verificare la sua diretta incidenza 
sui singoli componenti dello stesso23.

4. La satira religiosa può essere di due tipologie: la prima prende di mira 
personaggi che, inseriti all’interno di una confessione religiosa, svolgono 
una funzione terrena; la seconda ha per oggetto simboli ed entità spirituali. 
La prima categoria non pone particolari problemi giuridici, in quanto capita 
abbastanza spesso di vedere irrisi personaggi appartenenti a istituzioni reli-
giose a cominciare dalla Chiesa Cattolica, come ad esempio in occasione 
delle prese di posizione di alte gerarchie ecclesiastiche in materia di questio-
ni etiche, oppure a seguito di scandali che hanno visto coinvolte alte perso-
nalità vaticane oggetto di una satira pungente. In questi casi, la posizione del 
soggetto coinvolto è assimilabile a quella di un personaggio pubblico, che 
nel suo interagire con la società civile, inevitabilmente diventa oggetto di 
consensi e critiche, in virtù del proprio ruolo pubblico. Sarebbe pertanto in-
costituzionale comprimere la libertà di satira in nome di un aprioristico ri-
spetto per la sacralità della funzione prescindendo dal comportamento di chi 
la esercita.

Persino il Romano Pontefice non è immune dalla satira, anche se mes-
saggi dal contenuto eccessivamente vivace e graffiante tendono a mal con-
ciliarsi con il rispetto dovuto alla sacralità del ruolo che Egli svolge come 
rappresentante della comunità dei fedeli cattolici. La questione diventa però 
più complessa quando la satira verte su simboli religiosi o entità spirituali, in 

21 V. Pacillo, I delitti contro le confessioni religiose dopo la legge 24 febbraio 2006 n. 85, 
Giuffrè, Milano, 2006, p. 28. In tema di vilipendio della religione con riferimento a chi la professa 
cfr. L. De Gregorio, Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio delle persone: la consul-
ta conferma le sue scelte, in Diritto penale e processo, n. 12/2005, p. 1533 ss. Per una disamina sul-
la previgente formulazione del reato di vilipendio della religione ex multis si veda E. Vitali, Vili-
pendio della religione dello Stato. Contributo all’interpretazione dell’art. 402 c.p., Cedam, Padova, 
1964. Per una prospettiva comparatistica cfr. A. Gianfreda, Diritto penale e religione tra modelli 
nazionali e giurisprudenza di Strasburgo (Italia, Regno Unito e Francia), Giuffrè, Milano, 2012. 

22 L. Musselli, Religione (reati contro la), in Enciclopedia del Diritto, Giuffrè. Milano, 1988, 
vol. XXXIX, p. 731.

23 Cfr. F. Balsamo, A cinque anni dalla riforma dei reati in materia di religione: un commento 
teorico-pratico degli artt. 403, 404 e 405 c.p., in Rivista Telematica Stato, Chiese e pluralismo 
confessionale, maggio 2011, p. 20. 
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quanto in questo caso ad essere coinvolta è l’intera comunità religiosa che, 
diventando oggetto di satira, si sente lesa nella propria dimensione fideistica 
e irrisa in maniera diretta. In un’ottica di bilanciamento di valori costituzio-
nali, occorre valutare se e in che misura la tutela della libertà dell’arte (e di 
pensiero) può prevalere sulla tutela del sentimento religioso.

La giurisprudenza italiana si è occupata in diverse occasioni di questa 
problematica, applicando la teoria del bilanciamento, ovvero ritenendo legit-
tima l’imposizione di limiti alla libera manifestazione del pensiero quando 
risultino necessari per tutelare valori di rango costituzionale24. Secondo una 
parte della dottrina, i limiti alla libera manifestazione del pensiero imposti 
dall’art. 403 potrebbero essere giustificati dalla tutela che tale norma assi-
cura, sia pur in via secondaria e mediata, alla persona umana25. Un altro 
orientamento ritiene invece che siano da considerare antigiuridici solo quei 
fatti di vilipendio che non costituiscono manifestazione del pensiero, come, 
ad esempio, l’insulto fine a se stesso o un’esplosione verbale inidonea a tra-
smettere valutazioni, nonché quei fatti di vilipendio che, pur esprimendo un 
pensiero, travalicano, per la loro volgarità o turpitudine, il limite del buon 
costume26. Ciò ovviamente non vuol dire che possa essere scriminata, ex 
art. 21 Cost., solo la manifestazione di pensiero colta, motivata, e comunque 
espressa in modo tale da consentire il dibattito, altrimenti si ridurrebbe il 
diritto di libera manifestazione del pensiero a privilegio aristocratico per le 
classi acculturate e per specifiche tipologie di comunicazione.

In applicazione di questo principio è stata ritenuta non punibile la pub-
blicazione online di vignette animate raffiguranti autorità ecclesiastiche e 
ministri di culto della Chiesa cattolica nell’atto di compiere e subire atti ses-
suali, poiché si è detto che tali vignette «sarebbero strumentali all’espressio-
ne, in modo satirico, di un pensiero critico, anche diffuso nel comune senti-
re, nei confronti di atteggiamenti e posizioni assunte dai vertici ecclesiastici 
sul tema della sessualità e, quindi, il fatto risulta scriminato dall’esercizio 
del diritto alla libera manifestazione del pensiero»27. La sentenza del 2006, 

24 Sulla base di tale teoria la Corte Costituzionale ha in passato respinto l’eccezione di illegitti-
mità dell’art. 403 in relazione all’art. 21 Cost., ritenendo che i limiti alla libera manifestazione del 
pensiero, derivanti dalla norma penale in parola, siano giustificati in vista dell’esigenza di tutela 
di un bene giuridico di rango costituzionale, ovverosia il sentimento religioso. Cfr. Corte Cost. 
188/1975, Giur. Cost, n. 1/1975, p. 1208. 

25 Cfr. S. Albisetti, Vilipendio della religione e libertà di manifestazione del pensiero, in Il 
Diritto Ecclesiastico, n. 2/1975, p. 283.

26 G.i.p. Latina 7/06/2001, in Il Diritto Ecclesiastico, n. 2/2002, p. 99.
27 Trib. Latina 24/10/2006, n. 1725, in Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica, n. 2/2007, p. 

1009, con nota di P. Siracusano, Vilipendio religioso e satira: “nuove” incriminazioni e “nuove” 
soluzioni giurisprudenziali, in Rivista Telematica Stato, Chiese e Pluralismo confessionale, (www.
stateochiese.it), luglio 2007. Nel caso di specie i giudici hanno ritenuto che l’imputato, attraverso le 
vignette, « abbia espresso una valutazione marcatamente critica della posizione a suo avviso proi-
bizionista assunta dalla Chiesa nei confronti dell’esperienza dell’omosessualità e, più in generale, 
del piacere sessuale. Per suscitare ilarità o derisione nel pubblico ha accentuato e alterato i tratti 
comportamentali del ministro di culto e del Papa attraverso il paradosso costituito dalla rappresen-
tazione del piacere provato da chi condanna come peccaminosi e immorali comportamenti da altri 
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emessa dal Tribunale di Latina, individua i possibili confini della libertà di 
manifestazione del pensiero nel buon costume (limite esplicito ex art. 21, co. 
VI, Cost.) e nella dignità personale, cioè nella dignità esistenziale e sociale 
della persona umana.

Sempre a proposito dei rapporti tra l’art. 21 Cost. in funzione scriminan-
te e il delitto di vilipendio, la Cassazione ha affermato che, ritenuto che il 
diritto di critica, quale esercizio del diritto di libertà e di manifestazione del 
pensiero, trovi un limite invalicabile nel rispetto di altri diritti fondamentali, 
il corretto e fecondo bilanciamento di tali valori deve costituire il criterio 
guida per il giudice nell’interpretazione delle norme, in quanto strumento 
volto a salvaguardare il pluralismo culturale, ideologico e religioso sul quale 
si fonda la moderna democrazia28.

5. Anche la Corte Europea dei diritti dell’uomo è stata più volte chiamata 
a confrontarsi con l’esigenza di individuare i limiti all’esercizio della libertà 
di espressione, sancita all’art. 10 della CEDU29, in caso di violazione della 
libertà di religione, tutelata dall’art. 9 CEDU.

Dall’analisi di alcuni significativi casi è possibile trarre dei principi gui-
da. Il primo precedente rilevante è il caso Otto-Preminger-Institut contro 
Austria, che presenta molte analogie con la recente vicenda del film The 
innocence of Muslim, avendo infatti ad oggetto la diffusione in Austria di 
una pellicola cinematografica ritenuta offensiva nei confronti dei dogmi del-
la fede cattolica30. In quel caso, la Corte ha ritenuto la censura e le sanzioni 

ritenuti naturali, e dall’atteggiamento di combattimento tenuto dal Pontefice nei confronti di coloro 
che cercano di toccare il seno di una donna, il tutto al fine di sferzare l’atteggiamento della Chiesa 
ad assumere posizioni più aperte nei confronti della sfera della vita sessuale delle persone. Può 
dunque affermarsi, in via di principio, che la scoperta inverosimiglianza dei fatti espressi in forma 
satirica porta ed escludere la loro capacità di offendere la reputazione visto che offrono, icastica-
mente, un’interpretazione esasperata della realtà al fine di renderla più agevolmente intelligibile»

28 Cass. Pen, Sez III, 7/10/1998, n. 12744, in P. Cendon ( a cura di), Famiglia e Persone, 
UTET, Torino, 2008, vol. I, p. 233.

29 Consiglio d’Europa, Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e 
delle libertà fondamentali, 4 novembre 1950, art. 10: “1. Ogni persona ha diritto alla libertà d’e-
spressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare infor-
mazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti 
di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione 
le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.

2. L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto 
alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono 
misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale 
o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della 
salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divul-
gazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario.

30 Cedu, Otto Preminger c. Austria, 20 settembre 1994, in Rivista di diritto internazionale, 
1995, p. 413. Dal film, intitolato “Il concilio d’amore”, emergeva un’immagine di Gesù donnaiolo 
e dalle molte relazioni amorose, una vergine dissoluta e dedita ad intrallazzi col diavolo e un Dio 
impotente. L’istituto Otto Preminger, che lo aveva diffuso, affermava di aver preventivamente infor-
mato sui contenuti del film e vietato la visione ai minori, tuttavia era stato condannato dai tribunali 
austriaci per aver violato l’art. 188 del codice penale austriaco. L’istituto allora agisce di fronte 
alla Corte europea, affermando di essere stata leso nella sua libertà di espressione da un’indebita 
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inflitte dal governo austriaco all’istituto Otto Preminger più che lecite, per 
violazione dell’art 9 CEDU31. La libertà religiosa e insieme quella d’espres-
sione sono fondamenti delle società democratiche e sono tutelati, senza dif-
ferenza gerarchica, dalla convenzione europea dei diritti dell’uomo: tuttavia 
ogni Stato membro, con la propria legge nazionale, opera un bilanciamento 
di interessi, valutando di volta in volta se debba prevalere la tutela del senti-
mento religioso, ovvero l’interesse di ogni credente ad non essere offeso nel 
suo credo, rispetto alla garanzia che ciascuno possa esprimersi senza limiti 
o censure. La scelta nazionale è libera e consentita fintanto che garantisca 
la sopravvivenza della libertà che viene ad essere limitata e intervenga sulla 
stessa per ragioni e secondo modalità ammesse dalla CEDU32.

La libertà di espressione, di cui all’art. 10 CEDU, può essere limitata, tra 
le altre ipotesi: “Wheather the interference pursued an aim that was legitti-
mated (…) wheather the interferences were necessary in a democratic socie-
ty for the archivement of that aim”, ossia se c’è uno scopo legittimo, ovvero 
quando la limitazione è compatibile con la società democratica e necessaria 
nella stessa per il perseguimento dello scopo. La formulazione della norma è 
molto generica e lascia all’interprete l’onere di interpretarla, pertanto la Cor-
te ha ritenuto nel caso di specie che l’ampliare la tutela di una libertà già pro-
tetta dalla CEDU, quale la libertà religiosa, sia uno scopo più che meritevole, 
poiché risponde ad un bisogno sociale imperativo, diffuso ed evidente che 
rende legittima e proporzionale allo scopo la restrizione del diritto. “Chiun-
que eserciti i diritti e le libertà previste dal primo paragrafo dell’art. 10 
CEDU, si assume dei doveri e delle responsabilità. Tra questi, in materia di 
convinzioni religiose, può essere incluso legittimamente un obbligo ad evita-
re, per quanto possibile, espressioni che siano gratuitamente offensive verso 

ingerenza della legge nazionale. Per un commento alla sentenza si rinvia a F. Margiotta Broglio, 
Uno scontro tra libertà: la sentenza “Otto Preminger–Institut” della Corte Europea, in Riv. dir. 
int., n. 2/1995, p. 368 ss.; G. Carobene, Sul conflitto tra libertà di espressione e di religione in una 
sentenza della Corte Europea, in Il diritto Ecclesiastico, n. 1/1996, p. 230 ss; A. Cannone, Gli 
orientamenti della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia religiosa, in 
Rivista internazionale dei diritti dell’uomo, n. 2/1996, p. 264 ss..

31 Nel caso Otto Preminger la corte di Strasburgo si è uniformata ad un indirizzo precedente-
mente espresso nella sentenza Wingrove c. UK, in cui era stata ritenuta legittima la censura di una 
pellicola cinematografica sulla vita di Santa Teresa D’Avila contenente espliciti riferimenti sessuali, 
perché ritenuta “gratuitamente offensiva nei confronti dei cristiani”. È interessante tuttavia notare 
che in un’analoga fattispecie di censura preventiva da parte del Cile di un film intitolato “Le ten-
tazioni di Cristo”, la Corte interamericana ha adottato una decisione di senso totalmente contrario 
ritenendo che l’interdizione della proiezione della pellicola abbia violato il diritto di libertà di 
espressione. ( caso Olmedo Bustos e altri c. Cile, sentenza del 5/02/2001). Cfr. B. Conforti, La 
tutela internazionale della libertà religiosa, in M. Tedeschi (a cura di) La libertà religiosa, Tomo 
I, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2002. P. 59. In generale sul problema del rapporto tra censura cine-
matografia e libertà religiosa cfr. D. Loprieno, Libertà dell’arte vs. libertà religiosa. Il caso della 
censura cinematografica, in Rivista telematica Stato, Chiese e pluralismo confessionale, febbraio 
2009. 

32 Per una valutazione generale delle legislazioni nazionali europee in materia di proibizio-
ne della blasfemia e incitamento all’odio religioso e razziale, si veda il documento Study no. 
406/2006 della Commissione di Venezia disponibile al sito www.venice.coe.int/docs/ 2007/CDL-
AD(2007)006-e.asp.
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altri e che costituiscono una violazione di un loro diritto, senza contribuire 
in alcun modo al dibattito pubblico per favorire il progresso dell’uomo”33.

Anche nel caso I.A. v. Turkey in merito alla condanna di un editore di una 
novella ritenuta da un tribunale offensiva per l’Islam, la Corte europea dei di-
ritti dell’uomo ha considerato l’intervento repressivo dell’autorità giudiziaria 
turca legittimo e non lesivo della libertà di espressione34. Nella fattispecie: 
“The Court reiterated in that connection that those who chose to exercise 
the freedom to manifest their religion, irrespective of whether they did so as 
members of a religious majority or a minority, could not reasonably expect 
to be exempt from all criticism. They had to tolerate and accept the denial 
by others of their religious beliefs and even the propagation by others of 
doctrines hostile to their faith. However, the present case concerned not only 
comments that were disturbing or shocking or a “provocative” opinion but 
an abusive attack on the Prophet of Islam (…) believers could legitimately 
feel that certain passages of the book in question constituted an unwarranted 
and offensive attack on them. In those circumstances, the Court considered 
that the measure in question had been intended to provide protection against 
offensive attacks on matters regarded as sacred by Muslims and had therefo-
re met a “pressing social need”.

In un altro caso, Giniewski Contro Francia35, la Corte ha evidenziato un 
ulteriore elemento nell’interpretazione del diritto di libertà di espressione, af-
fermando che affinché questa possa essere limitata non è rilevante che le idee 
e le espressioni manifestate causino turbamento: sono tollerate anche quelle 
che “disgustano, offendono, scioccano”, purchè non se ne faccia un uso gra-
tuito, sterile e inutile nell’ottica di un dibattito socio-culturale fondamentale 
in una società democratica. Insomma, se chi si esprime non contribuisce a 
costruire un dibattito, ovvero non apporta in esso un’opinione con un mi-
nimo di fondamento, non può interferire con altre libertà tutelate, perché 
queste verrebbero a prevalere.

Nel verificare se la libertà di espressione sia da censurare, la Corte si 
attribuisce un notevole margine di margine di apprezzamento e nel caso Gi-
niewski ha ritenuto non fondata la censura della libertà di espressione ope-
rata dai giudici francesi nei confronti del ricorrente, affermando che una 

33 Cedu, Otto Preminger c. Austria, cit., p. 49
34 Cedu, I.A. v. Turkey (Application n. 42571/98), 13 settembre 2005. Per un commento cfr. 

G. Letsas, Is there a right not to be offended in one’s religious beliefs?, in L. Zucca (a cura di), 
Law, State and Religion in the New Europe: Debates and Dilemmas, Cambridge university Press, 
Cambridge, 2012, p. 239 ss. 

35 Cfr. Cedu, Giniewsky c. Francia, Application no. 64016/00, 31 gennaio 2006. Il ricorrente, 
giornalista e sociologo francese, aveva scritto un articolo in cui sosteneva la responsabilità cristia-
na nell’Olocausto, rintracciando nella dottrina cristiana forti fermenti antigiudaici che avrebbero 
contribuito a costituire un substrato culturale decisivo per il disegno di sterminio. Giniewsky, de-
nunciato per diffamazione pubblica e in tal senso condannato in ogni giudizio interno dai tribunali 
francesi, è stato però assolto dalla Corte Europea, la quale ha ritenuto che lo Stato francese fosse 
intervenuto, nel reprimere la sua libertà di espressione, oltre i limiti fissati dall’art 10/2 CEDU. 
Il testo è consultabile in http://www.strasbourgconsortium.org/document. php?DocumentID=4181
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società pluralistica non può reprimere opinioni dissenzienti dal sentimento 
comune o sindacarne arbitrariamente la forma. Al di là della specificità dei 
casi qui sintetizzati, la Corte di Strasburgo ha più volte considerato che non 
c’è uniformità nella concezione Europea delle caratteristiche necessarie per 
la protezione del rispetto degli altri in relazione agli attacchi ai credi religio-
si. È evidente che una società aperta e multiculturale deve saper garantire un 
dibattito libero anche nelle materie che riguardano la sfera religiosa, tuttavia 
dalle considerazioni espresse in ambito europeo emerge il carattere stretta-
mente interdipendente delle due libertà36. Le raccomandazioni del Comitato 
dei Ministri, organo intergovernativo decisionale del Consiglio d’Europa, 
rivolte agli Stati membri, sono inoltre un ulteriore contributo alla causa in-
terculturale, come la Raccomandazione 1805 (2007) in tema di Blasphemy, 
religious insults and hate speech against persons on grounds of their reli-
gion37, in cui si sottolinea l’importanza del reciproco rispetto per la diversità 
culturale e religiosa in Europa e si invitano i gruppi religiosi a tollerare, così 
come qualsiasi altro gruppo, le dichiarazioni critiche pubbliche e il dibattito 
sulle loro attività, insegnamenti e credenze, posto che tali critiche non equi-
valgano a insulto gratuito o linguaggio di odio e non costituiscano incitamen-
to al disturbo della pace pubblica o alla violenza e discriminazione contro 
gli aderenti di una particolare religione. Il dibattito pubblico e le capacità di 
comunicazione dei gruppi religiosi e dei media dovrebbero essere utilizzati 
al fine di promuovere il dialogo senza fare ricorso ad espressioni che ledano 
la sensibilità personale dei fedeli, per promuovere la costruzione di una so-
cietà democratica, libera e rispettosa delle differenze.

36 Cfr. S. Angeletti, La diffamazione delle religioni nella protezione ultranazionale dei diritti 
umani, in Rivista Telematica Stato, Chiese e pluralismo confessionale, febbraio 2010.

37 Consiglio d’Europa, Assemblea Parlamentare, Raccomandazione 1805 (2007), Blasphe-
my, religious insults and hate speech against persons on grounds of their religion, consultabile 
in Internet all’indirizzo http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta07/
EREC1805.htm
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sommario: 1. Premessa. Dal metodo dell’armonizzazione “minima” all’afferma-
zione di una politica comune europea in materia di asilo. – 2. Il “superamento” 
della Convenzione di Ginevra alla luce delle nuove esigenze di protezione com-
plementare. Il riconoscimento dell’istituto della protezione sussidiaria ad opera 
della prima direttiva qualifiche. – 3. Segue: Il sistema europeo di protezione 
temporanea. – 4. Segue: Le misure di protezione umanitaria e la loro ammissio-
ne in ambito europeo. – 5. La nuova direttiva qualifiche e l’adozione del metodo 
dello “sportello unico”. – 6. Il contenuto della protezione internazionale secon-
do la nuova direttiva. Qualche qualificazione preliminare. – 7. L’interpretazione 
della minaccia grave e individuale derivante da violenza indiscriminata in situa-
zioni di conflitto armato interno o internazionale. – 8. Ricostruzione e presuppo-
sti dello status di rifugiato e dello status offerto dalla protezione sussidiaria. – 9. 
Diritti connessi al riconoscimento della protezione internazionale. – 10. Accesso 
alla protezione internazionale, tutela dei diritti fondamentali e controlli alle 
frontiere esterne.

1. A partire dal Consiglio europeo di Tampere del 1999 e dall’entrata in 
vigore del Trattato di Amsterdam – che, come è noto, ha “comunitarizza-
to” la materia dell’asilo –, l’Unione europea ha avviato un’intensa stagione 
legislativa volta a favorire i processi di armonizzazione delle normative de-
gli Stati membri in materia di asilo1. Nel corso del primo step di intervento 
(1999-2005), l’obiettivo del sistema europeo di asilo è stato appunto quel-
lo di armonizzare i quadri giuridici degli Stati membri sulla base di norme 
minime, mediante l’approvazione di quattro strumenti normativi destinati a 

* Ricercatore di Diritto internazionale. Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”.
1 Sugli sviluppi del processo di integrazione europea, in generale, cfr. A. Sinagra, La riforma 

istituzionale dell’Unione europea, in Rivista della Fondazione Europea Dragan, 2002, n. 17, p. 89 
ss.; A. Sinagra, L’Europa nel terzo millennio, in Rivista della Fondazione Europea Dragan, ivi, p. 
247 ss.; A. Sinagra, Da Roma 2004 a Lisbona 2007: qualche riflessione critica, in C. Zanghì e L. 
Panella (a cura di), 50 anni di integrazione europea: riflessioni e prospettive, Messina, 29-30 giu-
gno 2007, Giappichelli, Torino, 2010, p. 67 ss.; con riguardo agli aspetti più specifici della materia 
in oggetto, A. Sinagra, L’Europa tra Costituzione, asilo e migrazione, in M.R. Saulle (a cura di), 
L’Europa tra Costituzione, asilo e migrazione, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2004, p. 86 ss.
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dare regole comuni in materia di determinazione dello Stato responsabile 
dell’esame della domanda, norme di accoglienza per i richiedenti asilo, nor-
me per l’attribuzione della qualifica e il contenuto dello status di rifugiato e 
di protezione sussidiaria, norme relative alla procedura per il riconoscimento 
dello status di protezione internazionale2. Tuttavia, «anche dopo una certa 
armonizzazione legislativa a livello europeo, vari fattori, fra cui la mancanza 
di prassi comuni, le differenti tradizioni e la diversità delle fonti d’informa-
zione sui paesi di origine, intervengono a determinare risultati divergenti. Ne 
conseguono non solo movimenti secondari, ma anche ciò che è contrario al 
principio della parità di accesso alla protezione in tutta l’UE»3.

Il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, entrato in vigore il 1° 
dicembre 2009, si occupa delle politiche relative ai controlli alle frontiere, 
all’asilo e all’immigrazione negli articoli da 77 a 804. In particolare, l’art. 
78, par. 1, chiarisce che «l’Unione sviluppa una politica comune in materia 
di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, volta a offrire 
uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo che necessita di 
protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non respin-
gimento. Detta politica deve essere conforme alla convenzione di Ginevra del 
28 luglio 1951 e al protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifu-
giati, e agli altri trattati pertinenti». La disposizione in esame supera definiti-
vamente il modello normativo dell’armonizzazione, contemplando – come si 
specifica nell’art. 78, par. 2, lettere a) e b) – uno status uniforme dell’asilo e 
uno status uniforme in materia di protezione sussidiaria, validi nell’ambito di 
tutta l’Unione. La norma non opera più il riferimento all’adozione di “norme 
minime” comuni, come previsto originariamente dal Trattato di Amsterdam. 
Dunque, la competenza riguardo all’armonizzazione delle norme, nel conte-
sto della politica comune in materia d’asilo, diventa completa e non limitata 
all’adozione di “standard minimi”5. I principi appena enunciati sono ripresi 

2 Direttiva 2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all’ac-
coglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, GUUE L 31, 6 febbraio 2003, p. 18 ss.; regola-
mento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi 
di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata 
in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, GUUE L 50, 25 febbraio 2003, p. 1 ss.; 
direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 recante norme minime sull’attribuzione, a 
cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di pro-
tezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, GUUE 
L 304, 30 settembre 2004, p. 12 ss.; direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1º dicembre 2005, 
recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e 
della revoca dello status di rifugiato, GUUE L 326, 13 dicembre 2005, p. 13 ss. 

3 Comunicazione della Commissione del 17 giugno 2008 “Piano strategico sull’asilo. Un ap-
proccio integrato in materia di protezione nell’Unione europea”, COM(2008) 360 def.

4 S. Peers, Legislative Update: EU Immigration and Asylum Competence and Decision-Ma-
king in Treaty of Lisbon, in European Journal of Migraton and Law, 2008, II, p. 219 ss., spec. 233 s. 

5 Sul problema degli “standard minimi” v. N. Blake, The Impact of the Minimum Standards 
Directive 2004/83/EC on National Case Law, in The Asylum Process and the Rule of Law, IARLJ 
World Conference publication, Stockholm, April 2005, Manak Publications, New Delhi, 2006; M.-
T. Gil-Bazo, Refugee Status and Subsidiary Protection under EC Law: The Qualification Directive 
and the Right to Be Granted Asylum, in A. Baldaccini, E. Guild e H. Toner (eds.), Whose Free-
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anche dall’art. 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, secondo il 
quale «il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla 
convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 
1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma del trattato sull’Unione eu-
ropea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea»6.

Le prospettive della politica dell’Unione europea in materia di asilo sono 
state definite, infine, nel programma pluriennale per lo Spazio di libertà, si-
curezza e giustizia per il periodo 2010-2014, il cd. Programma di Stoccolma, 
adottato dal Consiglio europeo del 10-11 dicembre 20097. In tale programma 
il Consiglio europeo ha ribadito il suo impegno nei confronti dell’obiettivo di 
istituire, entro il 2012, uno spazio comune di protezione e solidarietà basato 
su una procedura comune in materia d’asilo e su uno status uniforme per co-
loro che hanno ottenuto la protezione internazionale, conformemente all’art. 
78 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Una volta portata a 
termine questa seconda fase, il sistema comune europeo di asilo, fondato su 
“elevati livelli di protezione”, sarà ufficialmente avviato e si potrà prevedere, 
nel giro di qualche anno, che lo status, forse uniforme, di protezione interna-
zionale sia mutuamente riconosciuto all’interno tutti i Paesi UE.

In questo quadro di riferimento, il 21 ottobre 20098, la Commissione ha 
presentato una proposta di rifusione della direttiva qualifiche allo scopo di 
garantire «un livello superiore di armonizzazione e migliori norme di pro-
tezione sostanziali e procedurali, sull’attuale base giuridica, ai fini dell’in-
staurazione di una procedura comune di asilo e di uno status uniforme». In 
seguito, il 13 dicembre 2011, è stata adottata la direttiva 2011/95/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme 
sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di bene-
ficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o 

dom, Security and Justice? EU Immigration and Asylum Law and Policy, Hart Publishing, Oxford, 
2007, p. 229 ss.; J. McAdam, Complementary Protection in International Refugee Law, Oxford 
University Press, Oxford, 2007, p. 107 ss.; E. Zaniboni, La tutela dei richiedenti asilo tra politiche 
restrittive e garanzie procedurali, in E. Triggiani (a cura di), Europa e Mediterraneo. Le regole per 
la costruzione di una società integrata, Editoriale Scientifica, Napoli, 2010, p. 210 s.

6 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicem-
bre 2007 a Strasburgo, GUUE C 83, 30 marzo 2010, p. 389 ss. Il sistema europeo comune di asilo 
è fondato sull’applicazione in ogni sua componente della Convenzione di Ginevra e sulla garanzia 
che nessuno sarà rispedito in luogo in cui rischia di essere nuovamente perseguitato. Il rispetto della 
Convenzione di Ginevra e del Protocollo del 1967 è previsto, dunque, sia all’art. 18 della Carta, sia 
all’art. 78 TFUE. Infatti, le spiegazioni utili all’interpretazione della Carta chiariscono che il testo 
dell’art. 18 è stato redatto sulla scorta sull’art. 63 TCE, ora sostituito dall’art. 78 TFUE, che impone 
all’Unione di rispettare la Convenzione di Ginevra sui rifugiati. V. sentenze della Corte di giustizia 
del 2 marzo 2010, cause riunite C-175/08, C-176/08, C-178/08 e C-179/08, Salahadin Abdulla e 
a. c. Bundesrepublik Deutschland, e del 17 giugno 2010, causa C-31/09, Bolbol c. Bevándorlási és 
Állampolgársági Hivatal, punto 38, nonché, in dottrina, M.-T. Gil-Bazo, The Charter of Funda-
mental Rights of the European Union and the Right to be Granted Asylum in the Union´s Law, in 
Refugee Survey Quarterly, 2008, p. 37.

7 G. Morgese, Gli sviluppi della politica dell’Unione europea in materia di asilo in base al 
Programma di Stoccolma, in Gli Stranieri, 2011, n. 1, p. 155 ss.

8 Documento COM(2009)551 def.
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per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché 
sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione)9 che appartiene evi-
dentemente al secondo step di intervento sopra delineato.

2. Negli ultimi anni il trend principale in materia di asilo ha avuto quale 
obiettivo quello di “incorporare” ed attuare nel diritto dell’Unione europea la 
Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiato e al contempo riu-
scire a rispondere alle nuove esigenze di protezione internazionale – non 
prevedibili nel dopoguerra – che hanno fatto emergere nuove tipologie di ri-
fugiati10. Gli Stati appartenenti alla comunità internazionale, difatti, hanno 
preso atto della incapacità del sistema normativo previsto dalla Convenzione 
di Ginevra del 1951 e dal relativo Protocollo del 1967 di coprire l’intero am-
bito di applicazione dello status di rifugiato11.

Ai sensi dell’art. 1, sezione A, par. 2, della Convenzione di Ginevra, la 
nozione di «rifugiato» si applica a chiunque, «temendo a ragione di essere 
perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un 
determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori dal 
Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, 
avvalersi della protezione di questo Paese; oppure a chiunque, non avendo 
la cittadinanza e trovandosi fuori dal Paese in cui aveva residenza abituale a 
seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui 
sopra»12.

Invero, la Convenzione di Ginevra, rimanendo estranea agli sviluppi che 
tale nozione ha subito parallelamente all’evolversi delle problematiche in 
tema di asilo13, richiede la prova della persecuzione individuale basata sui 
motivi tassativamente elencati. Inoltre, è stato generalmente riconosciuto 
che, pur applicando adeguatamente la definizione di rifugiato contenuta nel-

9 GUUE L 337, 20 dicembre 2011, p. 9 ss. Tra i primi commenti alla direttiva, v. G. Morge-
se, La direttiva 2011/95/UE sull’attribuzione e il contenuto della protezione internazionale, in La 
Comunità internazionale, 2012, p. 255 ss.

10 Per un inquadramento della problematica nel diritto internazionale si veda A. Sinagra e P. 
Bargiacchi, Lezioni di diritto internazionale pubblico, Giuffrè, Milano, 2009, p. 516 ss.

11 J. McAdam, The EU Qualification Directive: the Creation of a Subsidiary Protection Regi-
me, in International Journal of Refugee Law, 2005, vol. 17, p. 461.

12 La dottrina: G. Carella, Lotta al terrorismo e protezione dei rifugiati, in U. Leanza (a 
cura di), Le migrazioni. Una sfida per il diritto internazionale comunitario e interno, Editoriale 
Scientifica, Napoli, 2005, p. 179, ha, infatti, chiarito che si tratta di una «norma dal contenuto vago 
ed indeterminato che, a fronte delle gravi conseguenze che impone, non offre agli interessati alcuna 
garanzia di certezza, sia relativamente alla individuazione delle ragioni per le quali si può essere 
esclusi, sia con riguardo al livello di prova richiesto».

13 Solo per fornire qualche esempio, possiamo riferirci a quei gruppi di individui in fuga dai 
Paesi dell’Africa o dell’Est europeo o dell’Asia, per stato di bisogno, a causa di un regime politico 
autoritario, per cause di tipo economico, per l’instabilità politica dei governi, per catastrofi natu-
rali o per una situazione di guerra civile. In dottrina, D. Bouteillet-Paquet, Subsidiary Protec-
tion: Progress or set-back of Asylum Law in Europe? A Critical Analysis of the Legislation of the 
Member States of the European Union, in D. Bouteillet-Paquet (ed.), Subsidiary Protection of 
Refugees in the European Union: Complementing the Geneva Convention?, Bruylant, Bruxelles, 
2002, p. 216.
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la Convenzione di Ginevra del 1951 e nel Protocollo del 1967, residuano 
alcune categorie di persone che non rientrano nel ristretto ambito di opera-
tività di questi strumenti. In presenza di esodi forzati provocati da conflitti, 
violenza indiscriminata o disordine pubblico la Convenzione del 1951 e rela-
tivo Protocollo trovano difatti applicazione solo se da tali situazioni possono 
scaturire persecuzioni o fondato timore per interi gruppi di persone, a rischio 
per la loro appartenenza etnica o religiosa o per la loro affiliazione politica.

Secondo l’ACNUR, tra i rifugiati non coperti dalla Convenzione vi sono, 
ad esempio, coloro che fuggono dagli effetti della violenza indiscriminata 
che emerge nel contesto di un conflitto armato, che tuttavia non presenta-
no elementi specifici di persecuzione14. Ciò si delinea soprattutto nei casi 
di conflitti armati che creano una situazione d’insicurezza generalizzata e 
determinano violazioni dei diritti dell’uomo che è difficile far coincidere 
con la nozione di persecuzione, così come è intesa da una lunga tradizione 
d’interpretazione della Convenzione di Ginevra in Europa. A tale proposito 
risulterebbe fuorviante cercare di spiegare il calo complessivo del numero 
di riconoscimenti dello status di rifugiato15, rispetto al numero totale di per-
sone ammesse ai fini dell’asilo nell’Unione, con una interpretazione sempre 
più restrittiva della Convenzione in parola in simili circostanze. Infatti, da 
un lato, alle domande di persone provenienti da un paese nel quale la per-
secuzione individuale esiste in forme facilmente identificabili corrisponde 
comunque un elevato tasso di riconoscimento di quello status. Dall’altro, 
l’evoluzione della giurisprudenza nei ricorsi in appello ha portato ad inclu-
dere gradualmente nel campo d’applicazione della Convenzione di Ginevra 
delle situazioni nuove.

Tuttavia, proprio queste situazioni, generando problemi di giurisprudenza 
divergente, non garantiscono l’affermazione di uno spazio comune europeo. 
Lo stesso ACNUR, pertanto, ha promosso l’adozione di regimi di protezione 
complementare e sussidiaria16. Nei vari Stati europei si sono diffusi siste-
mi di protezione per i richiedenti asilo esclusi dagli stringenti schemi della 
Convenzione di Ginevra e, in diversi Stati, i beneficiari di forme di prote-
zione sussidiaria hanno superato le persone riconosciute come rifugiati ai 

14 In G. Carella, Esodi di massa e diritto internazionale, in Rivista di diritto internazionale, 
1992, p. 911, nonché bibliografia a nota 19, si evidenzia come «la disciplina della Convenzione di 
Ginevra non si applica agli individui che fuggono guerre civili, disastri e gravi turbamenti dell’or-
dine pubblico». Cfr. altresì T.S. Spijkerboer, Subsidiarity in Asylum Law, in D. Bouteillet-Pa-
quet (ed.), op. cit., p. 19 ss. In sostanza le forme di protezione complementare coprono utilmente 
diverse situazioni di persecuzione, sia nel caso in cui il rischio sia molto “personale”, sia nel caso 
in cui esso interessi le popolazioni indiscriminatamente.

15 Per i dati che attestano questo trend cfr. E. Cesarini, M. Giuliani, F. Pittau e A. Ricci (a 
cura di), Italia. Rapporto annuale sulle politiche 2011, European Migration Network, Centro Studi 
e Ricerche IDOS, p. 45 s., reperibile on line al sito emn.intrasoft-intl.com/Downloads/download.
do;jsessionid...?fileID=2970.

16 Cfr. J. Vedsted-Hansen, Assesment of the Proposal for an EC Directive on the Notion of 
Refugee and Subsidiary Protection from the Perspective of International Law, in D. Bouteillet-
Paquet (ed.), op. cit., p. 59.



520 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno V

sensi della Convenzione di Ginevra. Ai beneficiari di una “protezione di tipo 
B” veniva riconosciuto il diritto a permanere sul territorio dello Stato ospi-
te, sulla base di norme e prassi fondate sul criterio dello stato di necessità, 
con il riconoscimento dello status di “rifugiati de facto” (o sotto mandato 
dell’ACNUR), di un “asilo umanitario”17, o mediante la qualificazione di tali 
richiedenti come “profughi di guerra”18.

Inoltre, benché la qualifica di rifugiato secondo la Convenzione di Gi-
nevra non sia necessariamente definitiva, il bisogno di protezione a cui le 
forme di protezione sussidiaria rispondono ha spesso una durata temporale 
più limitata. Tali forme soddisfano spesso richieste individuali di protezione 
dovute a situazioni che possono essere estremamente specifiche oltre che, 
parallelamente, a situazioni collettive, come, ad esempio, una situazione di 
violenza generalizzata19.

La direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, recante norme 
minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica 
di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, 
nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta si occupa, 
dunque, dei presupposti di applicazione della normativa in esame20. Inizial-

17 In Italia, i permessi di soggiorno per motivi umanitari sono disciplinati dagli articoli 5, com-
ma 6°, 19 e 20 del d.lgs. n. 286 del 1998 (Testo unico sull’immigrazione), cui, nell’ambito del 
decreto qualifiche, fanno riferimento l’art. 20, in materia di protezione dall’espulsione, l’art. 34, 
comma 4°, ove si precisa che allo straniero titolare di permesso di soggiorno umanitario, rilasciato 
prima dell’entrata in vigore del decreto stesso, su richiesta dell’organo che deve esaminarne l’i-
stanza di riconoscimento dello status di rifugiato è rilasciato, in sede di rinnovo, il permesso per la 
protezione sussidiaria, e l’art. 34, comma 5°, che stabilisce che ai titolari di permesso di soggiorno 
umanitario sono riconosciuti gli stessi diritti stabiliti a favore dei titolari dello status di protezione 
sussidiaria. Tali permessi, aventi natura temporanea, possono essere rilasciati al singolo individuo 
ovvero possono riguardare una pluralità di persone nel caso di sfollati o di esodi di massa. Recente-
mente, l’art. 3, comma 1°, lett. a), d.l. n. 89, del 23 giugno 2011 (la versione coordinata con la l. di 
conversione n. 129, del 2 agosto 2011, è in GURI n. 181, del 5 agosto 2011) ha inserito, all’art. 5, 
comma 6°, del t.u., in forza del quale: «il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono es-
sere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando 
lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo 
che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzio-
nali o internazionali dello Stato italiano», un ultimo periodo: «il permesso di soggiorno per motivi 
umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione».

18 Una ricostruzione ampia di queste esigenze è in J. McAdam, op. cit., p. 19 ss. 
19 Secondo J. McAdam, Seeking Refuge in Human Rights? Qualifying for Subsidiary Protec-

tion in the European Union, reperibile online al sito http://www.forcedmigration.org/events/pra-
gue2004/mcadam-paper.pdf, agosto 2005, p. 2: «the role of human rights law in broadening the 
categories of persons to whom international protection is owed beyond article 1A(2) of the Refugee 
Convention».

20 Per una analisi della direttiva in relazione alla protezione sussidiaria cfr. F. Roscam-Abbing, 
Subsidiary Protection: Improving or Degrading the Right of Asylum in Europe?, in D. Bouteil-
let-Paquet (ed.), op. cit., p. 47 ss.; R. Piotrowicz e C. van Eck, Subsidiary Protection and 
Primary Rights, in International and Comparative Law Quarterly, 2004, p. 107 ss.; J. McAdam, 
The EU Qualification Directive: the Creation of a Subsidiary Protection Regime, in International 
Journal of Refugee Law, 2005, p. 461 ss.; H. Battjes, European Asylum Law And International 
Law, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden-Boston, 2006, pp 219-274; H. Lambert, The EU Asylum 
Qualification Directive, Its Impact on the Jurisprudence of the United Kingdom and International 
Law, in International Comparative Law Quarterly, 2006, p. 161 ss.; G. Noll, Evidentiary Asses-
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mente, gli obiettivi da raggiungere erano stati individuati21 nella “armoniz-
zazione basata su validi strumenti di diritto internazionale relativi alla Sub-
sidiary Protection” con specifico riferimento alla CEDU, alla Convenzione 
contro la tortura ed altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti del 
1984, alle Convenzione di Ginevra del 1949, in materia di protezione dei 
civili in tempo di guerra e protezione delle vittime dei conflitti armati, con 
relativi Protocolli del 1977. La scelta finale di limitarsi all’armonizzazione 
delle nozioni e dei meccanismi normativi di protezione sussidiaria già vigen-
ti negli ordinamenti degli Stati membri comporta che la direttiva 2004/83/CE 
non crea un nuovo ed autonomo sistema di “protezione complementare”, ma 
piuttosto sistematizza le buone prassi emergenti a livello nazionale.

Essa, in sostanza, introduce una nuova forma di protezione, complemen-
tare a quella riconosciuta dalla Convenzione di Ginevra del 1951, che si iden-
tifica nella “protezione sussidiaria”. Si tratta di un nuovo status giuridico che 
trova applicazione solo in quei casi nei quali i richiedenti asilo non presen-
tino i requisiti per poter ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, 
che lo ricordiamo può essere invocato solo quando la persecuzione o il suo 
fondato timore siano riconducibili a motivi connessi alla razza, religione, 
nazionalità, appartenenza a un gruppo sociale, opinione politica.

3. Una ulteriore risposta alle nuove esigenze di protezione evidenziate nei 
paragrafi precedenti è pervenuta nel 2001 con l’adozione della direttiva 
2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la 
concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di 
sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri 
che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli 
stessi22, adottata a seguito delle conclusioni dei Capi di Stato e di Governo 
riuniti a Tampere in merito agli accadimenti nella ex Jugoslavia. Essa ha 
stabilito per la prima volta a livello di Unione europea norme minime vinco-
lanti per lo status giuridico e i diritti di persone in fuga da violenza indiscri-

sment in Refugee Status Determination and the EU Qualification Directive, in European Public 
Law, 2006, p. 295; J. McAdam, Complementary Protection, cit., p. 53 ss.; K. Zwaan (ed.), The 
Qualification Directive: Central Themes, Problem Issues and Implementation in Selected Member 
States, Wolf Legal Publishers, Nijmegen, 2007; H. Storey, The EU Refugee Qualification Direc-
tive: a Brave New World?, in International Journal of Refugee Law, 2008, p. 1 ss.; E. Zaniboni, 
op. cit., p. 213 ss. 

21 Nota della Presidenza del Gruppo di Lavoro sull’Asilo: Asylum Working Party, Discussion 
Paper on Subsidiary Protection 13167/99 ASILE 41 (19.11.1999) 2.

22 GUCE L 212, 7 agosto 2001, p. 12 ss. D. Joly, Temporary Protection and the Bosnian Crisis: 
a Cornerstone of the New European Regime, in D. Joly (ed.), Global Changes in Asylum Regimes, 
Palgrave/Macmillan, Basingstoke, 2002, p. 49 ss.; K. Kerber, The Temporary Protection Directi-
ve, in European Journal of Migration and Law, vol. 4, 2002, p. 193 ss.; N. Arenas, Il sistema di 
protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati. La direttiva 2001/55/CE, in Rivista 
italiana di diritto pubblico comunitario, 2005, p. 1275 ss.; S. Peers e N. Rogers, Temporary pro-
tection, in S. Peers, N. Rogers (eds.), EU Immigration and Asylum Law: Text and Commentary, 
Martinus Nijhoff Publishers, Leiden-Boston, 2006, p. 453 ss.; G. Tessenyi, Massive Refugee Flows 
and Europe’s Temporary Protection, in S. Peers e N. Rogers (eds.), op. cit., p. 487 ss.
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minata e si basa sui principi della solidarietà e dell’equilibrio degli sforzi e 
degli oneri tra gli Stati membri23. La direttiva è stata attuata in Italia con il 
d.lgs. n. 85 del 2003 (c.d. decreto protezione temporanea)24. Tuttavia, nell’or-
dinamento italiano, le stesse esigenze di protezione temporanea sono soddi-
sfatte dall’art. 20 del Testo Unico sull’immigrazione, recante “Misure straor-
dinarie di accoglienza per eventi eccezionali”25, il quale prevede la 
possibilità di emanare, con un Dpcm, misure di protezione temporanea 
dell’immigrato – da adottarsi anche in deroga a disposizioni del Testo Unico 
– per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali 
o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all’Unione euro-
pea.

Secondo la direttiva, la protezione deve avere il carattere della tempora-
neità. Tale concetto, tuttavia, non va confuso con la durata temporale della 
protezione in esame. Sebbene essa valga solo per un anno, e possa essere 
prorogata di un altro anno, con permessi semestrali26, la temporaneità deve 
intendersi riferita alla mancanza del carattere della definitività trattandosi di 
una misura meramente strumentale.

Questo atto normativo che in sostanza reca, a livello europeo, la discipli-
na giuridica della protezione umanitaria caratterizzata dall’“afflusso massic-
cio”, tuttavia, non è stato mai sfruttato dalle istituzioni dell’Unione europea, 
sebbene, per le sue caratteristiche, avrebbe rappresentato un utile strumento 
per garantire, ad esempio, la protezione temporanea dei rifugiati che fuggono 
dalle zone di guerra nel nord Africa. È difficile in effetti che il Consiglio invo-
chi la direttiva, portando così un numero considerevole di rifugiati all’interno 
dell’Unione europea27. Possiamo aggiungere altresì che gli stessi obiettivi 
di protezione umanitaria sottesi a questo “diverso” strumento di protezione 

23 In particolare, l’art. 78, par. 3 TFUE stabilisce che qualora uno o più Stati membri debbano 
affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi 
terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare misure temporanee a beneficio del-
lo Stato membro o degli Stati membri interessati. Esso delibera previa consultazione del Parlamento 
europeo. L’art. 80 TFUE afferma il principio di solidarietà e equa ripartizione delle responsabilità 
tra Stati membri per le politiche di immigrazione e asilo, anche sul piano finanziario. Per quanto 
riguarda la disciplina della categoria delle c.d. displaced persons nel diritto internazionale si v. G. 
Carella, Esodi di massa, cit., p. 903 ss.

24 D.lgs. n. 85, del 7 aprile 2003, recante attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla 
concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla coopera-
zione in ambito comunitario, GURI n. 93, 22 aprile 2003.

25 Tale articolo, immesso nel testo unico dall’art. 18 della l. n. 40 del 1998, prevede che: «1. 
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d’intesa con i Ministri degli affari 
esteri, dell’interno, per la solidarietà sociale, e con gli altri Ministri eventualmente interessati, sono 
stabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell’ambito del Fondo di cui all’articolo 45, 
le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del presente testo 
unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di 
particolare gravità in Paesi non appartenenti all’Unione Europea. 2. Il Presidente del Consiglio dei 
Ministri o un Ministro da lui delegato riferiscono annualmente al Parlamento sull’attuazione delle 
misure adottate».

26 Il Consiglio, in particolari condizioni disciplinate dall’art. 4, par. 2, può, tuttavia, concedere 
un altro anno di protezione temporanea.

27 S. Peers e N. Rogers, op. cit., p. 462.
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internazionale sono normalmente raggiunti dagli Stati membri in maniera 
meno “impegnativa” e non coordinata a livello europeo. Difatti, rispetto al 
riconoscimento dello status di rifugiato e dello status offerto dalla protezio-
ne sussidiaria, ciascuno Stato conserva la possibilità di garantire a chi sia 
escluso da tali benefici forme residuali di protezione rientranti – in genere 
– nella categoria della protezione umanitaria. L’ordinamento italiano, difatti, 
già anteriormente al recepimento della direttiva qualifiche, riconosceva alla 
Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato, al 
momento dell’adozione di una decisione di rigetto della domanda di asilo, 
la concessione della protezione umanitaria, uno strumento di tutela sancito 
dall’art. 5, comma 6°, del Testo Unico sull’immigrazione quando fossero ri-
corsi seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi 
costituzionali o internazionali dello Stato italiano28.

Inoltre, come si è verificato per i profughi del Nord Africa, che hanno fat-
to ingresso in Italia a seguito della persistente instabilità politica, applicando 
il citato art. 20 del Testo Unico sull’immigrazione, sempre in quest’ottica 
sganciata da un politica coordinata in ambito europeo, sono state adottate 
misure di “protezione temporanea” per “rilevanti esigenze umanitarie, in oc-
casione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in 
Paesi non appartenenti all’Unione Europea” 29.

4. Le misure di protezione umanitaria, citate nel paragrafo che precede, 
sono d’altro canto ammesse dalla stessa direttiva 2011/95, nel momento in 
cui, nel quindicesimo considerando, essa dispone di non applicarsi «ai citta-
dini di paesi terzi o agli apolidi cui è concesso di rimanere nel territorio di 
uno Stato membro non perché bisognosi di protezione internazionale, ma per 
motivi caritatevoli o umanitari riconosciuti su base discrezionale»30.

Questo orientamento è stato recentemente avallato anche dalla Corte di 
giustizia, con la sentenza del 9 novembre 201031. In particolare, la Corte ha 
risposto al quesito se sia compatibile con la direttiva qualifiche la circostanza 
che uno Stato membro possa riconoscere diritto d’asilo, in conformità con i 
dettati costituzionali relativi al proprio ordinamento giuridico, ad una perso-
na esclusa dallo status di rifugiato32. Si tratta di una questione particolarmen-

28 In dottrina C. Fioravanti, Diniego di riconoscimento dello status di rifugiato e concessione 
del permesso di soggiorno per la protezione degli individui dal rischio di tortura, in L. Zagato (a 
cura di), Verso una disciplina comune europea del diritto d’asilo, Cedam, Padova, 2006, p. 233-
238.

29 V. supra nota 25. Per una illustrazione dei relativi decreti E. Cesarini, M. Giuliani e F. 
Pittau, A. Ricci (a cura di), Italia. Rapporto annuale sulle politiche 2011, cit. p. 47 s.

30 Sulla rilevanza degli standards di trattamento e degli strumenti umanitari in materia di asilo, 
cfr. B. Nascimbene, Il diritto di asilo. Gli standards di tutela dell’Unione europea e il confronto 
con gli standards internazionali, in L.S. Rossi (a cura di), La protezione dei diritti fondamentali. 
Carta dei diritti UE e standards internazionali, Editoriale Scientifica, Napoli, 2011, p. 25 ss.

31 Cause riunite C-57/09, C-101/09, Bundesrepublik Deutschland c. B e D.
32 Con il primo quesito più precisamente il giudice remittente chiede se possa considerarsi 

compatibile con la direttiva qualifiche la circostanza che il richiedente asilo, malgrado l’esistenza di 
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te importante se si considera come l’art. 3 della stessa direttiva, nella vecchia 
come nella nuova versione, consenta agli Stati membri di introdurre o man-
tenere in vigore disposizioni più favorevoli in ordine alla determinazione dei 
soggetti che possono essere considerati rifugiati o ammessi alla protezione 
sussidiaria, purché, tuttavia, esse siano compatibili con la direttiva medesi-
ma. Va rilevato, inoltre, che dall’art. 2, lett. h), della direttiva 2011/95 risulta 
che essa non osta a che una persona chieda di essere protetta nell’ambito di 
un «diverso tipo di protezione» che non rientra nell’ambito di applicazio-
ne della direttiva stessa33. Difatti, la direttiva, così come la Convenzione di 
Ginevra, muove dal principio che gli Stati membri di accoglienza possono 
accordare, in conformità al loro diritto nazionale, una protezione nazionale 
accompagnata da diritti che consentano alle persone escluse dallo status di 
rifugiato di soggiornare nel territorio dello Stato membro considerato.

Dunque, secondo la Corte (par. 118), il riconoscimento, da parte di uno 
Stato membro, di siffatto status di protezione nazionale, per ragioni diverse 
dalla necessità di protezione internazionale ai sensi dell’art. 2, lett. a), della 
direttiva 2011/95, vale a dire a titolo discrezionale e per ragioni caritatevoli o 
umanitarie, non rientra, come precisato dal quindicesimo considerando della 
direttiva, nell’ambito di applicazione di quest’ultima. Tale altro tipo di prote-
zione che gli Stati membri hanno la facoltà di accordare non deve tuttavia po-
ter essere confuso con lo status di rifugiato ai sensi della direttiva. Pertanto, 
nei limiti in cui le norme nazionali che accordano un diritto d’asilo a persone 
escluse dallo status di rifugiato ai sensi della direttiva permettono di distin-
guere chiaramente la protezione nazionale da quella concessa in forza della 
direttiva, esse non contravvengono al sistema di quest’ultima (par. 120).

La Corte ha quindi concluso che l’art. 3 della direttiva qualifiche deve 
essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono riconoscere un 
diritto d’asilo in forza del loro diritto nazionale ad una persona esclusa dallo 
status di rifugiato ai sensi dell’art. 12, par. 2, di tale direttiva (norma identica 
sia nella precedente che nella nuova versione), purché quest’altro tipo di 
protezione non comporti un rischio di confusione con lo status di rifugiato ai 
sensi della stessa direttiva. In sostanza, la Corte fa rientrare questa competen-
za nazionale nel potere riconosciuto agli Stati – alla luce del principio di sus-
sidiarietà – di prevedere disposizioni più favorevoli nella materia in esame34.

una causa di esclusione ai sensi dell’art. 12, par. 2, della direttiva 2004/83, goda di un diritto di asilo 
in forza di norme costituzionali nazionali (causa C-57/09); con il secondo se lo straniero, malgrado 
la sussistenza di una causa di esclusione ai sensi dell’art. 12, par. 2, della direttiva e malgrado la 
revoca dello status di rifugiato in conformità dell’art. 14, par. 3, lett. a) della medesima, continui 
ad essere riconosciuto come titolare di un diritto di asilo in forza di norme costituzionali nazionali 
(causa C-101/09).

33 Ai sensi di tale norma, infatti, per «domanda di protezione internazionale» deve intendersi 
una richiesta di protezione rivolta ad uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un 
apolide di cui si può ritenere che intende ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sus-
sidiaria, e che non sollecita esplicitamente un diverso tipo di protezione non contemplato nell’ambi-
to di applicazione della presente direttiva e che possa essere richiesto con domanda separata

34 Per quanto riguarda l’ordinamento italiano, lo stesso criterio può essere applicato anche 
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D’altro canto, nel nostro sistema giuridico, soprattutto con l’adozione 
del decreto qualifiche e il decreto procedure, si è rafforzata l’idea di attrarre 
tutte le misure di protezione internazionale nell’ambito dei diritti umani e 
di affidarne, prevalentemente, la cognizione al giudice ordinario. Inoltre, la 
tendenza a raggiungere sempre maggiori livelli di tutela si avverte a livello 
europeo anche nella più recente legislazione. Infatti, come verrà ampiamente 
chiarito, la nuova direttiva qualifiche 2011/95/UE si indirizza verso il rico-
noscimento di uno status unico di rifugiato, procedendo verso l’eliminazione 
delle differenze – ritenute non più consentite – nel livello dei diritti concessi 
ai rifugiati e ai beneficiari di protezione sussidiaria35.

Allo stato, tuttavia, la protezione umanitaria – che, in termini di tute-
la, in sostanza sta occupando il ruolo inizialmente assunto dalla protezione 
sussidiaria – è semplicemente contemplata dalla pertinente normativa euro-
pea, anche se sarebbe auspicabile che in tempi brevi l’istituto venisse per lo 
meno coordinato dal diritto dell’Unione anche semplicemente mediante lo 
strumento dello scambio di buone pratiche o delle pratiche migliori. Tale 
coordinamento si rivela indispensabile per garantire interpretazioni comuni 

all’art. 10, comma 3°, Cost., secondo il quale: «lo straniero al quale sia impedito nel suo Paese 
l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto di 
asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge». Tale definizione 
non è però mai stata regolata da una legge specifica e pertanto è rimasta norma inapplicata sino 
alla pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte del 1997 Corte di Cassazione, SS. UU., 26 
maggio 1997, n. 4674., con la quale è stata riconosciuta la piena operatività del diritto soggettivo 
di asilo costituzionalmente previsto: «l’art. 10, terzo comma Cost., attribuisce direttamente allo 
straniero il quale si trovi nella situazione descritta da tale norma un vero e proprio diritto sogget-
tivo all’ottenimento dell’asilo, anche in mancanza di una legge che, del diritto stesso, specifichi le 
condizioni di esercizio e le modalità di godimento» (per ulteriori considerazioni al riguardo: M. 
Acierno, La protezione internazionale nella giurisprudenza della Corte di cassazione, settembre 
2010, reperibile on line al sito www.Judiucium.it, passim). Nella medesima pronuncia si ribadisce 
altresì che, trattandosi di diritto soggettivo, le controversie che riguardano il riconoscimento di 
tale diritto rientrano nella giurisdizione della autorità giudiziaria ordinaria. Come si desume dalla 
giurisprudenza della Corte di Cassazione, una delle più importanti novità introdotte è stata la con-
figurazione, per tutte le ipotesi di protezione internazionale, diversamente da quanto avviene per 
gli altri stranieri extracomunitari, della situazione soggettiva del richiedente in termini di diritto 
soggettivo all’ingresso, quanto meno per poter ottenere l’esame della propria situazione da parte 
delle autorità competente. L’art. 10 comma 3° della Costituzione non viene in alcun modo richia-
mato dai decreti italiani qualifiche e procedure, rimanendo quindi salva per il richiedente asilo la 
facoltà di presentare al tribunale civile istanza per il riconoscimento dell’asilo costituzionale, che 
prevede una protezione più ampia, sulla base delle libertà democratiche garantite dalla nostra Carta 
costituzionale. Una prima concreta applicazione è avvenuta con la sentenza del Tribunale di Roma 
del 1° ottobre 1999, Ocalan c. Presidenza del Consiglio, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, n. 
3, 1999 p. 101. 75 che ha statuito che, ai sensi dell’art. 10, comma 3° della Costituzione, il diritto 
di asilo si configura come un diritto soggettivo perfetto che sorge in capo allo straniero allorché 
venga accertato l’impedimento nel Paese d’origine all’effettivo esercizio delle libertà democratiche 
garantite dalla Costituzione italiana. In dottrina v. per tutti A. Sinagra, Nota a sentenza n. 49565 
del 1° ottobre 1999 della II^ sezione civile del Tribunale di Roma (Abdullah Ocalan c. Presidenza 
del Consiglio dei Ministri e Ministero dell’Interno), in Rivista della Cooperazione Giuridica Inter-
nazionale, 1999, n. 3, p. 173 ss.

35 In dottrina, S. Peers, Human Rights, Asylum and European Community Law, in Refugee 
Survey Quarterly, 2005, p. 29 ss.
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a livello nazionale e nel contempo per non svilire il ruolo che faticosamente 
la politica di asilo sta cercando di raggiungere in ambito europeo36.

5. Il lungo processo enunciato nel paragrafo precedente è recentemente 
giunto all’adozione della citata direttiva 2011/95/UE che andrà a sostituire la 
direttiva 2004/83/CE37 a decorrere dal 21 dicembre 201338. Entro tale data, 
infatti, essa dovrà essere recepita dagli Stati membri vincolati39.

Lo schema della nuova direttiva qualifiche riproduce per sommi capi 
quello della direttiva 2004/83 anche se, in linea con le nuove basi giuridi-
che previste dall’art. 78 TFUE, al fine di superare il metodo dell’armoniz-
zazione, non utilizza più l’espressione “norme minime” ma semplicemente 
“norme”40. Ciò evidentemente non impedisce, come si è ampiamente illu-
strato nel paragrafo precedente, che, alla luce del principio di sussidiarietà, 
gli Stati abbiano sempre la facoltà di introdurre o mantenere in vigore di-
sposizioni più favorevoli (art. 3 del nuovo testo). Le modifiche perseguono, 
tra l’altro, lo scopo di assicurare un migliore rispetto dei diritti umani e di 
facilitare l’integrazione dei beneficiari di protezione. In particolare, la nuova 
direttiva valorizza l’interesse superiore del minore e le considerazioni di ge-
nere nella valutazione delle domande di asilo e nell’applicazione delle norme 
sul contenuto della protezione internazionale.

Inoltre, essa, al fine di livellare i diversi livelli di tutela, si indirizza ver-
so il riconoscimento di uno status “unico” in grado di garantire gli stessi 
diritti ai rifugiati riconosciuti a norma della Convenzione di Ginevra e alle 
persone che beneficiano di protezione sussidiaria. Infatti, sebbene in via 
generale possa ritenersi già consolidato il principio di non discriminazione 
fra il beneficiario di protezione sussidiaria e il rifugiato, almeno ove non 
è espressamente indicato dalla normativa applicabile un trattamento diver-

36 È facile intuire, infatti, che gli Stati che sono più generosi nel concedere le forme di prote-
zione complementare sono poi quelli maggiormente presi di mira nelle rotte dei richiedenti asilo, 
circostanza che determina in nuce il fallimento della politica in parola. 

37 In Italia, la direttiva 2004/83/CE è stata attuata con il d.lgs. n. 251, del 19 novembre 2007, 
attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi 
terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione interna-
zionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (c.d. decreto qualifiche), 
GURI n. 3, 4 gennaio 2008.

38 A decorrere da questa data, la direttiva 2004/83/CE sarà abrogata, ma solo per gli Stati mem-
bri destinatari della nuova direttiva qualifiche. Infatti, a norma degli articoli 1, 2 e 4-bis, par. 1, 
del Protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, 
sicurezza e giustizia allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l’art. 4 di tale Protocollo, il Regno 
Unito e l’Irlanda non partecipano all’adozione della direttiva 2011/95, non sono da essa vincolati, 
né sono soggetti alla sua applicazione. La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del Protocollo 
n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al TUE e al TFUE, non partecipa all’adozione della 
stessa direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

39 Alla luce del cinquantaduesimo considerando della direttiva 2011/95, «l’obbligo di recepire 
la presente direttiva nel diritto interno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che rappresentano 
modificazioni sostanziali della direttiva 2004/83/CE. L’obbligo di recepire le disposizioni rimaste 
immutate deriva da tale direttiva».

40 V. supra par. 1.
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so41, nell’applicazione pratica, una volta terminato il periodo di accoglien-
za, i beneficiari della protezione sussidiaria incontrano maggiori problema-
tiche nell’accesso e nel godimento dei diritti riconosciuti. Del resto questa 
equiparazione tra i due livelli di tutela è stata sancita a monte dallo stesso 
Trattato di Lisbona che all’art. 78, par. 2, dispone che tra le misure relative 
alla realizzazione di un sistema comune di asilo rientrano anche quelle (lett. 
b) che includano «uno status uniforme in materia di protezione sussidiaria 
per i cittadini di paesi terzi che, pur senza il beneficio dell’asilo europeo, ne-
cessitano di protezione internazionale», contemplando anche nei riguardi di 
questi ultimi uno status uniforme. Come è noto, invece, l’art. 63, par. 1 TCE, 
oltre a limitarsi all’adozione di norme minime42, non contemplava affatto 
l’istituto della protezione sussidiaria.

Il sistema qualifiche, invero, giuoca un ruolo centrale in materia d’asilo 
in quanto gli Stati membri – se realmente intendono raggiungere un ricono-
scimento reciproco delle decisioni negative e delle forme comuni di coope-
razione per l’esecuzione di tali decisioni – hanno la necessità di rendere co-
erenti le loro disposizioni nazionali in materia di individuazione del bisogno 
di protezione e delle condizioni di cessazione. È difatti essenziale disporre di 
un’interpretazione comune dei motivi che giustificano la revoca di una prote-
zione43. Tale sistema si occupa delle modalità per valutare i timori del richie-
dente, del bisogno di protezione internazionale che si manifesti sur place, 
dell’alternativa della protezione all’interno del paese d’origine e dei motivi 
della persecuzione. Quest’ultima è più evidente quando proviene dallo Stato 
di origine del richiedente asilo. Tuttavia, può anche essere perpetrata da per-
sone non appartenenti all’organizzazione statale, garantendo anche in questi 
casi il riconoscimento dello status di protezione internazionale.

Oltre a ribadire i principi che ispirano la direttiva 2004/83/CE, la nuova 
direttiva mira ad adeguare la disciplina in tema di qualifiche alla giurispru-
denza della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte di Giustizia 

41 Essenzialmente, i diritti e le prestazioni, già previsti dalla direttiva 2004/83, connessi ad en-
trambi i tipi di protezione internazionale sono gli stessi. Tuttavia, al fine di riconoscere il primato 
della Convenzione di Ginevra e la circostanza che il regime di protezione sussidiaria presuppone 
un bisogno in linea di principio temporaneo, il godimento di taluni diritti e prestazioni importanti, 
come l’accesso a programmi volti a facilitare l’occupazione e l’integrazione, o la concessione di 
un permesso di soggiorno pluriennale, s’instaura solo progressivamente per il beneficiario di una 
protezione sussidiaria. In materia di integrazione, ben poco viene disposto dal Decreto Qualifiche, 
salvo una generica menzione delle esigenze relative all’integrazione dei titolari della protezione 
internazionale e in particolare dei rifugiati. In merito al riconoscimento delle forme di protezione 
complementare nei vari Stati Ue cfr. ECRE, ELENA, The Impact of the EU Qualification Directive 
on International Protection, ottobre 2008, www.ecre.org/component/downloads/downloads/131.
html; ECRE, Complementary Protection in Europe, luglio 2009, http://www.unhcr.org/refworld/
pdfid/4a72c9a72.pdf.

42 ,V. supra par. 1.
43 Facendo l’esempio di una protezione sussidiaria accordata ad un numero elevato di persone 

provenienti dallo stesso paese terzo e successivamente revocata in uno Stato membro ma non in 
altri, si produrrebbero effetti negativi in termini di movimenti secondari che minerebbero alla base 
il concetto stesso di status uniforme valido in tutta l’Unione.
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dell’Unione europea e si indirizza verso l’opzione dello “sportello unico” 
ambita anche in tema di “procedure”. Lo sportello unico – già adottato a 
livello nazionale da diversi Stati membri – risponde a un obiettivo annoso 
della politica di asilo della Commissione ed è inteso, in sostanza, a centraliz-
zare l’esame di tutte le forme di protezione nel corso della stessa procedura 
in modo da garantire al richiedente che non venga trascurata alcuna forma 
di persecuzione o di rischio, ma anche al fine di ridurre i tempi complessivi 
dell’esame della richiesta di protezione internazionale44. Ad esempio, se la 
richiesta di protezione è respinta a seguito di un esame alla luce della Con-
venzione di Ginevra, la medesima autorità deve procedere all’esame della 
stessa domanda alla luce delle norme che offrono forme di protezione com-
plementari. Tale metodo si differenzia da una prassi nella quale si procede 
all’esame della richiesta a norma della Convenzione di Ginevra e, in caso di 
decisione negativa convalidata in appello, si intraprende ex novo un esame 
della domanda ai fini di un’altra forma di protezione sussidiaria, in alcuni 
casi da parte di una diversa autorità.

Il terzo considerando della direttiva 2011/51 stabilisce che: «Il Consiglio 
europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha 
convenuto di lavorare all’istituzione di un regime europeo comune in materia 
di asilo basato sull’applicazione, in ogni sua componente, della convenzione 
di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951 («convenzio-
ne di Ginevra»), integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 
(«protocollo»), e di garantire in tal modo che nessuno sia nuovamente esposto 
alla persecuzione, in ottemperanza al principio di «non refoulement» (divieto 
di rimpatrio a rischio di persecuzione)». Inoltre, dal quarto, ventitreesimo e 
ventiquattresimo considerando nuova direttiva, risulta che la Convenzione di 
Ginevra costituisce la pietra angolare della disciplina giuridica internazio-
nale relativa alla protezione dei rifugiati e che le disposizioni della direttiva 
relative alle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato nonché 
al contenuto del medesimo sono state adottate al fine di aiutare le autorità 
competenti degli Stati membri ad applicare detta Convenzione basandosi su 
nozioni e criteri comuni45. L’interpretazione delle disposizioni della direttiva 

44 La comunicazione della Commissione del novembre 2000 «Verso una procedura comune in 
materia di asilo e uno status uniforme e valido in tutta l’Unione per le persone alle quali è stato 
riconosciuto il diritto d’asilo», doc. COM(2000)755 def., ha richiamato l’attenzione sullo sviluppo 
di questa procedura adottata da alcuni Stati membri. Allo scopo di costituire una base di lavoro, 
la Commissione ha lanciato uno studio, pubblicato nel gennaio 2003, «Studio sulla procedura di 
asilo detta dello ‘sportello unico’ nell’ambito del regime d’asilo comune europeo e nella prospet-
tiva di una procedura d’asilo comune» predisposto dal prof. Kay Hailbronner su incarico della 
Commissione europea, http://europa.eu.int/comm/justice_home/doc_centre/asylum/studies/docs/
study_one_stop_shop_en.pdf, reperibile on line. Cfr. inoltre Comunicazione della Commissione al 
Consiglio e al Parlamento europeo «Un sistema di asilo comune europeo più efficiente: la proce-
dura unica come prossima fase», COM(2004)503 def., 15 luglio 2004. Di recente, sullo “sportello 
unico” v. anche Conclusioni dell’Avvocato generale Yves Bot, presentate il 26 aprile 2012, causa 
C-277/11, M.M. c. Minister for Justice, Equality and Law Reform, punto 26.

45 V., Corte di Giustizia, sentenze 2 marzo 2010, cause riunite C-175/08, C-176/08, C-178/08 
e C-179/08, Salahadin Abdulla e a., punto 52; 17 giugno 2010, causa C-31/09, Bolbol, punto 37. 
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qualifiche deve pertanto essere effettuata nel pieno rispetto della Convenzio-
ne di Ginevra e degli altri trattati internazionali rilevanti. Tale interpretazione 
deve infatti essere operata, in forza del sedicesimo considerando della diret-
tiva 2011/95, nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei principi ricono-
sciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea46.

6. È utile chiarire in primis che la direttiva non utilizza la terminologia 
“richiesta di asilo” ma quella di “protezione internazionale”. Quest’ultima – 
come è stato chiarito nel paragrafo precedente – comprende il riconoscimen-
to dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra nonché lo 
status offerto dalla protezione sussidiaria. Gli organi nazionali competenti, 
difatti, possono riconoscere lo status di rifugiato qualora ravvisino la sussi-
stenza dei presupposti di persecuzione sanciti dall’art. 1 della Convenzione 
di Ginevra del 1951 o la protezione sussidiaria, in caso di persona comunque 
bisognosa di protezione internazionale che non soddisfi i criteri della Con-
venzione. Nei casi in cui gli organi competenti non accolgano la richiesta di 
protezione internazionale ma ritengano possano sussistere gravi motivi di 
carattere umanitario possono comunque valutare il rilascio di un permesso 
per motivi umanitari. Tuttavia è utile chiarire ancora una volta che la prote-
zione sussidiaria non è in alcun modo equipollente a quella umanitaria, che 
riveste evidentemente carattere residuale oltre che temporaneo.

In base all’art. 2, lett. d) della direttiva 2011/95 deve intendersi per: “rifu-
giato” il «cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere 
perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o 
appartenenza ad un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di 
cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi 
della protezione di detto paese, oppure apolide che si trova fuori dal pae-
se nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni 
succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, e al 
quale non si applica l’articolo 12». Secondo l’art. 2, lett. f), della direttiva 
2011/95, “persona ammissibile alla protezione sussidiaria” è il «cittadino di 
un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto 
come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, 
se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel 
paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un 
rischio effettivo di subire un grave danno come definito all’articolo 15, e al 
quale non si applica l’articolo 17, paragrafi 1 e 2, e il quale non può o, a causa 
di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese».

46 Corte di giustizia, Salahadin Abdulla e a., punti 53 e 54. In dottrina J.R. Wetzel, Impro-
ving Fundamental Rights Protection in the European Union: Resolving the Conflict and Confusion 
between the Luxembourg and Strasbourg Courts, in Fordham Law Review, 2003, p. 2893 ss.; G. 
Harpaz, The European Court of Justice and its Relations with the European Court of Human 
Rights: the Quest for Enhanced Reliance, Coherence and Legitimacy, in Common Market Law 
Review, 2009, p. 110 ss.
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Gli articoli 13 e 18 della direttiva stabiliscono che gli Stati membri rico-
noscono lo status di rifugiato o lo status offerto dalla protezione sussidiaria 
ai cittadini di paesi terzi che soddisfino i requisiti di cui, rispettivamente, ai 
capi II e III o II e V della direttiva medesima.

L’art. 15, in combinato disposto con l’art. 2, lett. f), direttiva 2011/95, 
definisce i requisiti per poter beneficiare della protezione sussidiaria. In par-
ticolare, la nuova direttiva, all’art. 15, fissa in modo tassativo quali siano da 
considerarsi danni gravi alla persona che determinano il riconoscimento del-
la protezione sussidiaria: a. la condanna o l’esecuzione della pena di morte; 
b. la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai dan-
ni del richiedente nel suo paese di origine; c. la minaccia grave e individuale 
alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata 
in situazioni di conflitto armato interno o internazionale47. Tale previsione 
– che rappresenta certamente il nucleo essenziale degli istituti di protezione 
complementare precedentemente illustrati – estende la portata del concetto 
di “danno grave” fino ad abbracciare tipologie di persecuzioni e di gravi 
violazioni dei diritti umani non previste espressamente dalla Convenzione 
di Ginevra del 1951 ma sancite in altre convenzioni internazionali sui diritti 
umani, di diritto umanitario e di diritto penale internazionale48.

7. La direttiva non definisce la nozione di “conflitto armato internaziona-
le o interno”, né quella di “minaccia grave”49. Tale circostanza determina una 
serie di problemi di carattere interpretativo degli istituti in esame, trattandosi 
dei principali presupposti di applicazione delle forme di protezione comple-
mentare. Per quanto riguarda la natura “individuale” della minaccia, il venti-
seiesimo considerando (trentacinquesimo nel nuovo testo) stabilisce che «i 
rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazio-
ne di un paese di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale 
da definirsi come danno grave». Invero, tra gli aspetti della direttiva 2004/83 
che non vengono modificati, rientra proprio l’art. 15, relativo alla definizione 
di “danno grave” come requisito per il riconoscimento della protezione sus-
sidiaria. In particolare, la lett. c) citata, interpretata dalla Corte di Giustizia 
UE nel caso Elgafaji50, avrebbe necessitato di chiarimenti ulteriori da parte 

47 H. Lambert e T. Farrell, The Changing Character of Armed Conflict and the Implications 
for Refugee Protection Jurisprudence, in International Journal of Refugee Law, 2010, p. 237 ss.

48 V. le Convenzioni di Ginevra del 1949, la Convenzione europea per la salvaguardia dei di-
ritti dell’uomo del 1950, la Convenzione internazionale contro tortura del 1984, la Convenzione 
europea per la prevenzione della tortura del 1987, lo Statuto della Corte Penale internazionale del 
1998. Per una panoramica degli strumenti di tutela internazionale dei diritti umani A. Sinagra, P. 
Bargiacchi, op. cit., p. 471 ss.

49 In argomento, di recente, F. Zorzi Giustiniani, Protezione sussidiaria ed esigenze di prote-
zione in situazioni di violenza indiscriminata. La Corte di Giustizia si pronuncia sulla c.d. direttiva 
qualifiche, in Studi sull’integrazione europea, 2009, p. 779 ss.

50 Corte di giustizia, sentenza del 17 febbraio 2009, causa C-465/07, Meki e Noor Elgafaji 
c. Staatssecretaris van Justitie. In argomento, cfr. M. Castellaneta, Basta l’esistenza di una 
violenza indiscriminata per dimostrare il pericolo in caso di rimpatrio, in Guida al Diritto, 2009, 
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del legislatore al fine di ridurre le applicazioni divergenti da parte dei singoli 
Stati, garantendo, nel contempo, esiti simili in caso di domande simili.

Il requisito della violenza indiscriminata è stato altresì interpretato 
dall’ACNUR in una nota del 200851 come l’esercizio della forza non mira-
to ad un oggetto o a un individuo specifico e invita a tenere ben distinte le 
ipotesi di protezione sussidiaria e temporanea, quest’ultima con un carattere 
di risposta specifica e provvisoria in situazioni di afflusso massiccio. Forti 
perplessità erano state sollevate dall’ACNUR, già in fase di negoziazione 
della direttiva, rispetto al punto “minaccia individuale” ritenuto di difficile 
interpretazione, «vista la necessità di far fronte ad esigenze di protezione 
derivanti da contesti di violenza “indiscriminata”». Secondo l’Alto Commis-
sariato tale nozione escluderebbe dall’ambito di applicazione della prote-
zione sussidiaria coloro per i quali il rischio presunto rappresenta una mera 
possibilità remota, perché, ad esempio, la violenza è limitata ad una regione 
specifica o comunque perché il rischio che corrono non può ritenersi “reale”.

Si fa poi espresso riferimento alla persona di un “civile”, limitazione che 
comunque non dovrebbe escludere dalla protezione sussidiaria anche gli ex 
combattenti in grado di dimostrare di aver rinunciato alle attività militari. 

n. 11, p. 84; J. McAdam, Individual Risk, Armed Conflict and the Standard of Proof in Comple-
mentary Protection Claims: The European Union and Canada Compared, in J.C. Simeon (ed.), 
Critical Issues in International Refugee Law: Strategies for Interpretative Harmony, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2010, p. 59 ss. La Corte ha statuito che più un richiedente è in grado 
di dimostrare che è specificamente colpito per via delle sue caratteristiche personali, minore è il 
livello di violenza indiscriminata richiesto perché gli venga riconosciuta la protezione sussidiaria. 
Tuttavia, in casi eccezionali, la minaccia alla vita o alla persona può essere provata quando il grado 
di violenza indiscriminata, caratterizzante il conflitto armato, raggiunge un tale livello che un ci-
vile sarebbe a rischio per via della sua sola presenza in quella zona. Per un’applicazione di questa 
giurisprudenza a livello nazionale, cfr. Tribunale di Roma, sentenza del 21 giugno 2011, n. 5944, 
che, pur non riconoscendo lo status di rifugiato ad una cittadina nigeriana domiciliata a Roma che 
aveva visto rifiutare dalla Commissione Territoriale la sua domanda di protezione internazionale, 
ha accolto parzialmente il ricorso presentato riconoscendo la protezione sussidiaria all’interessata. 
La direttiva 2004/83/CE, secondo il Tribunale, pone a carico dell’amministrazione il dovere di 
svolgere un ruolo attivo nel contesto dell’istruttoria non limitandosi a valutazioni sull’attendibilità 
del richiedente o sulla documentazione che attesti la specifica e peculiare situazione personale dello 
stesso. Secondo il giudice la protezione sussidiaria, a differenza dello status di rifugiato, deve essere 
riconosciuta proprio quando il richiedente, nel caso di rimpatrio, venga esposto ad un rischio di vio-
lenze indiscriminate e ad un grave danno, considerando gli stessi rilevabili quando vi siano episodi 
di violenza che interessino una vasta area e considerate le notizie reperibili sulla zona in questione. 
Nel caso in specie la richiedente, pur potendo con difficoltà dimostrare la persecuzione specifica 
della sua persona in virtù dell’attività politica svolta dal padre, sarebbe dovuta essere rimpatriata in 
un territorio per cui le notizie reperibili non possono che far ritenere “rischioso” il rimpatrio visti i 
diversi episodi di attentati, violenze della polizia governativa documentate da Amnesty Internatio-
nal, così come di violenze nei confronti della popolazione civile, di giornalisti ed attivisti per i diritti 
umani, nonché in particolare, nei confronti delle donne.

51 Nota dell’ACNUR, La protezione sussidiaria secondo la ‘Direttiva Qualifiche’ nel caso 
di persone minacciate da violenza indiscriminata, gennaio 2008, www.unhcr.it/news/downlo-
ad/33/10/112/protezione-sussidiaria-2008.html, reperibile on line. Si veda altresì in argomen-
to ACNUR, Asylum in the European Union: A Study of the Implementation of the Qualification 
Directive, novembre 2007, reperibile on line al sito http://www.unhcr.org/47302b6c2.html, e 
ACNUR, Safe at Last? Law and Practice in Selected EU Member States with respect to Asylum-
Seekers Fleeing Indiscriminate Violence, luglio 2011, reperibile on line al sito http://www.unhcr.
org/4e2d7f029.html.
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Anche rispetto alla definizione di “minaccia reale”, la direttiva non chiarisce 
i suoi contenuti e l’ACNUR raccomanda un approccio interpretativo prag-
matico, che prenda in considerazione diversi fattori: la situazione generale 
nel paese, il numero dei morti, l’estensione del conflitto, la storia personale 
del richiedente. Infine, con riguardo alla definizione di “conflitto armato in-
terno o internazionale”, l’ACNUR sottolinea che le esigenze di protezione 
non possono in alcun modo essere ristrette ai soli casi di situazioni di guerra 
dichiarata o di conflitti internazionali riconosciuti e che sebbene non esista 
una definizione legale o un’interpretazione unanimemente riconosciuta di 
questo termine, ci si dovrà ispirare al diritto internazionale umanitario.

Molto interessante al riguardo è, infine, la sentenza della Corte europea 
dei diritti dell’uomo del 28 giugno 2011, Sufi ed Elmi52, con la quale è stata 
ravvisata la violazione dell’art. 3 CEDU, in forza del quale «nessuno può 
essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti», da 
parte del Regno Unito per aver emesso un ordine di espulsione nei confronti 
di due cittadini somali detenuti, al momento della pronuncia, nel Regno Uni-
to. In particolare, nella sentenza la Corte, tra l’altro, ha chiarito il rapporto 
tra l’art. 3 CEDU53 – che, invero, riproduce il testo dell’art. 15, lett. b) della 
direttiva qualifiche54 – e l’art. 15, lett. c), come interpretato dalla Corte di 
Giustizia nel caso Elgafaji sopra citato. In particolare, la Corte (par. 226) 
ritiene che l’art. 3 CEDU, come interpretato in NA c. Regno Unito, offra una 
protezione simile a quella dell’art. 15, lett. c), direttiva qualifiche. Infatti, il 
livello richiesto da entrambe le disposizioni può essere raggiunto, in circo-
stanze eccezionali, a seguito di una situazione di violenza generalizzata di 
una tale intensità che chiunque venga rinviato nella zona in questione sareb-
be a rischio per via della sua sola presenza. Inoltre, la Corte offre dei criteri 
interpretativi – non esaustivi – utili a valutare l’intensità del conflitto: a) se le 
parti in conflitto adottano metodi e tattiche di guerra che aumentano il rischio 
di morti civili o direttamente prendono di mira i civili; b) la diffusione fra le 
parti dell’uso di tali metodi o tattiche; c) se il combattimento è localizzato o 
diffuso; d) il numero di civili uccisi, feriti e sfollati come conseguenza del 
combattimento (par. 241).

52 Sufi ed Elmi c. Regno Unito, 28 giugno 2011, 8319/07 e 11449/07.
53 Cfr. P. Tiedemann, The Relation Between Article 15c Qualification Directive and Article 3 

ECHR, Conference report 10 febbraio 2011, reperibile on line al sito www.rechtspraak.nl.
54 Cfr. Corte di giustizia, Elgafaji, punto 28: «a tale proposito, occorre rilevare che, benché il 

diritto fondamentale garantito dall’art. 3 della CEDU faccia parte dei principi generali del diritto 
comunitario di cui la Corte assicura il rispetto e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti 
dell’uomo venga presa in considerazione nell’interpretare la portata di tale diritto nell’ordinamento 
giuridico comunitario, tuttavia è l’art. 15, lett. b), della direttiva che sostanzialmente corrisponde 
al detto art. 3. Per contro, l’art. 15, lett. c), della direttiva è una disposizione con un contenuto di-
verso da quello dell’art. 3 della CEDU e deve pertanto essere interpretato autonomamente, pur nel 
rispetto dei diritti fondamentali come garantiti dalla CEDU». In dottrina, R. Errera, The CJEU 
and Subsidiary Protection: Reflections on Elgafaji – and After, in International Journal of Refugee 
Law, 2011, p. 93 ss.
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8. La direttiva “qualifiche” riprende integralmente i motivi di persecuzio-
ne previsti dalla Convenzione di Ginevra: la razza, la religione, la nazionali-
tà, l’appartenenza ad un particolare gruppo sociale, l’opinione politica (art. 
2, lett. d), direttiva 2011/95)55.

In materia di valutazione delle domande, rispetto alla definizione di “re-
sponsabili della persecuzione o del danno grave”, da sempre molto dibattu-
ta in quanto non prevista espressamente dalla Convenzione di Ginevra del 
1951, la direttiva qualifiche allarga il novero dei soggetti responsabili della 
persecuzione o del danno grave, includendo oltre agli organi statali anche 
altri attori il cui ruolo nel corso degli anni è sempre più cresciuto, sovrappo-
nendosi o affiancando, in molte realtà nazionali, il potere delle autorità statali 
costituite. Si tratta dei partiti, delle organizzazioni che controllano lo Stato 
o una parte consistente del suo territorio o infine di soggetti non statuali, se 
i partiti o le organizzazioni, comprese quelle internazionali, non possono o 
non vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi56.

Con riguardo ai soggetti che offrono protezione, il nuovo art. 7 dispone 
che la lista è esaustiva («la protezione contro persecuzioni o danni gravi può 
essere offerta esclusivamente»). Nel caso in cui non si tratti dello Stato, ma 
di partiti o organizzazioni – comprese le organizzazioni internazionali – che 
controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, si inserisce la 
condizione che abbiano la volontà e la capacità di offrire protezione. Inoltre 
l’art. 7, par. 2, rispetto alla precedente versione, chiarisce che deve trattarsi di 
protezione effettiva e non temporanea. Tale protezione deve essere concessa 
in presenza di adeguate misure all’interno del paese atte ad impedire che 
possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l’altro 
di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire 
penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave 
e solo se ai richiedenti è di fatto realmente garantito l’accesso a tale protezio-
ne. L’ipotesi dell’organizzazione internazionale quale soggetto “protettore” 
si realizza quando l’organismo esercita un controllo effettivo dello Stato o 
di una parte consistente di esso e fornisce protezione a chi si trovi su quel 
territorio tenuto conto degli eventuali orientamenti impartiti nei pertinenti 
atti dell’Unione.

Secondo il decreto italiano qualifiche (art. 6, comma 3°), per stabilire se 
sussiste o meno tale protezione, si deve tener conto degli eventuali orienta-

55 Il decreto italiano qualifiche indica inoltre quali forme possono assumere gli atti di perse-
cuzione: atti di violenza fisica e psichica, provvedimenti legislativi, amministrativi di polizia o 
giudiziari, azioni giudiziarie o sanzioni penali discriminatorie, rifiuto di accesso ai mezzi di tutela 
giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria, azione o sanzioni a seguito del 
rifiuto del servizio militare in un conflitto che potrebbe portare alla commissione di crimini e di 
reati, atti specifici contro un genere sessuale o contro l’infanzia.

56 Secondo l’art. 6, direttiva 2011/95: «i responsabili della persecuzione o del danno grave 
possono essere: a) lo Stato; b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte con-
sistente del suo territorio; c) soggetti non statuali, se può essere dimostrato che i responsabili di cui 
alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire 
la protezione contro persecuzioni o danni gravi di cui all’articolo 7».
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menti del Consiglio dell’Unione europea e, ove ritenuto opportuno, delle 
valutazioni di altre competenti organizzazioni internazionali e in particolare 
dell’ACNUR. La direttiva “qualifiche” contempla poi l’ipotesi della prote-
zione a favore dei rifugiati “sur place”, di coloro il cui bisogno di protezione 
è sorto solo dopo aver lasciato il Paese d’origine, a causa di avvenimenti 
verificatisi o di loro attività svolte successivamente alla partenza57.

L’art. 8, par. 1, è una disposizione opzionale, che permette agli Stati mem-
bri di respingere le domande di protezione internazionale se il richiedente 
non abbia fondati motivi di temere la persecuzione o un danno grave in una 
parte del paese d’origine e se è ragionevole attendere dal richiedente che si 
stabilisca in quella parte del paese d’origine. Il par. 2 prevede che gli Stati 
membri che applicano il paragrafo 1 tengano conto delle condizioni generali 
vigenti in tale parte del paese nonché delle circostanze personali del richie-
dente, mentre il par. 3 permette di applicare il concetto di protezione all’in-
terno del paese d’origine nonostante gli eventuali ostacoli tecnici al ritorno 
in tale paese.

La direttiva 2011/95 chiarisce che la possibilità per gli Stati di escludere 
dalla protezione chi, in una parte del territorio di origine, ha accesso alla pro-
tezione, è soggetta alla valutazione – da compiere anche qualora il richieden-
te, in una parte del territorio del Paese di origine, non abbia fondati motivi di 
temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi 
(art. 8, par. 1, lett. a) – della circostanza che la persona in questione possa 
legalmente e senza pericolo recarsi su quella parte di territorio e si possa 
ragionevolmente supporre che vi si stabilisca58. Il nuovo art. 8 aggiunge 
l’obbligo per gli Stati di disporre di informazioni precise e aggiornate, pro-
venienti da fonti pertinenti – l’ACNUR e l’Ufficio europeo di sostegno per 
l’asilo – sulla situazione in quella parte del Paese di origine (art. 8, par. 2) ed 
elimina il par. 3 della direttiva 2004/83 che prevede la possibilità per gli Stati 
di applicare il concetto di protezione interna “nonostante ostacoli tecnici al 
ritorno nel Paese di origine”.

57 In forza dell’art. 5 della direttiva 2011/95: «1. Il timore fondato di essere perseguitato o il 
rischio effettivo di subire un danno grave può essere basato su avvenimenti verificatisi dopo la par-
tenza del richiedente dal suo paese di origine. 2. Il timore fondato di essere perseguitato o il rischio 
effettivo di subire un danno grave può essere basato su attività svolte dal richiedente dopo la sua 
partenza dal paese d’origine, in particolare quando sia accertato che le attività addotte costituiscono 
l’espressione e la continuazione di convinzioni od orientamenti già manifestati nel paese d’origine. 
3. Fatta salva la convenzione di Ginevra, gli Stati membri possono stabilire di non riconoscere di 
norma lo status di rifugiato a un richiedente che abbia introdotto una domanda successiva se il 
rischio di persecuzioni è basato su circostanze determinate dal richiedente stesso dopo la partenza 
dal paese di origine».

58 La nuova direttiva si conforma, dunque, alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti 
dell’uomo, riproducendo testualmente i requisiti fissati nella sentenza dell’11 gennaio 2007, Salah 
Sheekh c. Paesi Bassi, n. 1948/04, par. 141. In argomento J.-F. Durieux, Salah Sheekh is a Refu-
gee: New insights into Primary and Subsidiary Forms of Protection (Refugee Studies Centre Wor-
king Paper No 49, October 2008), reperibile on line al sito http://www.rsc.ox.ac.uk/publications/
workingpapers/RSCworkingpaper49.pdf, nonché alle considerazioni di C. Favilli, La protezione 
internazionale nell’ordinamento dell’Unione europea, in C. Favilli (a cura di), Procedure e garan-
zie del diritto d’asilo, Cedam, Padova, 2011, p. 133.
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L’art. 9, par. 3, della direttiva 2011/95 stabilisce che, per aversi un ri-
conoscimento dello status di rifugiato, per quanto riguarda il nesso causa-
le fra motivi di persecuzione ed atti di persecuzione, esso può considerarsi 
realizzato anche quando ci sia nesso fra atti di persecuzione e mancanza di 
protezione.

L’art. 10, par. 1, offre un orientamento per l’interpretazione dei motivi 
di persecuzione di cui alla Convenzione di Ginevra relativa allo status dei 
rifugiati, stabilendo un elenco non esaustivo di elementi da prendere in con-
siderazione per la valutazione dei citati motivi59. A norma dell’art. 10, par. 
2, è irrilevante che il richiedente possieda effettivamente le caratteristiche 
che determinano gli atti di persecuzione, purché siffatte caratteristiche gli 
vengano attribuite dall’autore delle persecuzioni. Ai fini della determinazio-
ne dell’appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell’individuazione 
delle caratteristiche proprie di tale gruppo, l’art. 10, par. 1, lett. d), della 
nuova direttiva qualifiche dispone che debbano essere tenute in debito conto 
le considerazioni di genere, compresa l’identità di genere.

La direttiva permette agli Stati membri, in specificate situazioni, di re-
vocare, cessare o rifiutare di rinnovare lo status di rifugiato o la protezione 
sussidiaria e di non riconoscere tali status, quando la decisione non è ancora 
stata presa, se il soggetto rappresenti un pericolo per la sicurezza o per la co-
munità. A tale riguardo si può richiamare la sentenza del 2 marzo 2010, con 
la quale, interpretando l’art. 11, par. 1, lett. e) ed f), e l’art. 11, par. 260, della 

59 Nel valutare i motivi di persecuzione, gli Stati membri tengono conto dei seguenti elementi: 
a) il termine «razza» si riferisce, in particolare, a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla 
discendenza o all’appartenenza a un determinato gruppo etnico; b) il termine «religione» include, 
in particolare, le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l’astensione da, riti 
di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o 
professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo 
religioso o da esso prescritte; c) il termine «nazionalità» non si riferisce esclusivamente alla cit-
tadinanza, o all’assenza di cittadinanza, ma designa, in particolare, l’appartenenza ad un gruppo 
caratterizzato da un’identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche 
o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato; d) si considera che un gruppo costituisce un 
particolare gruppo sociale in particolare quando: i membri di tale gruppo condividono una caratte-
ristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica 
o una fede che è così fondamentale per l’identità o la coscienza che una persona non dovrebbe 
essere costretta a rinunciarvi, e tale gruppo possiede un’identità distinta nel paese di cui trattasi, 
perché vi è percepito come diverso dalla società circostante. In funzione delle circostanze nel paese 
d’origine, un particolare gruppo sociale può includere un gruppo fondato sulla caratteristica co-
mune dell’orientamento sessuale. L’interpretazione dell’espressione «orientamento sessuale» non 
può includere atti penalmente rilevanti ai sensi del diritto interno degli Stati membri. Ai fini della 
determinazione dell’appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell’individuazione delle ca-
ratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa 
l’identità di genere; e) il termine «opinione politica» si riferisce, in particolare, alla professione 
di un’opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori 
di cui all’art. 6 e alle loro politiche o metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia 
tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti.

60 Secondo l’art. 11, par. 1, lett. e) ed f), un cittadino di un paese terzo o un apolide cessa di 
essere un rifugiato qualora: «e) non possa più rinunciare alla protezione del paese di cui ha la cit-
tadinanza, perché sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello 
status di rifugiato; f) se trattasi di un apolide, sia in grado di tornare nel paese nel quale aveva la 
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direttiva 2004/83, la Corte di giustizia ha statuito che un cambiamento delle 
circostanze avente un carattere significativo e una natura non temporanea 
nel paese di provenienza fa venir meno i motivi che hanno determinato la 
concessione dello status di rifugiato61. Inoltre, con la sentenza del 17 giugno 
2010, la stessa Corte ha interpretato l’art. 12, par. 1, lett. a), della direttiva 
2004/83, concernente l’esclusione dallo status di rifugiato di coloro che ri-
entrano nel campo d’applicazione dell’art. 1D della Convenzione di Ginevra 
(relativo alla protezione o assistenza di un organo o di un’agenzia delle Na-
zioni unite diversi dall’ACNUR)62, mentre, con quella del 9 novembre 2010, 
l’art. 12, par. 2, della direttiva 2004/83, relativo all’esclusione dallo status 
di rifugiato dei soggetti che abbiano commesso crimini internazionali, reati 
gravi di diritto comune o atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni 
Unite, e l’art. 14, par. 3, concernente la revoca, la cessazione o il rifiuto del 
rinnovo dello status63. La direttiva 2011/95, riproduce pressoché integral-

dimora abituale, perché sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento 
dello status di rifugiato». In forza dell’art. 11, par 2, «ai fini dell’applicazione delle lettere e) e f) 
del paragrafo 1, gli Stati membri esaminano se il cambiamento delle circostanze ha un significato e 
una natura non temporanea tali da eliminare il fondato timore di persecuzioni».

61 Cause riunite C-175/08, C-176/08, C-178/08 e C-179/08, Salahadin Abdulla, Hasan, Adem 
e Rashi, Jama (punti 70, 73, 88-90). 

62 Causa C-31/09, Nawras Bolbol. Secondo la Corte «Ai fini dell’applicazione dell’art. 12, n. 1, 
lett. a), prima frase, della direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime 
sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altri-
menti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione 
riconosciuta, una persona fruisce della protezione o dell’assistenza di un’agenzia delle Nazioni 
Unite diversa dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati se è effettivamente ricorsa 
a detta protezione o a detta assistenza».

63 Cause riunite C-57/09, C-101/09, Bundesrepublik Deutschland c. B e D. L’art. 12, par. 2, 
lettere b) e c), della direttiva 2004/83/CE – come pure l’art. 1, sezione F, lettere b) e c), della 
Convenzione di Ginevra – consente di escludere una persona dallo status di rifugiato solo qualora 
sussistano fondati motivi per ritenere che abbia commesso, al di fuori del Paese di accoglienza, un 
reato grave di diritto comune o che si sia resa colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle 
Nazioni Unite. Secondo la Corte, l’autorità competente dello Stato membro considerato non può 
applicare tale esclusione prima di aver proceduto, per ciascun caso individuale, ad una valutazione 
dei fatti precisi di cui essa ha conoscenza, al fine di determinare se sussistano, in concreto, fondati 
motivi per ritenere che gli atti commessi dalla persona interessata, rientrino in uno di quei due casi 
di esclusione. Di conseguenza, in primo luogo, la circostanza che una persona abbia fatto parte di 
un’organizzazione iscritta nell’elenco di cui all’allegato della posizione comune del Consiglio 27 
dicembre 2001, 2001/931/PESC, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al ter-
rorismo, per il suo coinvolgimento in atti terroristici e abbia attivamente sostenuto la lotta armata 
condotta da detta organizzazione non costituisce automaticamente un motivo fondato per ritenere 
che la persona considerata abbia commesso un «reato grave di diritto comune» o «atti contrari alle 
finalità e ai principi delle Nazioni Unite» (punto 99). Difatti, «risulta da tutte queste considerazioni 
che l’esclusione dallo status di rifugiato di una persona che abbia fatto parte di un’organizzazione 
che impiega metodi terroristici è subordinata ad un esame individuale di fatti precisi che consenta di 
valutare se sussistano fondati motivi per ritenere che, nell’ambito di tali attività all’interno di detta 
organizzazione, la persona considerata abbia commesso un reato grave di diritto comune o si sia 
resa colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite, o che essa abbia istigato 
o altrimenti concorso alla commissione di un reato o di atti siffatti ai sensi dell’art. 12, n. 3, della di-
rettiva» (punto 94). A tal riguardo, l’autorità competente deve esaminare: a) il ruolo effettivamente 
svolto dalla persona considerata nel compimento degli atti in questione; b) la sua posizione all’in-
terno dell’organizzazione; c) il grado di conoscenza che essa aveva o si poteva presumere avesse 
delle attività di quest’ultima; d) le eventuali pressioni alle quali sia stata sottoposta o altri fattori 
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mente questa parte, ma introduce un’eccezione alla cessazione dello status 
di rifugiato (art. 11, par. 3) e di protezione sussidiaria (art. 16, par. 3) dovuta 
al venir meno delle circostanze che ne hanno determinato il riconoscimento, 
qualora la persona in questione possa invocare motivi derivanti da precedenti 
persecuzioni o danni gravi. Per quanto riguarda lo status di rifugiato, ciò 
riporta questa previsione in linea con la Convenzione di Ginevra del 195164.

9. Con riguardo al contenuto della protezione, come in parte è già emerso, 
va subito chiarito che il trend cui la nuova direttiva si ispira è quello di equi-
parare il contenuto dello status di protezione sussidiaria a quello dello status 
di rifugiato, eliminando parte delle possibilità che gli Stati avevano di limita-
re l’accesso ad alcuni diritti ai soli rifugiati65.

L’art. 23 della direttiva si occupa delle norme concernenti il manteni-
mento dell’unità del nucleo familiare per i beneficiari della protezione in-
ternazionale, cioè il riconoscimento di determinati diritti e benefici a favore 
dei membri del nucleo familiare già presenti sul territorio di un determinato 
Stato membro. L’ambito di applicazione soggettivo di tali norme è descritto 
nell’art. 2, lett. j), nell’art. 23, par. 5 e nel diciannovesimo considerando66. Le 
persone da considerarsi familiari di un beneficiario della protezione interna-
zionale ai fini del mantenimento dell’unità del nucleo familiare sono definite 
nell’art. 2, lett. j). La disposizione stabilisce due condizioni di ordine genera-
le: che la famiglia fosse già costituita nel paese d’origine e che i familiari si 
trovino nello Stato membro interessato. Nella direttiva 2011/95, tuttavia, la 
definizione di ‘familiari’ è allargata al padre, la madre o altro adulto respon-
sabile del beneficiario di protezione internazionale minore non coniugato 
(art. 2, lett. j), terzo trattino) ed, ovviamente, nel nuovo testo dell’art. 23, è 
eliminata quella parte del par. 2 ove si dispone che «gli Stati membri possono 
definire le condizioni applicabili ai benefici relativi ai familiari dei beneficia-
ri della protezione sussidiaria». Inoltre, in forza del diciannovesimo consi-
derando, è necessario ampliare la nozione di «familiari» in considerazione 
delle diverse situazioni particolari di dipendenza e della speciale attenzione 
da prestare all’interesse superiore del minore. A tale ultimo riguardo rileva, 
in particolare, il diciottesimo considerando secondo il quale «nell’applicare 
la presente direttiva gli Stati membri dovrebbero attribuire fondamentale im-
portanza all’«interesse superiore del minore», in linea con la Convenzione 
delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989. Nel valutare l’interesse 
superiore del minore, gli Stati membri dovrebbero tenere debitamente pre-

atti ad influenzarne il comportamento. Cfr. in argomento A. Sinagra, Terrorismo internazionale e 
sicurezza europea, in Rivista della Fondazione Europea Dragan, 2002, n. 16, p. 225 ss.

64 Cfr. art. 1 C, paragrafi 5 e 6, della Convenzione di Ginevra.
65 Si veda in proposito la Relazione della Commissione sull’applicazione della Direttiva 

2004/83/CE, documento COM(2011)314.
66 Diciannovesimo considerando: «è necessario ampliare la nozione di «familiari» in consi-

derazione delle diverse situazioni particolari di dipendenza e della speciale attenzione da prestare 
all’interesse superiore del minore».
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senti, in particolare, il principio dell’unità del nucleo familiare, il benessere 
e lo sviluppo sociale del minore, le considerazioni in materia di incolumità 
e sicurezza, nonché il parere del minore in funzione dell’età o della maturità 
del medesimo».

Ai fini della concessione dei benefici di cui agli articoli da 24 a 35 della 
nuova direttiva qualifiche, alcuni Stati membri non considerano i partner 
stabili non sposati come familiari. Tali differenze sono ammesse dalla diret-
tiva nella misura in cui il trattamento delle coppie non sposate è determinato 
con riferimento alla legislazione o alla prassi degli Stati membri e purché le 
misure attuative rispettino i diritti fondamentali, in particolare il principio di 
non discriminazione esplicitamente richiamato nei sedicesimo e diciassette-
simo considerando della direttiva 2011/95 e sancito nell’art. 21 della Carta 
dei diritti fondamentali dell’UE, ivi incluso il divieto della discriminazione 
fondata sulle tendenze sessuali67. L’art. 23, par. 5, permette agli Stati mem-
bri di adottare una definizione più ampia di «familiari», includendo anche 
altri congiunti che vivevano nel nucleo familiare al momento della partenza 
dal paese d’origine e che in quel momento erano completamente o principal-
mente a carico del beneficiario della protezione internazionale68.

In forza della nuova direttiva, il permesso di soggiorno rilasciato ai bene-
ficiari di protezione sussidiaria – e ai loro familiari – deve essere valido per 
un periodo di almeno un anno e, in caso di rinnovo, per almeno due anni (art. 
24, par. 2, direttiva 2011/95)69. Circa il documento di viaggio per i titolari 
di protezione sussidiaria, viene eliminata la limitazione alle gravi ragioni 
umanitarie che rendono necessaria la loro presenza in un altro Stato, mentre 
rimane il requisito di trovarsi nell’impossibilità di ottenere un passaporto 
nazionale (art. 25, par. 2 direttiva 2011/95).

In materia di accesso all’occupazione, all’istruzione, all’assistenza sani-
taria e agli strumenti di integrazione, lo status di protezione sussidiaria viene 
messo sullo stesso livello di quello di rifugiato (art. 26, 27, 30 e 34 della 
direttiva 2011/95)70. L’art. 28 della nuova direttiva si occupa del ricono-

67 L’art. 2, lett. l) del decreto italiano qualifica “familiari” «i seguenti soggetti appartenenti 
al nucleo familiare, già costituito prima dell’arrivo nel territorio nazionale, del beneficiario dello 
status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, i quali si trovano nel territorio nazionale, 
in connessione alla domanda di protezione internazionale: a) il coniuge del beneficiario dello status 
di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria; b) i figli minori del beneficiario dello status di 
rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, a condizione che siano non sposati ed a suo carico. 
I figli minori naturali, adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli legittimi».

68 Ai fini del mantenimento dell’unità del nucleo familiare, alcuni Stati membri, come Belgio 
e Grecia, hanno ricompreso nella definizione di «familiari» ulteriori categorie, ad esempio i figli 
adulti non coniugati, a varie condizioni, inclusa quella di essere a carico del beneficiario per motivi 
di salute fisica o mentale o per mancanza di mezzi finanziari. Atri Stati, come Ungheria, Cipro, 
Svezia e Irlanda, includono i genitori e/o nonni a carico, i fratelli e le sorelle a carico e/o affetti da 
disabilità mentali o fisiche, o i genitori di minori non accompagnati.

69 Nel caso della protezione umanitaria, il permesso di soggiorno ha durata annuale ed è rin-
novabile previa verifica della permanenza delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento 
dei motivi umanitari.

70 Il decreto qualifiche riconosce ai titolari di protezione sussidiaria il diritto al ricongiungi-
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scimento delle qualifiche e dispone che gli Stati, oltre a garantire parità di 
trattamento con i cittadini, devono adoperarsi per agevolare il pieno acces-
so a sistemi di valutazione, convalida e accreditamento dell’apprendimento 
precedente. In materia di assistenza sanitaria, si aggiunge l’obbligo per gli 
Stati di fornire il necessario trattamento dei disturbi psichici (art. 30 direttiva 
2011/95), mentre in materia di accesso all’alloggio, si prevede l’obbligo per 
gli Stati di adoperarsi per attuare politiche dirette a prevenire le discrimina-
zioni nei confronti dei beneficiari di protezione internazionale e garantire 
pari opportunità.

10. Alla luce delle considerazioni sopra formulate, la nuova direttiva qua-
lifiche è certamente da accogliere con favore. Innanzitutto, insieme al rego-
lamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 
maggio 2010, istitutivo dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo71, è il 
primo strumento attuativo della seconda fase della politica europea in mate-
ria di asilo. Inoltre, essa si indirizza, come è stato ampiamente chiarito, verso 
il massimo riconoscimento delle esigenze di tutela dei richiedenti asilo, equi-
parando lo status della protezione sussidiaria a quello più consuetudinario 
riconosciuto ai rifugiati ed ammettendo i regimi nazionali di protezione uma-
nitaria72. Da questo punto di vista, invero, la direttiva 2011/95 si pone in 
controtendenza rispetto agli sviluppi più recenti della politica europea in 
questa materia che sono del resto alla base del ritardo nell’attuazione di que-
sto secondo step di intervento.

Infatti, la situazione dei principali Paesi europei di immigrazione73 ha de-
terminato, tra altro, una diversa percezione degli interessi nazionali in giu-
oco e delle scelte politiche, volte principalmente alla tutela della sicurezza 
interna e dell’ordine pubblico e molto meno alla realizzazione degli obiettivi 
di protezione umanitaria sottesi alla disciplina dell’asilo74. È chiaro pure che 

mento alle condizioni previste per i cittadini stranieri. Lo stesso decreto prevede inoltre che ai 
protetti sussidiari e ai rifugiati venga riconosciuto lo stesso trattamento in materia di assistenza 
sociale e sanitaria riconosciuto al cittadino italiano, come stabilito dalla Convenzione di Ginevra. 
Tale riconoscimento ha permesso di superare in Italia l’esclusione dei rifugiati da alcune prestazioni 
socio assistenziali a causa della mancanza del permesso di soggiorno. L’equiparazione, già stabilita 
dalla Convenzione di Ginevra, ammette definitivamente rifugiati e protetti sussidiari al beneficio di 
tutte le prestazioni socio assistenziali previste per i cittadini (invalidità civile, assegno di accompa-
gnamento, assegno di maternità).

71 GUUE L 132, 29 maggio 2010, p. 11 ss.
72 L’esigenza di equiparare i livelli di tutela è presente anche nella recente direttiva 2011/51/

UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2011 (GUUE L 132, 19 maggio 2011, 
p. 1 ss.) che ha modificato la direttiva 2003/109/CE sui soggiornanti di lungo periodo al fine di 
estenderne l’ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale, dunque a coloro a 
cui è riconosciuto lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria.

73 Nei paesi dell’Unione europea, secondo i più recenti rapporti dell’ACNUR, si è verificato, 
nel 2011, un aumento del 13 per cento delle domande di asilo rispetto all’anno precedente. Per 
ulteriori dati – anche relativi alla concessione della protezione umanitaria – si rinvia alla Comuni-
cazione sulla migrazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato eco-
nomico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 4 maggio 2011, doc. COM(2011)248 def.

74 Per quanto riguarda l’ambito di applicazione territoriale della protezione internazionale cfr. 
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l’atteggiamento in materia di politica dell’immigrazione di ciascuno Stato 
dipende essenzialmente dal suo grado di “esposizione” ai diversi tipi di flus-
so. Questa tendenza si è tradotta in Europa in un’armonizzazione “verso il 
basso”, in cui gli standards adottati dai Paesi più rigorosi hanno svolto il 
ruolo di parametri di riferimento.

Conseguentemente, le affermazioni contenute nel Patto europeo sull’im-
migrazione e l’asilo, ribadite nel Programma di Stoccolma, in forza delle 
quali «il necessario rafforzamento dei controlli alle frontiere europee non 
deve impedire l’accesso ai sistemi di protezione da parte delle persone che 
hanno il diritto di beneficiarne», pare essere contraddetto dalla realtà. Difat-
ti, all’inasprimento dei controlli alle frontiere esterne conseguono – quasi 
parallelamente – ostacoli ad accedere alla procedura di riconoscimento di 
una protezione internazionale. D’altro canto, il rafforzamento dei controlli – 
competenza comunque dei singoli Stati, supportati e coordinati da Frontex75 
– si è rivelato negli anni più che altro causa di continui mutamenti nelle rotte 
che i rifugiati percorrono per cercare di raggiungere il territorio europeo. 
Questo grave ed importante aspetto, peraltro, è appena sfiorato dalla Rela-
zione annuale sull’immigrazione e l’asilo della Commissione del 24 maggio 
201176 che si limita a rimarcare che la politica di immigrazione dell’UE 
deve essere “equa e i diritti umani devono essere rispettati”.

È evidente che la salvaguardia dei diritti fondamentali nell’ordinamento 
europeo ha subito un calo di tutela per via di queste politiche che per molti 
aspetti, quelli ad esempio concernenti la protezione umanitaria – che, come 
si è evidenziato77, rappresenta la più recente forma di riconoscimento di tu-
tela –, sono ancora affidati alle politiche interne degli Stati. Ma è altrettanto 
utile chiarire che anche i sistemi di salvaguardia dei diritti dell’uomo devono 
essere sottoposti a critiche78. In particolare, è opportuno riflettere sul carat-
tere sempre cogente dei diritti dell’uomo in quanto le norme imperative di 
diritto internazionale generale a tutela dei diritti dell’uomo sono in realtà 
molto poche. Per lo più si tratta di norme convenzionali che, nel loro am-

C. Favilli, op. cit., p. 140 ss. Per una più dettagliata, ma per molti versi analoga, classificazione 
dei fattori di differenziazione delle politiche migratorie nazionali, cfr. P. Weil, The Transformation 
of Immigration Policies. Immigration Control and Nationality Laws in Europe: A Comparative Ap-
proach, EUI Working Papers, EUF No. 98/5, Istituto Universitario Europeo, Firenze, 1998, p. 23 ss.

75 Frontex è un’Agenzia istituita dal Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio del 26 ot-
tobre 2004 per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri 
dell’Unione europea, GUUE L 349, 25 novembre 2004, p. 1 ss. e finalizzata ad incrementare la 
cooperazione fra Stati nel controllo delle frontiere esterne dell’Unione (aeroportuali, terrestri, ma-
rittime), allo scambio di informazioni, alla formazione delle polizie di frontiera, all’organizzazione 
di rimpatri di persone irregolarmente presenti sul territorio dell’Unione.

76 COM(2011)291 def.
77 V. supra par. 4.
78 Si veda, ad esempio, l’art. 72 TFUE, in cui si dispone che il Titolo V “Spazio di libertà, 

sicurezza e giustizia”, in cui sono contemplate anche le norme in materia di asilo, «non osta all’e-
sercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell’ordine pubblico 
e la salvaguardia della sicurezza interna».
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bito di applicazione, producono certamente obbligazioni solidali79. Vi sono 
diritti fondamentali, quali, ad esempio, il divieto della tortura, il divieto di 
schiavitù, il diritto alla vita, la cui violazione è talmente odiosa da creare una 
coscienza universale contro tali violazioni sebbene con molte eccezioni. Non 
solo, ma tali diritti vanno anche graduati nella loro applicazione a seconda 
dei contesti in cui vengono in rilievo. Diversa è l’ipotesi della convenzione 
che cerca di imporre allo Stato di tenere una normativa interna agganciata a 
certi criteri, dalla situazione in cui si vuole imporre questi criteri a tutti i sog-
getti dell’ordinamento internazionale. I diritti dell’uomo sono largamente e 
storicamente condizionati e nella maggior parte dei casi occorre un contesto 
sociale omogeneo che dia vita a certi valori – in qualche modo largamente 
condivisi – perché i diritti corrispondenti a questi valori vengono enfatizzati 
come diritti80. Nello stesso ambito convenzionale l’interpretazione dei valori 
espressi è, generalmente, abbastanza relativa. Se si pensa alla CEDU e a 
taluni diritti della stessa che incidono nella materia in esame, per la maggior 
parte dei casi le posizioni considerate comportano eccezioni, nei limiti della 
legge, normalmente plausibili nell’ambito di una società democratica81.

Rispetto al quadro delineato, un punto di incontro può essere rappresen-
tato innanzitutto da un’analisi complessiva del fenomeno: partenariato con 
i paesi d’origine, trattamento equo per i cittadini di paesi terzi, gestione dei 

79 Cfr P. Picone, Comunità internazionale e obblighi «erga omnes», Novene, Napoli, 2006, p. 
632, nota 114: «Per limitarci brevemente al settore della tutela dei diritti dell’uomo, è noto chela 
dottrina tende a ritenere che nel medesimo si siano ormai affermate molteplici norme inderogabili 
di diritto internazionale generale, le quali avrebbero ad oggetto distinti e specifici istituti, dal divieto 
di schiavitù al divieto di tortura, […].Questa linea di tendenza, in sé certo apprezzabile, non è priva 
a nostro avviso di qualche coloritura «ideologica» (non essendo tra l’altro spesso suffragata dalla 
prassi), ed è il frutto sul piano strettamente positivo di una a volte indebita trasposizione al diritto 
internazionale generale di soluzioni sancite a un livello ben diverso (e cioè a livello di «obligations 
inter omnes partes») da determinate convenzioni internazionali». 

80 Si veda al riguardo M. Delmas-Marty, Raisonner la raison d’Etat: vers une Europe des 
droits de l’homme, Presses Universitaires de France, Parigi, 1989, per la quale l’ambiguità è con-
naturata al sistema europeo di protezione dei diritti fondamentali. L’ambiguità deriva da quella 
ambivalenza normativa ricorrente nella CEDU che, accanto al riconoscimento del diritto ed alla 
garanzia della sua protezione, introduce possibilità di deroga o di affievolimento del diritto stesso.

81 Finanche con riguardo all’art. 3 CEDU, la Corte europea dei diritti dell’uomo, pur avendo 
sempre affermato il carattere assoluto della prescrizione contenuta in tale norma (tra le altre, Cha-
hal c. Regno Unito, 15 novembre 1996), è consapevole delle “difficoltà”, ad esempio con riferimen-
to alla lotta al terrorismo, che gli Stati costantemente si trovano a dover affrontare. V. Corte europea 
dei diritti dell’uomo, 6 aprile 2000, Labita c. Italia, par. 119; 28 febbraio 2008, Saadi c. Italia, 
par. 137. Il carattere assoluto del divieto contemplato dall’art. 3 CEDU, del resto, non ha impedito 
alla Corte di contemperare i principi garantiti da tale norma con le esigenze degli Stati in ordine al 
controllo dell’ingresso e del soggiorno dei migranti nel territorio nazionale. Ad esempio, la Corte 
ha negato la possibilità che la tutela accordata in un caso singolo possa consentire una protezione 
“di massa” in casi analoghi in mancanza della dovuta considerazione dell’interesse dello Stato (30 
ottobre 1991, Vilvarajah c. Regno Unito; 13 marzo 2001, Conka c. Belgio); ha escluso qualsiasi 
valutazione dello stato di bisogno economico dai criteri alla luce dei quali accertare l’esistenza 
di “trattamenti inumani o degradanti” e ha affermato la legittimità dell’espulsione verso regioni 
“sicure” all’interno di un paese di per sé a rischio di tortura (Chahal, cit.; S.S. c. Paesi Bassi, 11 
gennaio 2007). 
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flussi migratori. Un approccio di questo tipo raggiungerebbe nell’Unione eu-
ropea lo scopo di preservare la specificità dell’ammissione umanitaria e del 
diritto d’asilo rispetto all’ingresso per altri motivi e consentirebbe di trovare 
un equilibrio tra il rispetto assoluto della specificità di tale ammissione ed i 
legittimi obiettivi di prevenzione e di lotta contro l’immigrazione illegale. 
In questo contesto, se gli Stati membri si dotassero di un’ampia gamma di 
politiche – aperte e trasparenti – di gestione dell’immigrazione, capaci di 
tenere in considerazione la situazione economica e demografica delle diverse 
regioni, si troverebbero nella posizione migliore per combattere l’abuso del 
sistema d’asilo.

La concessione dell’asilo, invero, è un atto intimamente connesso con la 
sovranità e la storia costituzionale di ciascuno Stato membro. Difatti, fino 
al 1999, l’Unione europea ha affrontato le problematiche ad esso inerenti 
essenzialmente a livello intergovernativo. La protezione internazionale in 
sostanza è stata “gestita” da ciascuno Stato membro. Tuttavia, il carattere in-
ternazionale dei flussi migratori, in particolare di quelli legati alla protezione 
internazionale, e l’interconnessione fra i vari aspetti della politica in mate-
ria di immigrazione impongono un meccanismo che permetta di valutare i 
progressi verso la realizzazione degli obiettivi europei comuni, ed eventual-
mente di “modellare” gli obiettivi stessi anche mediante lo scambio di buone 
pratiche o delle pratiche migliori.

Va da ultimo considerato che a livello nazionale è decisiva l’influenza del-
la giurisprudenza dei giudici ordinari e di appello. L’approccio complessivo 
del fenomeno sopra descritto va dunque specificamente adattato al settore 
dell’asilo, di modo che integri la legislazione voluta dai trattati istitutivi, che 
è l’anima della politica comune, e agevoli il passaggio alla seconda fase di 
attuazione del regime europeo comune in materia di asilo di cui la direttiva 
2011/95 rappresenta il viatico. Da questo punto di vista molto illuminanti 
appaiono le osservazioni formulate dal Parlamento europeo nella risoluzione 
del 5 aprile 201182, in cui si incentiva un approccio globale (paragrafi 5 e 23)83 
ed un maggiore coordinamento politico tra gli Stati membri (par. 6)84, ma so-
prattutto alla luce delle considerazioni sopra formulate, al fine di garantire un 

82 Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2011 sui flussi migratori causati dall’insta-
bilità: portata e ruolo della politica estera dell’UE (2010/2269(INI)).

83 Par. 5: il Parlamento europeo «appoggia l’analisi e la linea politica del Vicepresidente/Alto 
rappresentante, che mette in evidenza la necessità di un approccio globale e coerente basato su stra-
tegie mirate in materia di sviluppo e di diritti dell’uomo quale strumento addizionale della politica 
estera dell’UE».

84 Par. 6: il Parlamento europeo «sottolinea la necessità di maggiore solidarietà tra tutti gli 
Stati membri dell’UE, in particolare i più vulnerabili, ai fini di un coordinamento politico e di una 
condivisione degli oneri di maggiore efficacia».
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maggiore rispetto dei diritti umani e consentire il riconoscimento della pro-
tezione umanitaria, gli Stati membri sono invitati ad utilizzare gli strumenti 
legislativi già presenti in ambito europeo, come la direttiva 2001/55, e a non 
limitarsi ad agire autonomamente nel quadro del trattamento più favorevole 
a livello nazionale comunque consentito dalla normativa europea85.

85 Par. 26: il Parlamento europeo «osserva, in relazione all’attuale crisi umanitaria nell’Africa 
settentrionale, che FRONTEX non può restare lo strumento principale per far fronte ai flussi migra-
tori provenienti dalla regione e invita l’UE a elaborare una risposta rapida e coordinata in quanto 
elemento di una strategia coerente a lungo termine mirata ad affrontare le transizioni politiche e gli 
Stati fragili, puntando a risolvere le cause profonde dei flussi migratori; sollecita il Consiglio ad at-
tuare un piano d’azione con oneri ripartiti per sostenere il reinsediamento dei rifugiati della regione 
sulla base della clausola di solidarietà di cui all’articolo 80 del TFUE nonché a fornire aiuto agli 
sfollati in conformità delle disposizioni stabilite dalla direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 
luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso 
massiccio di sfollati e su misure per promuovere l’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che 
ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi; invita il Consiglio a 
procedure d’urgenza all’adozione del regime comune europeo in materia di asilo e a completare le 
procedure di codecisione relative alla definizione di un programma comune di reinsediamento UE e 
del Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, come auspicato dal Parlamento nel mag-
gio 2010; ricorda che gli Stati membri sono tenuti a rispettare il principio del non respingimento».
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PROFILI PROBLEMATICI DEL SEQUESTRO 
PREVENTIVO PER EQUIVALENTE 
FINALIZZATO ALLA CONFISCA  

DEL PROFITTO DEL REATO

sommario: 1. Premessa. – 2- Cenni sulla confisca per equivalente. – 3. Nozioni di 
prezzo, prodotto, profitto. – 4. Il problema della “deducibilità” dei costi sostenu-
ti per realizzare il profitto: la soluzione italiana a confronto con quella di altri 
ordinamenti. – 5. Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalen-
te: pericolosi automatismi valutativi. – 6. Il principio solidaristico: critica. – 7. 
Osservazioni conclusive.

1. L’istituto è ammantato da problematiche processuali e sostanziali.
Da un lato, il sequestro preventivo, che già di per sé, ad onta della veste 

cautelare indossata, ha attitudine repressiva ante judicatum1, assume, allor-
quando finalizzato alla confisca per equivalente, peculiarità proprie che, oltre 
a renderne ancora più problematico l’inquadramento sistematico, ne com-
portano l’accentuazione del carattere sanzionatorio.

Dall’altro lato, la confisca per equivalente, fortemente sollecitata dagli 
organismi economici internazionali al fine di neutralizzare più efficacemente 
i vantaggi delle attività criminose2, sembra aderire anch’essa ad un paradig-
ma punitivo, che fa sorgere più di una perplessità in ordine alla applicazione 
del principio solidaristico secondo cui ciascun concorrente può essere chia-
mato a rispondere, già in via cautelare, dell’intera entità del profitto accer-
tato.

2. Si assiste ad un intenso proliferare di nuove forme speciali di confisca, 
aventi per lo più carattere obbligatorio ed estese anche alla forma per equiva-

1 A. Scalfati, Il sequestro preventivo: temperamento autoritario con aspirazioni al “tipo” 
cautelare, in Dir. pen. proc., 2012, p. 533 ss.

2 Per una panoramica completa cfr. F. Vergine, Il “contrasto” all´illegalità economica, Ce-
dam, Padova, 2012, p. 4 ss. Da ultimo si segnala la proposta di direttiva Ue in materia di congela-
mento e confisca dei proventi di reato, su cui A.M. Maugeri, La proposta di direttiva Ue in materia 
di congelamento e confisca dei proventi di reato, in Diritto penale contemporaneo, 2012, p. 180 ss.
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lente, sostitutive di quella contemplata dall’art. 240 c.p., oramai inadeguata a 
fronteggiare le moderne esigenze di lotta contro il crimine.

Il quadro che ne risulta è assolutamente frammentario: manca una disci-
plina generale della confisca per equivalente dell’originario profitto del reato.

In via generale, tale misura ablativa colpisce le somme di denaro, i beni 
o altre utilità di cui il condannato abbia la disponibilità anche per interposta 
persona, per un valore equivalente al prezzo o al profitto del reato3: le sue 
caratteristiche salienti sono il superamento del nesso di pertinenza tra la cosa 
e il reato e l’irrilevanza della pericolosità della cosa medesima4.

La confisca tradizionale consente, invece, di sottrarre i profitti del reato 
solo se è stato accertato che il bene da confiscare sia collegato da un nesso 
causale con lo stesso, impedendo di procedere all’ablazione nell’ipotesi in 
cui i beni derivanti dal reato siano stati distrutti, nascosti o alienati ad ac-
quirenti in buona fede o comunque reimmessi nel circuito economico con 
modalità tali da impedirne la dimostrazione del collegamento originario con 
il reato.

La ratio dell’istituto della confisca per equivalente è quella di privare il 
reo di un qualunque beneficio economico derivante dalla attività criminosa, 
anche difronte alla impossibilità di aggredire l’oggetto principale, nella con-
vinzione della capacità dissuasiva e disincentivante di tale strumento.

Intenso è stato il dibattito sulla sua natura, il cui corretto inquadramento, 
lungi dal rappresentare un esercizio di stile, è la premessa di rilevanti preci-
pitati consequenziali.

Il principale profilo di “devianza” della confisca per equivalente rispetto 
al modello tradizionale – costituito appunto dall’irrilevanza del nesso perti-
nenziale tra res confiscanda e reato-presupposto – ha spinto la dottrina preva-
lente a scorgervi un definitivo sganciamento dell’istituto de quo dalla logica 
della prevenzione5 e, per contro, una sua «netta adesione al paradigma puni-
tivo, nel quale il profitto deve essere sottratto al reo indipendentemente dalle 
sue trasformazioni», ciò che «sgombera la scena della confisca da qualunque 

3 Sulla quale, in generale, si vedano: M. Amisano Tesi, voce Confisca per equivalente, in Dig. 
disc. pen., Agg. IV, I, Utet, Torino, 2008, p. 191; P. Balducci, La confisca per equivalente: aspetti 
problematici e prospettive applicative, in Dir. pen. e proc., 2011, p. 230; F. Vergine, Confisca e 
sequestro per equivalente, Ipsoa, Milano, 2009, p. 37 ss. Per una più diffusa rassegna delle ipotesi 
di confisca per equivalente previste nel nostro ordinamento si vedano A. Ardituro, F. Cioffi, La 
confisca ordinaria, per sproporzione e per equivalente nel processo di cognizione ed esecuzione, 
in AA. VV., La giustizia patrimoniale penale, a cura di A. Bargi e A. Cisterna, Utet, Torino, t. II, 
2011, p. 737 ss. Sul tema del sequestro preventivo ex art. 53 d.lgs. n. 231 del 2001, si vedano, per 
tutti, A. Bernasconi, Confisca e sequestro preventivo: vecchi arnesi interpretativi e nuove frontiere 
di legalità, in Resp. amm. soc. enti, 2011, p. 210 ss.; F. Peroni, Il sistema delle cautele, in AA. 
VV., Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato, a cura di G. Garuti, 
Cedam, Padova, 2002, p. 267 ss.; F. Vergine, Confisca e sequestro per equivalente, cit., p. 150 ss. 

4 A.M. Maugeri, La lotta contro l’accumulazione di patrimoni illeciti da parte delle organiz-
zazioni criminali: recenti orientamenti, in Riv. trim. di dir. pen. econ., 2007, p. 487.

5 S. Furfaro, voce Confisca, in Dig. disc. pen., Agg. 2005, I, Utet, Torino, 2005, p. 207.
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residua inclinazione ad accedere alla nozione di pericolosità delle cose, che 
si trasferirebbe al reo»6.

Sulla scorta di siffatta constatazione, si conclude nel senso che «non è in 
alcun modo possibile l’inquadramento della confisca per equivalente tra le 
misure di sicurezza»7, mentre, tenuto conto che «il collegamento tra reato 
e bene oggetto di apprensione si affievolisce in misura direttamente propor-
zionale all’incidenza “punitiva” della stessa ablazione»8, la totale scomparsa 
del nesso di pertinenzialità induce a ritenere che la confisca di valore integri 
«i tratti distintivi di una vera e propria sanzione»9.

Conclusione cui è pervenuta anche la giurisprudenza10, seppure, come 
si vedrà, l’affermazione del carattere eminentemente punitivo della confisca 
del tantundem non è univocamente sfociata in esiti di rafforzamento dello 
statuto garantistico applicabile alla misura de qua.

È pur vero che, con la sua poliedricità funzionale, la confisca è capace di 
porre in crisi il paradigma “classico” della sanzione penale11, sì da renderne 
ardua una classificazione per tipo e specie, al punto che qualcuno ha ritenuto 
di qualificarla alla stregua di una «“misura patrimoniale” costituente un ter-
tium genus nell’ambito delle conseguenze sanzionatorie del reato»12, cionon-
dimeno, nel momento in cui si ravvisi finalità (e dunque natura) preminente-
mente sanzionatoria in talune figure di ablazione, se ne dovrebbero trarre le 
dovute conseguenze, in termini di (quantomeno tendenziale) estensione delle 

6 A. Alessandri, Criminalità economica e confisca del profitto, in AA. VV., Studi in onore di 
Giorgio Marinucci, Giuffrè, Milano, 2006, p. 2108.

7 G. Grasso, Commentario sistematico del Codice Penale, coordinato da M. Romano, sub art. 
240, 4ª ed., Giuffrè, 2011, p. 613 e, similmente, G. Marinucci, E. Dolcini, Manuale di diritto 
penale. Parte generale, 3ª ed., Giuffrè, Milano, 2009, p. 652.

8 D. Fondaroli, Splendori e miserie della confisca obbligatoria del profitto, in AA. VV., 
Principi costituzionali in materia penale e fonti sovranazionali, a cura di Id., Cedam, Padova, 
2008, p. 118.

9 A. Bargi, La rarefazione delle garanzie costituzionali nella disciplina della confisca per 
equivalente, in Giur. it., 2009, p. 2070. Similmente, vedonsi A. Ardituro, F. Cioffi, op. cit., p. 
732; S. Furfaro, La confisca per equivalente tra norma e prassi, in Giur. it, 2009, p. 2080; A. Gai-
to, Sequestro e confisca per equivalente. Prospettive d’indagine, ivi, 2009, p. 2067; G. Lunghini, 
L. Musso, La confisca nel diritto penale, in Corr. merito, 2009, p. 29. 

10 La giurisprudenza di legittimità ha mutato avviso, ravvisando che la confisca per equivalente, 
costituendo «una forma di prelievo pubblico a compensazione di prelievi illeciti», assume «pre-
minente carattere sanzionatorio». Tra le molte, Sez. V, 16 gennaio 2004, Napolitano, in Foro. it., 
2004, II, p. 685; Sez. un., 25 ottobre 2005, Muci, in Giur. it., 2006, p. 2401; Sez. II, 15 giugno 2006, 
Chetta, ivi, 2007, p. 1751; Sez. II, 21 dicembre 2006, Spera, in C.E.D. Cass., n. 235363; Sez. II, 18 
dicembre 2007, Luciano, in Guida dir., 2008, p. 47; Sez. un., 27 marzo 2008, Fisia Italimpianti e al-
tri, in Riv. it. dir. e proc. pen., p. 1738; Sez. un., 25 giugno 2009, Caruso, in Cass. pen., 2010, p. 101.

11 Così F. Mazzacuva, Confisca per equivalente come sanzione penale: verso un nuovo statu-
to garantistico, in Cass. pen., 2009, p. 3420.

12 L. Picotti, Punti critici della confisca e prospettiva europea, in Riv. trim. dir. pen. econ., 
2010, p. 367.
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guarentigie sostanziali e processuali, che indefettibilmente si accompagnano 
alla sanzione penale13.

3. In mancanza di un quadro normativo che delinei i concetti di prezzo, 
prodotto e profitto, la giurisprudenza ha dovuto soddisfare la necessità di 
circoscrivere tali nozioni.

Sicché, in base alle collaudate definizioni di matrice giurisprudenziale, il 
prodotto è il risultato empirico dell’illecito, cioè le cose create, trasformate, 
adulterate o acquisite mediante il reato («il risultato» del reato, «cioè il frutto 
che il colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita»); il prezzo va 
individuato nel «compenso dato o promesso ad una determinata persona, 
come corrispettivo dell’esecuzione dell’illecito» ovvero in «un fattore che 
incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l’interessato a commettere 
il reato»; il «profitto del reato», infine, «deve essere identificato col vantag-
gio economico ricavato in via immediata e diretta dal reato»14.

Con specifico riferimento al profitto, i problemi che si pongono sono al-
meno due.

Il primo è se esso comprenda o no i surrogati: come agevolmente intuibi-
le, più si estende la nozione di profitto confiscabile ex art. 240 c.p. , tanto più 
si riduce l’ambito di applicazione della confisca per equivalente.

Mediando tra opposti indirizzi, la giurisprudenza ha ammesso espressa-
mente la confisca del bene in cui i profitti sono immediatamente trasformati, 
e quindi dei surrogati, richiedendo la prova, anche indiziaria, di quel nesso 
di pertinenzialità al reato del profitto (una correlazione diretta del profitto 
con il reato ed una stretta affinità con l’oggetto di questo), precisazione che 
è stata letta nel senso di voler escludere che si possa ammettere anche la 
confisca di ulteriori utilità derivanti dall’impiego del profitto, oltre che dei 
diretti surrogati15.

4. Il secondo è se nella nozione di profitto confiscabile si debba tenere 
conto o meno dei costi sostenuti per realizzarlo ed eventualmente in quale 
misura.

Si tratta di una questione dibattuta anche in altri ordinamenti, dei quali 
mette conto fornire cenni comparativistici.

Nell’ordinamento nordamericano l’istituto di riferimento è il forfeiture: 
si distinguono il civil forfeiture ed il criminal forfeiture16. Quest’ultimo, in 

13 S. Furfaro, La compatibilità delle varie forme di confisca con i principi garantistici di rango 
costituzionale e con lo statuto delle garanzie europee, in AA. VV., La giustizia patrimoniale penale, 
cit., p. 259 ss.

14 La distinzione è sintetizzata da L. Marzullo, Ancora in tema di sequestro per equivalente 
funzionale alla confisca del profitto del reato: prime applicazioni (e stessi dubbi) dopo l’intervento 
delle sezioni unite penali, in Cass. pen., 2010, p. 2719.

15 A.M. Maugeri, La confisca per equivalente – ex art. 322 ter–tra obblighi di interpretazione 
conforme ed esigenze di razionalizzazione, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2011, p. 799.

16 A.M. Maugeri, Le moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo, Giuffrè, 
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particolare, introdotto con il Racketeering Influenced and Corrupted Enter-
prises Act – RICO (il cui ambito di applicabilità è successivamente stato am-
pliato dal Comprehensive Forfeiture Act del 1984 e dal Anti-Drug Abuse Act 
del 1986), contempla una vera e propria pena che si applica all’esito di un 
procedimento in personam volto all’accertamento del reato di cui al Titolo 
18, U.S. Code, § 1962. A norma del § 1963, il RICO forfeiture si applica ad 
ogni interesse che il reo abbia acquisito o mantenuto in ragione del reato di 
cui al § 1962, ogni interesse in imprese nell’ambito delle quali il reo abbia 
operato per commettere il reato e ogni proceed (provento o ricavo) che il reo 
abbia ottenuto, direttamente o indirettamente, come conseguenza dell’attivi-
tà di racket. Il termine proceed fa riferimento al ricavo lordo piuttosto che 
al profitto17. Vi è però che tale soluzione trova un temperamento nell’VIII 
emendamento della Costituzione Americana, che vieta di imporre cauzioni 
esorbitanti, sanzioni pecuniarie eccessive (excessive fines) e pene crudeli o 
inconsuete: tale principio costituzionale, sebbene non normativamente ri-
chiamato con riferimento al criminal forfeitures, viene pacificamente ad esso 
applicato dalla giurisprudenza.

Nell’ordinamento inglese sono previste due forme di ablazione patrimo-
niale: il forfeiture (comparabile al nostro art. 240 c.p., in quanto avente ad 
oggetto gli instrumenta sceleris e le cose intrinsecamente criminose) ed il 
confiscation order. Si tratta di sanzioni cui consegue l’acquisizione al patri-
monio dello Stato di tutti i beni costituenti prodotto o profitto del reato, che 
sono previste in numerosi statuti, quali, in particolare, il Drug Trafficking 
Act del 1994, ove, alla section 5, si dispone che “the amount to be recovered 
in the defendant’s case under the confiscation order shall be the amount the 
Crown Court assesses to be the value of the defendant’s proceeds of drug 
trafficking”18 e si statuisce, inoltre, che, ove le corti di merito ritengano che 
il ricavo tratto dalla vicenda criminosa ecceda quello di cui l’imputato con-
serva la disponibilità al momento dell’irrogazione della misura, l’importo 
confiscabile deve essere comunque pari all’intero profitto che si accerti es-
sere stato conseguito all’esito della commissione del reato e non al residuo 
disponibile. Anche in questo caso la giurisprudenza ha inteso aderire alla 
‘proceeds not just profits’ doctrine, ma il principio del lordo, pur consentito 
dal dato normativo, è fortemente avversato dalla dottrina19.

Milano, 2001, p. 280; J. A. E. Vervaele, Il sequestro e la confisca in seguito a fatti punibili nell’or-
dinamento degli Stati Uniti d’America, in Riv. it. dir. e proc. pen.,1998, p. 954 e ss.

17 D. J. Fried, Rationalizing Criminal Forfeiture, in The Journal of Criminal Law and Crimi-
nology, Vol. 79, No. 2 (Summer, 1988), p. 378; A. Malani, The Scope of Criminal Forfeiture under 
RICO: The Appropriate Definition of “Proceeds”, in The University of Chicago Law Review, Vol. 
66, No. 4 (Autumn, 1999), p. 1293 e ss.

18 “La somma che deve essere assoggettata a confiscation order corrisponde a quella che la cor-
te di merito (Crown Court) ritenga il valore del proceed tratto dall’imputato dal traffico di droga”.

19 P. Alldridge, Smuggling, Confiscation and Forfeiture, in The Modern Law Review, Vol. 65, 
No. 5 (Sep., 2002), p. 789 e ss.
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Nel sistema teutonico sono due le figure di ablazione patrimoniale previ-
ste dallo Strafgesetzbuch: l’Einziehung ed il Verfall (acquisizione pubblica di 
profitti). La prima delle due sanzioni contro la proprietà (Eigentumsanktio-
nen) riguarda la confisca di strumenti o prodotti del reato o delle cose che 
ad esso furono destinate (c.d. Beziehungsgegenstände), mentre la seconda 
colpisce le esternalità positive derivanti dalla commissione di un fatto ille-
cito. Il Verfall si caratterizza per essere una sanzione obbligatoria, che viene 
inflitta di regola nell’ambito di un processo penale contro colui che ha con-
corso alla realizzazione del reato e ne ha tratto vantaggio. Si deve trattare di 
un fatto tipico ed antigiuridico, ma non necessariamente colpevole (occorre 
un rechtswidrigen Tat). La VertreterKlausel ne consente poi la applicazione 
anche per i casi nei quali il vantaggio patrimoniale non spetti allo stesso 
agente, ma sia pervenuto ad un terzo, per conto del quale ha agito. Oggetto 
dell’ablazione è l’etwas, termine che, sostituendo il precedente Vermögen-
svorteil, ricomprende il ricavo lordo, sancendo il passaggio dal Nettoprinzip 
(confisca del profitto al netto delle spese sostenute per la sua realizzazione) 
al Bruttoprinzip (confisca al lordo delle spese). Ciò, tuttavia, non ha impedito 
l’operatività di temperamenti. La Härtevorschrift (regola dell’onerosità) fa sì 
che si rinunzi alla applicazione del Verfall quando e nella misura in cui essa 
comporta una sofferenza ingiusta, in ossequio al principio di proporzione 
(Übermaßverbot).

Questa succinta panoramica suggerisce due sintetiche conclusioni: la pri-
ma è che quando il legislatore ha inteso aderire al principio del profitto lordo 
ha utilizzato un linguaggio inequivoco; la seconda è che, in ogni caso, nei pa-
esi che ammettono la confisca al lordo vi è pur sempre una valvola di sfogo, 
espressione del principio di proporzionalità ed equità, pronta ad attenuarne 
gli effetti distorsivi.

Di contro, nel nostro ordinamento, non è sicura la estensione del principio 
di proporzionalità di cui all’art. 275 c.p.p. anche alla misura cautelare del se-
questro preventivo per equivalente20, e manca una cornice normativa infran-
gibile da cui inferire la applicabilità o meno del principio del profitto lordo.

In materia sarebbe auspicabile un intervento risolutore del legislatore, che 
evitasse di rimettere alla mera discrezionalità del giudice le scelte politico 
criminali sottese all’accoglimento delle diverse nozioni di profitto.

Tanto più che non è bastato l’intervento delle Sezioni Unite per conferire 
all’istituto un assetto stabile ed esiti applicativi sufficientemente prevedibili.

È vero che con la sentenza Caruso21 si è accolto in linea generale il princi-
pio del profitto lordo, ma – richiamando la distinzione tra il c.d. «reato con-

20 Si ritiene generalmente che le norme di cui agli artt. 273 c.p.p. e ss. siano inapplicabili alle 
cautele reali. Contra, P. Balducci, Il sequestro preventivo nel processo penale, Giuffrè, Milano, 
1991, p. 143. In giurisprudenza, a favore della applicazione del principio di proporzionalità anche 
in relazione alle misure cautelari reali si sono da ultimo espresse Sez. III, 15 dicembre 2011, in 
C.E.D. Cass., n. 252223; Sez. III, 07 ottobre 2010, in C.E.D. Cass., n. 246103; in senso opposto, 
Sez. III, 16 gennaio 2007, in Riv. pen., 2008, p. 201.

21 Sez. un., 25 giugno 2009, Caruso, cit.
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tratto», «nel caso in cui la legge qualifica come reato unicamente la stipula 
di un contratto a prescindere dalla sua esecuzione» e il cui profitto in quanto 
«conseguenza immediata e diretta della medesima» «è, pertanto, assoggetta-
bile a confisca», e il c.d. «reato in contratto», laddove «il comportamento pe-
nalmente rilevante non coincide con la stipulazione del contratto in sé, ma va 
ad incidere unicamente sulla fase di formazione della volontà contrattuale o 
su quella di esecuzione del programma negoziale», con la conseguenza «che 
il corrispondente profitto tratto dall’agente ben può essere non ricollegabile 
direttamente alla condotta sanzionata penalmente»22 – se ne è ridimensionata 
fortemente la portata, sicché il profitto confiscabile è rappresentato dal «van-
taggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato ed è 
concretamente determinato al netto dell’effettiva utilità eventualmente con-
seguita dal danneggiato, nell’ambito del rapporto sinallagmatico con l’ente».

Le ambiguità di tale approdo giurisprudenziale23, non esente da criti-
che24, hanno lasciato che il concetto di profitto restasse malleabile nelle 
mani degli organi dell’accusa e di quelli giudicanti.

Esemplificative a riguardo le recenti oscillazioni interpretative in merito 
alla distinzione tra «reati contratto» e «reati in contratto»25: contrariamente 
al precedente orientamento, la truffa è stata accostata al genus dei «reati con-
tratto», mentre la corruzione propria è stata configurata in termini di «reato 
in contratto», affermandosi che il valore che può essere sottoposto a confisca 
è rappresentato unicamente dal guadagno conseguito in esito all’esecuzione 
dello scambio sinallagmatico, al netto dei costi sostenuti per l’effettuazione 
della prestazione di cui ha fruito la pubblica amministrazione.

In conclusione, il quadro è sicuramente complesso: si assiste ad un libero 
fluire di interpretazioni giudiziali26 che rende inaccettabile il fatto che uno 
strumento sanzionatorio come quello della value confiscation sfugga così 
sfacciatamente al principio costituzionale di legalità e proporzionalità della 
pena.

22 Sez. un., 27 marzo 2008, Soc. Fisia e altro, in C.E.D. Cass., n 239926. 
23 Rileva la mancanza di criteri per calcolare l’utilità ricevuta dal danneggiato V. Mongil-

lo, La confisca del profitto nei confronti dell’ente in cerca d’identità: luci e ombre della recente 
pronuncia delle Sezioni Unite, in Riv. it. dir. e proc. pen. 2008, p. 1784. Ritengono che la decisio-
ne comporti un’ingiustificata disparità di trattamento in relazione all’ambito di applicazione della 
confisca derivante dal diverso reato presupposto T. E. Epidendio, La nozione di profitto oggetto di 
confisca a carico degli enti, in Dir. pen. e proc., 2008, p. 1277; A.M. Maugeri, La confisca per 
equivalente – ex art. 322-ter – tra obblighi di interpretazione conforme ed esigenze di razionaliz-
zazione, cit., p. 799.

24 Nel senso dell’inapplicabilità del principio del prelievo lordo cfr. A. Alessandri, voce Con-
fisca nel diritto penale, in Dig. disc. pen., Utet, Torino, 1989, p. 52; Id., Criminalità economica e 
confisca del profitto, cit., p. 1253; F. C. Bevilacqua, La natura problematica del profitto confisca-
bile nei confronti degli enti, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2009, p. 1114; G. Lunghini, Profitto del 
reato: problematica individuazione delle spese deducibili, in Corr. mer., 2008, p. 88.

25 Sez. II, 20 dicembre 2011, nonchè Sez. II, 22 febbraio 2011, con nota di M. Bontempelli, 
L’accertamento del profitto nel sequestro preventivo, fra contratto di appalto e reati di corruzione 
e truffa, in www.penalecontemporaneo.it.

26 Sulle quali V. Mongillo, I mobili confini del profitto confiscabile nella giurisprudenza di 
legittimità, in www.penalecontemporaneo.it.
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E ciò è ancora più grave ove si consideri che tale nebuloso intervento 
sanzionatorio può persino prescindere dall’accertamento della responsabilità 
penale laddove abbia luogo il sequestro preventivo, strumento che, per gli 
automatismi valutativi che lo connotano, si traduce di fatto in un mezzo di 
anticipazione della pena dinanzi al quale la difesa resta impotente.

5. Come anticipato, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per 
equivalente ha peculiarità proprie, che lo distinguono nettamente da quel-
lo contemplato nell’art. 321, comma 1°, c.p.p. e sostanzialmente anche nel 
comma 2°, che resta legato ai principi della pertinenza al reato e della pe-
ricolosità del bene da sottoporre alla misura ablativa, quanto meno nel caso 
di confisca facoltativa: per questo si è posto il problema del suo stesso in-
quadramento teorico, ravvisandosi in esso non uno strumento con funzione 
cautelare, bensì una «misura di garanzia patrimoniale»27.

Lo strumento non mira ad elidere la disponibilità di un bene in quanto 
di per sé pericoloso o a sottrarre al reo agli impulsi verso il reato, potendo 
risultare, il bene oggetto di sequestro, totalmente scollegato con le condotte 
espressive di disvalore giuridico.

Il controllo del giudice all’atto della adozione si limita ad una verifica di 
astratta configurabilità del reato, secondo una consolidata prassi in materia di 
sequestri finalizzati alla confisca, e prescinde da una prognosi di pericolosità 
connessa alla libera disponibilità delle cose28: sicché gli elementi del fumus e 
del periculum risultano del tutto evanescenti.

Fatto sta, però, che quando il sequestro è per equivalente, tale opzione, 
che prescinde da una verifica in concreto in ordine al grado di resistenza 
della ipotesi dell’accusa e dalla rilevanza del periculum, si traduce in un 
automatismo di applicazione volto a fagocitare ogni bene pur di ottenerne 
il vincolo di indisponibilità, semplificando al massimo gli oneri probatori.

Il deficit di garanzie che già caratterizza il sequestro preventivo per l’im-
poverimento della funzione di terzietà della giurisdizione, ristretta negli an-
gusti steccati della semplice constatazione dell’astratta asserzione di un’ipo-
tesi di reato, trova la sua massima estensione nei casi di sequestro finalizzato 
alla confisca per equivalente, dove la superfluità di ogni indagine speculativa 
circa la pericolosità del bene e la caduta del nesso pertinenziale tra le cose 
e il reato, rendono particolarmente agevole l’ablazione del patrimonio del 

27 A. Bargi, La rarefazione delle garanzie costituzionali nella disciplina della confisca per 
equivalente, cit., p. 2073.

28 Secondo la giurisprudenza di legittimità formulata con riferimento generale ai sequestri fi-
nalizzati alla confisca, i beni, in quanto confiscabili, sarebbero di per sé oggettivamente pericolosi: 
cfr. Sez. III, 21 ottobre 1994, Giancalone, in Cass. pen., 1996, p. 2315; Sez. VI, 17 marzo 1995, 
Franceschini, ivi, 1996, p. 2694. La dottrina ritiene inestensibile tale orientamento alle fattispecie 
di sequestro per equivalente, ritenendo che andrebbe in tal caso valutato il periculum inerente alla 
dispersione del tantundem del profitto e del prezzo del reato nella misura in cui gli stessi non siano 
rinvenuti nella disponibilità del reo, non sterilizzando, nella applicabilità di un sequestro per equi-
valente, il giudizio in ordine alla urgenza della misura: così F. Dinacci, Le cautele per equivalente 
tra Costituzione, obblighi europei e positivismo giuridico, in AA. VV., La giustizia patrimoniale 
penale, cit., p. 320.
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condannato, «vanificando quasi del tutto il diritto di difesa e riduc[endo] il 
diritto alla prova e al contraddittorio sull’adozione della sanzione ad un mero 
simulacro di tutela»29.

È per questo che la dottrina, nel tentativo di ripristinarne la funzione cau-
telare, che è quella di «impedire o ridurre il divario di ordine temporale tra 
forma e materia del processo»30, predica il superamento degli automatismi 
valutativi in contrasto con la ideologia di fondo delle cautele, mediante un 
rafforzamento degli oneri dimostrativi in ordine alla fondatezza della ipotesi 
di accusa, pur senza pretendere una equiparazione tra i criteri di giudizio di 
merito e quelli cautelari.

La soluzione interpretativa sarebbe imposta a livello europeo e non con-
trasterebbe con la decisione della Consulta, che avrebbe sì ritenuto costitu-
zionalmente infondata la questione della mancata operatività per le cautele 
reali delle stesse condizioni che presidiano la adozione delle misure persona-
li, ma postulando alla base della differenziazione tra i presupposti applicativi 
la esistenza di un controllo non formale e adeguatamente motivato31.

Ove si lasciassero integri gli automatismi valutativi si finirebbe per fare 
dello strumento processuale un mezzo di anticipazione della pena, secondo 
una pericolosa inversione della scansione temporale tipica che vorrebbe il 
processo strumento di accertamento e non di applicazione della sanzione 
addirittura prima della verifica finale e definitiva dell’illecito, in violazione 
del principio di non colpevolezza32.

Per attenuare la deriva garantista, occorre almeno ribadire con forza che 
per procedere alla confisca del tantundem è necessario non solo che non sia 
stato possibile aggredire il prezzo o profitto del reato33, secondo un princi-
pio di residualità, ma che soprattutto l’autorità giudiziaria sia in grado di ac-
certare l’esistenza e l’ammontare (la specifica entità economica) del prezzo 
o del profitto del reato, onde determinare il valore dei beni da sottoporre alla 
misura ablativa, non essendo possibile sottoporre a confisca più di quanto il 
reo abbia ottenuto con la sua condotta illecita. In sostanza, la confisca per 
equivalente–e il sequestro che ne rappresenta l’antecedente e si pone rispetto 
a quella in rapporto di «strumentalità qualificata»–non deve rappresentare un 
escamotage34 per consentire alla giurisprudenza di sottrarsi anche all’onere 
di accertare il profitto del reato, ma deve essere applicabile solo nell’ipotesi 
in cui è stato verificato il conseguimento del prezzo o del profitto (nella sua 

29 A. Bargi, La rarefazione delle garanzie costituzionali nella disciplina della confisca per 
equivalente, cit., p. 2072.

30 G. Foschini, Sistema del diritto processuale penale, I, 2a ed., Giuffrè, Milano, 1965, p. 550 ss.
31 C. Cost., 17 febbraio 1994, n. 48, in Giur. cost., 1994, p. 271.
32 F. Dinacci, op. cit., p. 317.
33 In termini, A. Gaito, op. cit., p. 2066, per il quale la forma per equivalente sarebbe invoca-

bile solo nella misura in cui i fatti sopravvenuti abbiano determinato la «perdita o il trasferimento 
non più recuperabile dell´oggetto della confisca diretta».

34 D. Fondaroli, Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale. Ablazione patrimoniale, 
criminalità economica, responsabilità delle persone giuridiche, Bononia, Bologna, 2007, p. 258.
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«obiettiva esistenza ed entità»), al fine di superare le difficoltà–l’oggettiva 
impossibilità–di acquisire nella loro originaria consistenza i beni costituenti 
il prezzo o il profitto del reato per cui è stata pronunciata la sentenza di con-
danna35.

Effettivamente, l’evoluzione subita dall’istituto consiglierebbe una ri-
considerazione della sua rispondenza ai principi costituzionali in materia di 
diritto di difesa, ma anche in relazione all’osservanza della presunzione di 
non colpevolezza, che conserva la sua valenza di regola di trattamento e di 
giudizio pure nei procedimenti cautelari36.

Certamente, pur con le riserve sopra formulate, la via maestra sarebbe 
il varo di interventi legislativi diretti a meglio definire i vari istituti e a ren-
derli più aderenti al dettato costituzionale e della Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo37, ma anche gli indirizzi giurisprudenziali dovrebbero preferire 
tra varie soluzioni quella più conforme ai suddetti canoni, invece di rifuggire 
da approfonditi controlli di legalità.

6. In materia la giurisprudenza assolutamente maggioritaria ha precisato 
che, in virtù del principio solidaristico che informa la disciplina del concorso 
di persone nel reato, ciascun concorrente può essere chiamato a rispondere 
dell’intera entità del profitto accertato, sul presupposto della corresponsabi-
lità di tutti nella commissione dell’illecito. Si osserva, infatti, che una volta 
perduta l’individualità storica del profitto illecito, la confisca per equivalente 
(ma anche il sequestro preventivo ad essa finalizzato) può interessare indif-
ferentemente ciascuno dei correi, salvo l’eventuale riparto tra i medesimi – 
irrilevante ai fini penalistici – del relativo onere, a nulla rilevando in contra-
rio l’effettivo arricchimento personale derivante dalla commissione del reato.

Secondo tale giurisprudenza, il principio trova un limite nella circostanza 
che il vincolo cautelare di indisponibilità non deve eccedere nel complesso 

35 A. Gaito, op. cit.,p. 2066.
36 Su questi aspetti, sia pure in relazione alla confisca ex art. 12 sexies l. 356/1992, cfr. A. Bargi, 

La rarefazione delle garanzie costituzionali nella disciplina della confisca per equivalente, in Giur. 
it., 2009, p. 2070 ss.; G. Fornasari, L’ultima forma di manifestazione della cultura del sospetto: 
il nuovo art. 12 sexies l. 356/1992, in Crit. dir., 1994, p. 758; O. Mazza, Commento agli articoli 
1 e 2 d.l.20-6-1994, n. 501, in Leg. Pen., 1995, p. 31 ss.; A.M. Maugeri, Le moderne sanzioni 
patrimoniali tra funzionalità e garantismo, cit., p. 329; E. Squillaci, La confisca allargata quale 
fronte avanzato di neutralizzazione dell’allarme criminalità, in Dir. pen. proc., 2009, p. 1527 ss. 
Sul sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. si veda A. Scalfati, op. cit., p. 537.

37 C. eur. dir. uomo, 20 gennaio 2009, Sud Fondi c. Italia, in Cass. pen., 2009, p. 3180, con 
nota di A. Balsamo, C. Parasporo, La Corte europea e la confisca contro la lottizzazione abusive: 
nuovi scenari e problemi aperti; C. eur. dir. uomo, 25 settembre 2008, Paraponiaris c. Grecia, in 
http://hudoc.echr.coe.int, che richiama la presunzione di innocenza; C. eur. dir. uomo, 5 maggio 
1995, Air Canada c. Regno Unito, in http://hudoc.echr.coe.int, che individua il punto di equilibrio 
tra l’interesse della collettività e la salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo nella cre-
azione di un ragionevole ed effettivo rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo 
perseguito per evitare che la misura privative della proprietà provochi un pregiudizio eccessivo al 
diritto individuale. Si precisa che tali sentenze hanno avuto riguardo propriamente alla confisca, ma 
alla luce dello stretto legame di strumentalità necessaria che lega il sequestro alla confisca, dettano 
linee di principio sicuramente estensibili anche al primo istituto.
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il valore del profitto e non deve determinare ingiustificate duplicazioni delle 
attività assoggettate alla cautela38.

Quest’orientamento evidentemente sottintende che la confisca per equi-
valente abbia natura sanzionatoria e non già, come pure si era sostenuto da 
taluni, natura di misura di sicurezza, perché, se così fosse, la confisca po-
trebbe applicarsi esclusivamente nei confronti del soggetto che effettivamen-
te abbia la disponibilità dell’utilità patrimoniale proveniente da reato39; in 
quest’ottica, invero, la confisca è finalizzata ad impedire che il “possesso” 
di proventi illeciti possa fungere da incentivo per la commissione di ulteriori 
reati40.

L’affermazione del principio solidaristico risulta assai criticabile41.
Le perplessità sull’orientamento maggioritario derivano dal fatto che per-

de ogni rilevanza il rapporto di proporzione tra le conseguenze patrimoniali 
ricadenti sul singolo soggetto e la entità del contributo da questi effettiva-
mente apportato alla realizzazione del progetto criminoso, ciò contrariamen-
te agli art. 3 e 27, comma 2°, Cost., che impongono che la responsabilità 
penale sia personale e la pena proporzionata alla gravità del fatto commesso, 
ed agli art. 133 e 144 c.p., con i quali il legislatore testimonia–laddove ha 
riconosciuto al giudice il potere-dovere di commisurare la pena proporzio-
nalmente alla responsabilità di ciascun correo–la volontà di non unificare 
il trattamento sanzionatorio dei singoli concorrenti, pur nell’ambito di una 
considerazione unitaria del concorso.

L’approccio maggioritario si traduce all’atto pratico nella semplice «pu-
nizione del correo meno accorto che non si era preoccupato, contrariamente 
agli altri, di occultare adeguatamente il proprio patrimonio»42.

Donde, ancora una volta, l’esigenza di rispettare i principi di proporzione 
e di personalità della responsabilità penale, in linea con l’atteggiarsi a vera e 
propria sanzione da parte della confisca per equivalente.

Sotto il profilo più strettamente processuale, va rimarcato come il rischio 
di colpire beni di un solo concorrente con provvedimenti aventi ad oggetto 
res in misura di gran lunga superiore rispetto al vantaggio economico perce-
pito dal singolo genera profili di contrasto costituzionale sotto il profilo della 
violazione del principio di ragionevolezza, determinandosi una disparità di 
trattamento tra posizioni identiche (il soggetto destinatario della cautela re-

38 Da ultimo Sez. II, 16 maggio 2012, T.M. e S.S., in http://online.leggiditalia.it.
39 G. Romanelli, Confisca per equivalente e concorso di persone nel reato, in Dir. pen. proc., 

2008, p. 872.
40 M. Massa, voce Confisca (dir. e proc. pen.), in Enc. dir., vol. VIII, Giuffrè, Milano, 1961, 

p. 980. 
41 Critici in merito all’applicazione del principio solidaristico all’ablazione del profitto del re-

ato, A. Bernasconi, op. cit., p. 214; D. Fondaroli, La “strana coppia”: sequestro e confisca per 
equivalente, c.d. solidarietà passiva tra i correi, in Arch. pen., 2011, p. 629 ss; V. Mongillo, Profili 
critici della responsabilità da reato degli enti alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale (seconda 
parte: misure cautelari interdittive e sequestro preventivo a fini di confisca), in Resp. amm. soc. 
enti, 2010, p. 181.

42 G. Romanelli, op. cit., p. 876.
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ale per l’intero importo subisce il vincolo di indisponibilità dei propri beni 
sino alla sentenza di assoluzione o per sempre in caso di condanna, patendo 
un trattamento ingiustamente differente rispetto ai correi che possono con-
tinuare a godere del proprio patrimonio)43, oltre che del diritto di difesa 
(il soggetto cui i beni sono stati attinti dal sequestro per equivalente risulta 
sprovvisto, nelle fasi antecedenti la sentenza di condanna, di ogni forma di 
tutela con riferimento ai coindagati mentre, nella fase successiva al passag-
gio in giudicato della sentenza, gode di una azione di rivalsa esercitabile solo 
sui beni di proprietà–e non già su quelli nella disponibilità–degli altri correi, 
sottratti al provvedimento di cautela reale, quest’ultima invece ammessa sia 
nei confronti di beni di cui si ha la disponibilità, sia di quelli di cui si ha la 
proprietà)44.

7. Dal punto di vista sostanziale, non è più possibile in materia affidare 
alla discrezionalità giudiziaria la determinazione di uno strumento sanziona-
torio quale è la confisca per equivalente, perché così facendo si finisce per 
compromettere la certezza del diritto e le connesse esigenze di tutela dei 
cittadini, nonché la stessa tutela dei beni giuridici protetti dalle disposizioni 
violate: ciò, a prescindere dalla nomenclatura formale e tenuto conto della 
dirimente nozione lata di “sanzione penale” (penalty) adottata dalla Corte 
Europea dei Diritti dell’Uomo, non appare più compatibile con il principio 
costituzionale di legalità della pena.

Anche dal punto di vista processuale l’ablazione preventiva e repressiva 
della ricchezza illecita, che appare sicuramente doverosa, non dovrebbe av-
venire attraverso procedure sommarie, bensì nel pieno rispetto delle garanzie 
personali e probatorie dettate dal codice di procedura penale e dalla Costi-
tuzione, sia sotto il profilo della tutela della proprietà privata, sia soprattutto 
dell’osservanza della inalienabile garanzia della difesa, qualunque sia la pro-
cedura adottata, che, non può essere sostanzialmente vanificata.

Come condivisibilmente affermato, il processo penale, in nessuna sua 
fase, può essere inteso come mezzo di difesa sociale o, ancor peggio, come 
strumento di lotta alla criminalità, avendo soltanto il fine di accertare l’esi-
stenza o meno della responsabilità penale dell’imputato, nell’inderogabile 
rispetto delle regole sul giusto processo fissate nella Costituzione e nelle 
Convenzioni internazionali45.

43 F. Dinacci, op. cit., p. 325.
44 A. Gaito, op. cit., p. 2068.
45 A. Bargi, “Processo al patrimonio” e principi del giusto processo: regole probatorie e 

regole decisorie nella confisca penale, in AA. VV., La giustizia patrimoniale penale, cit., p. 47 ss. 
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LA RIDEFINIZIONE DEI LIMITI DI ACCESSO 
ALLA SOMMINISTRAZIONE A TEMPO 

DETERMINATO*

sommario: 1. Premessa. – 2. Le ipotesi acausali: l’art. 1, comma 9°, lett. b, primo 
periodo. – 3. Segue: … l’art. 1, comma 9°, lett. b, secondo periodo. – 4. L’inclu-
sione dei periodi di lavoro somministrato nel limite massimo di durata dei con-
tratti a termine. – 5. La negazione dell’equivalenza funzionale tra contratto di 
somministrazione e contratto di lavoro subordinato.

1. La l. n. 92/2012 ridefinisce l’area di accesso alla somministrazione 
di lavoro a tempo determinato attraverso la posizione di limiti espressi sul 
piano temporale al suo utilizzo, in coerenza con le finalità di favorire «l’in-
staurazione di rapporti di lavoro più stabili» e di contrastare «l’uso impro-
prio e strumentale degli elementi di flessibilità progressivamente introdotti 
nell’ordinamento con riguardo alle tipologie contrattuali» enunciate nell’art. 
1, comma 1°, sub a) e c)1.

È questa la parte più significativa della nuova legge, che accomuna con-
tratto di lavoro a termine e contratto di somministrazione a tempo determi-
nato nella predeterminazione temporale della causale di accesso, sancendo 
positivamente per quest’ultimo limiti all’area di agibilità che in precedenza 
potevano essere individuati solo in via interpretativa.

I due modelli negoziali sono oggetto di considerazione unitaria in più 
norme della l. n. 92/2012, che si muove in una dimensione “sostanzialistica” 
considerando indifferentemente il datore di lavoro e l’utilizzatore nel loro 
rapporto con il lavoratore.

Il lavoro oggetto di regolazione legislativa è il “lavoro non stabile”2, indi-
pendentemente dal fatto che scaturisca da un contratto di lavoro o da un con-

* Il presente studio è destinato alla pubblicazione nella Rivista giuridica del lavoro e della pre-
videnza sociale, Ediesse, Roma.

1 Sembra essersi preso – finalmente – atto della falsità della «alternativa tra tutela nel rapporto e 
tutela sul mercato» (su cui vedi le fondamentali pagine di M.G. Garofalo, Polisemia dell’espres-
sione “flessibilità del lavoro” e modelli di sviluppo, in Dopo la flessibilità, cosa? (a cura di L. Ma-
riucci), il Mulino, Bologna, 2006, p. 273 ss.) che tanto peso ha avuto nella produzione normativa 
della XIV legislatura in materia di lavoro.

2 Il sintagma in esame è qui usato, evidentemente, nella sua accezione denotativa.
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tratto di somministrazione, con una ricomposizione della scissione tra potere 
e responsabilità che connota quest’ultimo schema negoziale3. Questa rego-
lazione congiunta spiega la nuova determinazione dei limiti di ammissibilità 
della somministrazione essenzialmente attraverso norme che modificano il 
d.lgs. n. 368/2001, dedicato al contratto a termine.

La l. n. 92/2012 pone diversi ordini di limiti alla somministrazione a ter-
mine, relativi tanto alle nuove ipotesi “acausali” introdotte (art. 1, comma 9°, 
lett. b e art. 1, comma 10°, lett. b) quanto alla fattispecie a carattere generale 
di cui all’art. 20, comma 4°, d.lgs. n. 276/2003 (art. 1, comma 9°, lett. i).

2. L’art. 1, comma 9°, lett. b, primo periodo, apre la serie di norme della 
l. n. 92/2012 che regolano unitariamente contratto a termine e somministra-
zione a tempo determinato.

Questa disposizione stabilisce: «all’articolo 1, [del d.lgs. n. 368/2001] 
dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il requisito di cui al comma 1 
non è richiesto nell’ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata 
non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore 
e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella 
forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di 
un lavoratore nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo de-
terminato ai sensi del comma 4 dell’articolo 20 del decreto legislativo 10 
settembre 2003, n. 276»4.

Viene introdotta con questa norma un’ipotesi di contratto a termine e con-
tratto di somministrazione a tempo determinato svincolata dalla ricorrenza 
delle ragioni di «carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, 
anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro» che consentono 
(ex art. 1, comma 1°, d.lgs. n. 368/2001) «l’apposizione di un termine alla 
durata del contratto di lavoro subordinato» e (ex art. 20, comma 4°, d.lgs. n. 
276/2003) il ricorso alla «somministrazione di lavoro a tempo determinato».

È consentito l’accesso a questo contratto “acausale” solo qualora si tratti 
del «primo rapporto» tra le parti (a termine o a tempo indeterminato)5 e 
indipendentemente dal tipo di mansioni svolte dal lavoratore.

3 Che appunto realizza – per usare le parole di G. Lyon-Caen, J. Pelissier, A. Supiot, Droit 
du travail, Dalloz, Paris, 1996, p. 262 – «le rêve […] de pouvoir disposer d’une main-d’oeuvre sans 
avoir des salariés».

4 Correlativamente a questa norma, che regola il lavoro in somministrazione nell’ambito della 
disciplina del contratto a termine, la l. n. 92/2012 pone una previsione ad hoc nella stessa sedes 
materiae della somministrazione, statuendo all’art. 1, comma 10°, lett. b: «al comma 4 dell’articolo 
20, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “È fatta salva la previsione di cui al comma 1-bis 
dell’articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368”».

5 Come opportunamente specificato dalla Circolare n. 18/2012 del Ministero del Lavoro e 
delle politiche sociali, l’accesso alla nuova ipotesi acausale è funzionale anche alla verifica delle ca-
pacità professionali del lavoratore, pertanto «non appare coerente con la ratio normativa estendere 
il regime semplificato in relazione a rapporti in qualche modo già “sperimentati”». 
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L’introduzione di un’ipotesi acausale di durata limitata, uguale per lavoro 
a termine e somministrazione a tempo determinato, assume però una valenza 
estremamente differente per queste tipologie negoziali.

Mentre nel caso del contratto a termine, regolato da un pregresso siste-
ma di limiti e vincoli stringenti, la norma rappresenta una netta regressione 
sul piano della tutela del lavoratore6, per il contratto di somministrazione ha 
implicazioni diversissime: introduce per la prima volta un limite espresso 
sul piano temporale all’utilizzo di questo schema negoziale, chiarisce che il 
contratto di somministrazione in sé non è acausale, dà rilievo al rapporto tra 
utilizzatore e lavoratore “espungendo” l’interposizione del fornitore7.

La l. n. 92/2012, in primo luogo, accomuna espressamente le due tipolo-
gie di lavoro nella limitazione temporale del loro utilizzo acausale, fissando 
un limite massimo di dodici mesi8 per la durata del «primo rapporto a tempo 
determinato […] sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel 
caso di prima missione di un lavoratore nell’ambito di un contratto di som-
ministrazione a tempo determinato»9.

La temporaneità della possibilità di ricorso a questi modelli contrattuali, 
acclarata per il lavoro a termine dal limite massimo complessivo di trentasei 
mesi fissato dalla l. n. 247/2007 (che aveva inserito all’art. 5 del d.lgs. n. 
368/2001 il comma 4-bis) ma già in precedenza affermata dalla giurispru-
denza e dalla dottrina maggioritarie (infra § 5), trova per la somministrazio-
ne il suo primo riconoscimento sul piano legislativo con la disposizione in 
esame.

Questa disposizione, inoltre, ha una notevole portata di sistema nella stes-
sa delineazione della tipologia negoziale in commento.

L’equivalenza funzionale tra contratto di lavoro e contratto di sommini-
strazione che è stata sovente affermata sulla scorta della “genericità” delle 
causali di cui all’art. 20, comma 4°, d.lgs. n. 276/200310, viene smentita dalla 

6 Per l’analisi della nuova disciplina introdotta in tema di contratto a termine si rimanda a R. 
Voza, Il contratto di lavoro a tempo determinato, in corso di pubblicazione in Flessibilità e tutele 
nei contratti e nel mercato del lavoro, Commentario alla legge 28 giugno 2012, n. 92 (a cura di P. 
Chieco), Cacucci, Bari, 2012.

7 Viene posto in tal modo un primo limite alla logica di assimilazione del fattore lavoro agli altri 
mezzi di produzione sul piano delle vicende circolatorie sottesa al d.lgs. n. 276/2003 (R. De Luca 
Tamajo, Dietro le righe del D.Lgs. 276 del 2003: tendenze e ideologie, in Diritto del lavoro. I nuovi 
problemi. L’omaggio dell’Accademia a Mattia Persiani, II, Cedam, Padova, 2005, p. 964). Quanto 
in particolare al processo di rimercificazione del lavoro in cui si colloca la somministrazione, si rin-
via a M. Grandi, “Il lavoro non è una merce”: una formula da rimeditare, in LD, 1997, p. 557 ss.

8 Il testo originario presentato dal Governo prevedeva un limite massimo di sei mesi, incre-
mentato a dodici dagli emendamenti presentati alla 11ª Commissione permanente in data 10 mag-
gio 2012.

9 Il contratto in esame non è suscettibile – per espressa disposizione legislativa (art. 1, comma 
9°, lett. d, l. n. 92/2012) – di proroga, indipendentemente dalla sua durata (cioè anche nel caso in 
cui abbia durata inferiore a dodici mesi).

10 V. gli Autori citati a nt. 19.
Di natura tendenzialmente acausale del contratto di somministrazione, per la riconducibilità 

delle ipotesi di accesso individuate dall’art. 20, comma 4°, a qualunque ragione determinata dal-
l’«interesse dell’impresa e [d]alla libera interpretazione che dello stesso ne dà l’imprenditore», 
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nuova norma, che, nel momento stesso in cui introduce come ipotesi “ec-
cezionale” e assoggettata a un preciso limite temporale la «prima missione 
di un lavoratore nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo 
determinato» al di fuori di queste causali, postula appunto su un piano più 
generale una limitazione nell’accesso a tale schema contrattuale11. L’espres-
sa introduzione nell’art. 1, comma 9°, lett. b, di una fattispecie di lavoro 
somministrato acausale12 – consentita solo per un periodo di dodici mesi – 
chiarisce pertanto definitivamente che sul piano generale l’accesso a questa 
tipologia di contratto non è svincolata dalla ricorrenza di precise condizioni, 
non è – in altri termini – acausale.

Anche nell’assetto normativo pregresso, comunque, il carattere non acau-
sale della somministrazione a tempo determinato era deducibile dalla stessa 
determinazione legislativa dell’area di accessibilità.

L’art. 20 del d.lgs. n. 276/2003 – che già nella sua rubricazione “Con-
dizioni di liceità” anticipa «una “agibilità con riserva” della tipologia con-
trattuale in esame che vale a farne escludere un rapporto di fungibilità con 
il contratto di lavoro, che non è invece ex se sottoposto dall’ordinamento a 
condizioni permissive di tal fatta»13 – stabilisce che la somministrazione «è 
ammessa» in presenza di determinate causali, e quindi, secondo il «senso 
[…] fatto palese dal significato delle parole secondo la connessione delle 
stesse» (art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale del Codice Civile), 
solo nell’ambito in tal modo individuato «è ammesso fare ciò che normal-
mente è vietato dall’ordinamento»14.

parla altresì – in chiave fortemente critica – P. Chieco, Somministrazione, comando, appalto. Le 
nuove forme di prestazione di lavoro a favore del terzo, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”, 
n. 26/2004, p. 14. 

11 La Relazione al d.d.l. n. 3249 spiega infatti l’introduzione di un’ipotesi acausale di contratto a 
termine e missione in somministrazione con il «fine di contrastare non tanto l’utilizzo del contratto 
a tempo determinato in sé, quanto piuttosto l’uso ripetuto e reiterato per assolvere ad esigenze a cui 
dovrebbe rispondere il contratto a tempo indeterminato».

12 Deve ricordarsi che, per il contratto di somministrazione a tempo determinato, una serie di 
ipotesi per le quali non è richiesta la sussistenza delle causali di cui all’art. 20, comma 4°, era stata 
già introdotta dall’art. 4, comma 1°, lett. c, del d.lgs. n. 24/2012, che aveva inserito all’art. 20 un 
comma 5-ter che stabilisce: «Le disposizioni di cui al comma 4 non operano qualora il contratto di 
somministrazione preveda l’utilizzo: a) di soggetti disoccupati percettori dell’indennità ordinaria 
di disoccupazione non agricola con requisiti normali o ridotti, da almeno sei mesi; b) di soggetti 
comunque percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, da almeno sei mesi. Resta comun-
que fermo quanto previsto dai commi 4 e 5 dell’articolo 8 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160; c) di lavoratori definiti “svantag-
giati” o “molto svantaggiati” ai sensi dei numeri 18) e 19) dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 
800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008».

La norma introdotta dalla l. n. 92/2012 si presenta comunque differente per vari tratti, innanzi-
tutto per la sua portata generale, rispetto a quella del d.lgs. n. 24/2012 (che ha precise limitazioni 
sul piano soggettivo).

13 A. Riccardi, La somministrazione: quale flessibilità?, in La flessibilità del lavoro: un’ana-
lisi funzionale dei nuovi strumenti contrattuali (a cura di M.G. Garofalo, G. Leone), Cacucci, 
Bari, 2009, p. 63.

14 S. Bertocco, La somministrazione di lavoro, in Il rapporto di lavoro subordinato: costitu-
zione e svolgimento (a cura di C. Cester), Utet, Torino, 2007, p. 1345.

Come osserva L. Zappalà, Verso un nuovo assetto dei rapporti interpositori. Prime riflessioni 



A. Riccardi – La ridefinizione dei limiti di accesso alla somministrazione … 561

Tale limitazione dell’area di “liceità” della somministrazione trova con-
ferma nella complessiva disciplina posta dal d.lgs. n. 276/2003, dalla prescri-
zione di oneri formali per la motivazione del contratto (art. 21, comma 1°, 
lett. c)15, significativi anche sul piano sostanziale atteso che la motivazione di 
un atto «è necessariamente collegata alla possibilità di controllo del suo con-
tenuto, che a sua volta implica che il potere esercitato non è incondizionato 
ma sottoposto a presupposti che ne regolano l’esercizio»16; alla previsione di 
un controllo giudiziale diretto all’«accertamento della esistenza delle ragioni 
che giustificano [corsivo nostro]» la somministrazione (art. 27, comma 3°)17; 
per finire a tutto l’apparato sanzionatorio stabilito (infra § 5)18.

Gli elementi sopra esposti non avevano tuttavia trovato adeguata valoriz-
zazione nella dottrina maggioritaria, che dall’utilizzo nel d.lgs. n. 276/2003 
di clausole generali aveva dedotto un rapporto di piena alternatività tra som-
ministrazione e contratto di lavoro nella provvista di prestazioni lavorative19, 

sulla “tipizzazione” del contratto di somministrazione di lavoro, in DRI, 1, 2004, p. 293–294, il 
d.lgs. n. 276/2003 compie un’operazione «inversa e allo stesso tempo speculare» rispetto a quella 
della l. n. 1369/1960: tipizza una sola fattispecie di somministrazione, assorbente di tutte le pat-
tuizioni che consentono di utilizzare lavoro subordinato attraverso un soggetto interposto, facendo 
ricadere nell’area dell’illiceità tutte le ipotesi differenti. La fattispecie della somministrazione è così 
elevata a «catalizzatore idoneo a verificare la legittimità e/o a sanzionare tutte le pattuizioni atipiche 
aventi ad oggetto la mera fornitura di lavoro subordinato altrui».

15 Questa norma, rubricata “Forma del contratto di somministrazione”, stabilisce: «1. Il con-
tratto di somministrazione di manodopera è stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi: 
[…] c) i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui ai commi 
3 e 4 dell’articolo 20».

16 Le osservazioni riportate, relative al contratto a termine (V. Speziale, La nuova legge sul 
lavoro a termine, in DLRI, 2001, p. 388), sono estensibili anche al contratto di somministrazione 
per la similarità delle norme relative.

17 L’espressa specificazione nella norma che tale controllo «non può essere esteso fino al punto 
di sindacare nel merito le valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano 
all’utilizzatore» non è significativa in senso contrario, in quanto esclude solo controlli sulla oppor-
tunità della causale, ma non la verifica della sussistenza della stessa. Per questo verso, la previsione 
in esame è in linea con quanto avviene ordinariamente in relazione agli atti imprenditoriali, quindi 
sostanzialmente ultronea e riconducibile al più alla generale “diffidenza” (sottolineata da R. De 
Luca Tamajo, op. cit., p. 954 ss.) del legislatore del 2003 nei confronti dell’ingerenza giudiziale 
nelle prerogative manageriali.

Contra P. Chieco, Somministrazione, op. cit., p. 15, secondo il quale il sindacato giudiziale viene 
relegato nell’art. 27, comma 3°, d.lgs. n. 276/2003, a un semplice accertamento della «rispondenza 
formale del negozio al paradigma legale» che richiede l’indicazione delle ragioni.

18 Sulla scorta di questi elementi, alcuni Commentatori avevano ritenuto l’abrogazione della l. n. 
1369/1960, espressamente disposta dall’art. 85 del d.lgs. n. 276/2003, più formale che sostanziale 
(secondo M. Magnani, Le esternalizzazioni e il nuovo diritto del lavoro, in Organizzazione del 
mercato del lavoro e tipologie contrattuali (a cura di M. Magnani, P.A. Varesi), Giappichelli, To-
rino, 2005, p. 284, la legge in esame «è formalmente abrogata, ma sostanzialmente riscritta»; con-
siderazioni di analogo tenore in Zappalà, op. cit., p. 268 ss.; M.T. Carinci, La somministrazione 
di lavoro altrui, in Commentario al D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (coordinato da F. Carinci), II, 
Ipsoa, Milano, 2004, p. 5 ss.; O. Bonardi, La nuova disciplina della somministrazione di lavoro, in 
Il lavoro tra progresso e mercificazione. Commento critico al decreto legislativo 276/2003 (a cura 
di G. Ghezzi), Ediesse, Roma, 2004, p. 118 ss.). 

19 M. Tiraboschi, Somministrazione, appalto di servizi, distacco, in La riforma Biagi. Com-
mentario allo schema di decreto attuativo della legge delega sul mercato del lavoro (a cura di M. 
Tiraboschi), in Guida al dir., 2003, 4, p. 70; T. Treu, Diritto del lavoro: discontinuità e interdi-
pendenze, in ADL, 2004, p. 16; G. Suppiej, Mercato del lavoro e somministrazione di lavoro nella 
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quindi bene ha fatto la l. n. 92/2012 a chiarire definitivamente che, salvo il 
caso di rapporti di durata non superiore a dodici mesi, il contratto di sommi-
nistrazione non è acausale.

E insieme a tale chiarimento, altro importante merito della nuova legge è 
la scelta di una considerazione congiunta di datore di lavoro (nel contratto a 
termine) e utilizzatore (nella somministrazione a tempo determinato) nel loro 
rapporto con il prestatore di lavoro, dando rilievo all’elemento sostanzialisti-
co dell’impiego dell’attività lavorativa al di là dello schema contrattuale dal 
quale è originato20.

3. La l. n. 92/2012 introduce – nella stessa norma in cui prevede un rap-
porto acausale per dodici mesi – un’ulteriore ipotesi di contratto (sia di lavo-
ro a termine, sia di somministrazione a tempo determinato) per la quale non 
viene richiesta la ricorrenza del requisito della sussistenza di «ragioni di ca-
rattere tecnico, produttivo, organizzativo, o sostitutivo», ipotesi che può es-
sere prevista dai contratti collettivi per i «casi in cui l’assunzione a tempo 
determinato o la missione nell’ambito del contratto di somministrazione a 
tempo determinato avvenga nell’ambito di un processo organizzativo deter-
minato dalle ragioni di cui all’articolo 5, comma 3, nel limite complessivo 
del 6 per cento del totale dei lavoratori occupati nell’ambito dell’unità pro-
duttiva» (art. 1, comma 9°, lett. b, secondo periodo).

La fattispecie in esame è individuata come alternativa (la legge recita «in 
luogo di») rispetto a quella di cui al periodo precedente ed è a questa acco-
munata dall’“esenzione” dai requisiti ordinariamente richiesti per l’accesso 
al contratto.

In realtà, non pare che effettivamente si tratti di un’ipotesi acausale al 
pari di quella di cui al primo periodo, atteso che il nuovo contratto (di la-
voro a termine o di somministrazione a tempo determinato) può intervenire 
nell’ambito dei processi organizzativi richiamati dalla norma, i.e. determina-
ti «dall’avvio di una nuova attività; dal lancio di un prodotto o di un servizio 
innovativo; dall’implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; 
dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; 
dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente»21 (casi, questi, 

nuova riforma, in LG, 2004, 3, p. 207; P. Ichino, Somministrazione di lavoro, appalto di servizi, 
distacco, in Il nuovo mercato del lavoro, Zanichelli, Bologna, 2004, p. 282 ss.; A. Vallebona, 
La riforma dei lavori, Cedam, Padova, 2004, p. 101; G. Ferraro, Tipologie di lavoro flessibile2, 
Giappichelli, Torino, 2004, p. 171 ss.; M. Lamberti, Somministrazione di manodopera e lavoro a 
chiamata: simbologia, prassi e tecnica nelle recenti novità normative, in WP C.S.D.L.E. “Massimo 
D’Antona”.IT, n. 70/2008, p. 13 ss.

20 Per un approfondimento delle ripercussioni della nuova normativa sulla “triangolazione” for-
nitore-utilizzatore-lavoratore e sui rapporti tra questi soggetti, sia consentito il rinvio a A. Riccardi, 
Il contratto di somministrazione, in corso di pubblicazione in Flessibilità e tutele nei contratti e nel 
mercato del lavoro. Commentario della legge 28 giugno 2012, n. 92 (a cura di P. Chieco), Cacucci, 
Bari, 2012.

21 La ratio della norma è stata individuata da P. Stern, Il contratto a tempo determinato, in 
I nuovi contratti di lavoro (a cura di P. Stern), Maggioli, Rimini, 2012, p. 16, nella finalità di 
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per i quali è prevista la possibilità della contrattazione collettiva di stabilire 
una riduzione dei termini per la successione di contratti a termine).

Le causali di accesso, quindi, esistono e sono individuate in modo tassa-
tivo, con le relative conseguenze sul piano della possibilità di un sindacato 
giudiziale22.

Per altro verso, le causali di cui alla disposizione richiamata attengono 
a processi organizzativi «che sono tutti indicativi di esigenze temporanee 
dell’impresa», e questo conferma che il modello negoziale della sommini-
strazione a tempo determinato è ex se collegato a occorrenze di lavoro non 
continuative23.

L’introduzione di queste nuove ipotesi di “esenzione” dai presupposti or-
dinariamente richiesti per la fruizione di lavoro somministrato è rimessa alla 
scelta delle parti sociali, ma il rinvio alla contrattazione collettiva – in linea 
con la riduzione del ruolo regolativo di questa fonte che marca la legislazione 
degli ultimi anni24, nonché con la disciplina posta specificamente dal d.lgs. 
n. 276/2003 in materia25 – è scarsamente significativo.

La predeterminazione legislativa dell’area in cui il contratto è abilitato a 
individuare nuove ipotesi – area segnata dai processi organizzativi correlati a 
innovazioni o commesse – nega infatti all’autonomia collettiva la possibilità 
di codeterminare sul piano qualitativo l’uso della flessibilità, e la fissazione 
di un preciso limite quantitativo (6 per cento del totale dei lavoratori occupati 
nell’ambito dell’unità produttiva)26 alle determinazioni in materia delle parti 
sociali ne svuota ulteriormente le competenze.

È invece apprezzabile l’individuazione operata dalla norma dei livelli 
contrattuali abilitati alla determinazione di queste ipotesi: si prevede la ri-
messione ai «contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei 
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul 
piano nazionale […] in via diretta a livello interconfederale o di categoria 

«incrementare, in momenti di crisi e di difficoltà di mercato, l’organico in via temporanea e non 
essere travolti dalle possibili oscillazioni della domanda produttiva […] fare occupazione che potrà 
stabilizzarsi se le condizioni di mercato lo consentono ovvero interrompersi in caso contrario».

22 V. anche G. Rosolen, Somministrazione: esenzione dalla causale e limite di durata, in Glav, 
2012, p. 18, che osserva come con tale norma, «di fatto, si reintroduce la causalità, in quanto, in 
caso di eventuale impugnazione in giudizio, l’utilizzatore dovrà comunque dar prova della sussi-
stenza di una delle ipotesi previste dalla legge». Paventa le «solite intollerabili incertezze» derivanti 
dal «controllo successivo del giudice sulla configurabilità in concreto di una di queste esigenze pro-
duttive e sulla effettiva adibizione del lavoratore a termine alla stessa» A. Vallebona, La riforma 
del lavoro 2012, Giappichelli, Torino, 2012, p. 21.

23 Il che spiega la mancata riproposizione per le ipotesi in esame del limite di dodici mesi stabi-
lito per quelle di cui al periodo precedente della norma.

24 L. Bellardi, Dalla concertazione al dialogo sociale: scelte politiche e nuove regole, in LD, 
2004, 1, p. 183 ss. 

25 I rinvii operati dal decreto alla regolazione contrattuale non rappresentano infatti condizioni 
necessarie né per l’accesso a questa tipologia contrattuale né per l’applicazione della relativa rego-
lamentazione: la disciplina legislativa in materia è operante a prescindere dall’esistenza di determi-
nazioni delle parti sociali sui temi per i quali questi rinvii sono previsti.

26 Ai fini del computo dell’organico devono considerarsi anche i lavoratori a termine assunti 
con modalità ordinarie.
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ovvero in via delegata ai livelli decentrati», lasciando in tal modo al livello 
superiore la decisione sulla possibilità di regolazione dei contratti decentrati, 
in discontinuità con l’ultima legislazione che stabiliva spesso un rapporto di 
piena alternatività tra contrattazione nazionale e contrattazione decentrata27.

L’espressa primazia attribuita dal legislatore ai livelli contrattuali supe-
riori esclude, in particolare, la possibilità di previsioni in deroga dai contratti 
collettivi di prossimità ex art. 8, d.l. 138/2011 (la parziale coincidenza tra le 
aree di intervento dei contratti in esame avvalora questa conclusione)28.

Questa ulteriore ipotesi di contratto acausale riprende quelli che sono i 
nuovi portati della l. n. 92/2012 in materia: uniformità di regolamentazione 
tra contratto di lavoro a termine e contratto di somministrazione a tempo 
determinato, carattere intrinsecamente temporaneo dell’occasione di lavoro 
sottesa, non alternatività tra contratto di lavoro subordinato e contratto di 
somministrazione quali mezzi di provvista di personale, considerazione so-
stanzialistica del rapporto tra utilizzatore e lavoratore con eliminazione del 
“filtro” del soggetto interposto.

4. È nell’art. 1, comma 9°, lett. i, della l. n. 92/2012, che le fondamentali 
innovazioni portate dall’ultima legislazione trovano la loro più importante 
affermazione.

Anche in questo caso, la nuova regolamentazione è posta congiuntamente 
per contratto a termine e somministrazione a tempo determinato.

All’articolo 5, comma 4-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 368/2001, che 
dispone la conversione in contratto a tempo indeterminato in caso di supe-
ramento del limite complessivo di trentasei mesi stabilito per i rapporti di 
lavoro a termine29, la l. n. 92/2012 aggiunge l’inciso: «; ai fini del compu-
to del periodo massimo di trentasei mesi si tiene altresì conto dei periodi 

27 Per tutti V.S. Leccese, Il diritto sindacale al tempo della crisi, Relazione al XVII Congresso 
A.I.D.La.S.S., Pisa, 7-9 giugno 2012, dattiloscritto. 

28 In tal senso anche la Circolare n. 18/2012 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, 
che sottolinea come la disposizione in esame «sancisce esplicitamente una gerarchia tra i diversi 
livelli di contrattazione dopo che l’art. 8 del d.l. n. 138/2011 (conv. da l. n. 148/2011) aveva invece 
previsto la possibilità, da parte della contrattazione collettiva anche aziendale, di introdurre discipli-
ne derogatorie alle previsioni di legge e dei contratti collettivi su determinate materie», concluden-
do che è da ritenersi «pertanto esclusa la possibilità, da parte della contrattazione collettiva decen-
trata, di introdurre una disciplina diversa da quella già prevista dal Legislatore se non espressamente 
delegata a livello interconfederale o di categoria». Di individuazione di una «gerarchia nei livelli di 
contrattazione» parla G. Rosolen, op. cit., p. 18.

Contra P. Stern, op. cit., p. 16, secondo il quale i contratti di prossimità «potranno comunque 
modificare le condizioni in questa sede previste».

29 La norma stabilisce: «Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai 
commi precedenti e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazio-
nale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative 
sul piano nazionale, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di 
mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia 
complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente 
dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si consi-
dera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2».
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di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi 
soggetti, ai sensi del comma l-bis dell’articolo 1 del presente decreto e del 
comma 4 dell’articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, 
e successive modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo 
determinato».

Questa norma, nel modificare la disciplina sui limiti massimi di durata del 
contratto a termine, include espressamente nel computo di questi i periodi di 
lavoro aventi causa in un contratto di somministrazione30.

La nuova previsione può essere oggetto di due diverse interpretazioni.
In una prima accezione, più riduttiva, il rinvio ai periodi di missione po-

trebbe essere limitato – prendendo in considerazione l’art. 20, comma 4°, 
d.lgs. n. 276/2003, solo nella parte modificata dalla l. n. 92/2012 – solo a 
quelli “acausali” di durata temporanea introdotti dall’ultima legge.

In una seconda accezione invece – che riguarda l’art. 20, comma 4°, d.lgs. 
n. 276/2003, nella sua interezza –, il rinvio in esame potrebbe essere riferito 
ai periodi di missione sia “causali” sia “acausali” che trovano il loro fonda-
mento in un contratto di somministrazione a tempo determinato.

A qualunque delle interpretazioni proposte si acceda, rimane invariato il 
risultato finale della fissazione nella nuova normativa di un limite complessi-
vo di trentasei mesi alla durata del rapporto per il lavoro in somministrazione.

Se si accedesse alla prima tesi, stante la temporaneità (intrinseca o deri-
vante dal limite di dodici mesi) della prima missione in somministrazione 
acausale e il limite complessivo di trentasei mesi per un rapporto a tempo 
determinato scaturente da un contratto sia di lavoro sia di somministrazione, 
sarebbe illogico ammettere la possibilità di una successione di rapporti di 
somministrazione oltre il limite complessivo, e, poiché regola ermeneutica 
fondamentale è quella per cui una norma va interpretata nel modo in cui ab-
bia un senso piuttosto che in quello in cui non ne abbia nessuno, ricavare un 
limite di trentasei mesi alla durata di rapporti originati da contratti di sommi-
nistrazione a tempo determinato costituisce una scelta obbligata.

Al medesimo risultato, secondo un percorso più piano, si perviene invece 
intendendo i periodi di missione di cui alla norma esaminata come quelli 
scaturenti tout court da un contratto di somministrazione a tempo determina-
to, sia fondati sulle «ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e 
sostitutivo» di cui all’originaria formulazione dell’art. 20, comma 4°, d.lgs. 
n. 276/2003, sia acausali secondo le previsioni dell’art. 1, comma 9°, lett. b, 
della l. n. 92/2012. Questa seconda interpretazione trova un importante aval-
lo nell’uso nell’art. 1, comma 9°, lett. i, del plurale “periodi di missione”, che 
rimanda a una pluralità di rapporti tra utilizzatore e lavoratore31.

30 I periodi di lavoro e missione si computano solo in caso abbiano ad oggetto mansioni equiva-
lenti, condizione già presente nel corpo originario della norma del d.lgs. n. 368/2001 per il calcolo 
del limite massimo di durata dei rapporti a termine.

31 Come si è visto supra, è consentito dalla normativa unicamente un rapporto di somministra-
zione “acausale”.
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In ogni caso, comunque, la non alternatività tra contratto di lavoro su-
bordinato e contratto di somministrazione per l’acquisizione di lavoro – che 
nelle precedenti norme come si è visto era desumibile “in negativo” – viene 
acclarata nella disposizione in esame attraverso il riferimento alla tempora-
neità (predeterminata normativamente attraverso il richiamo del limite mas-
simo di trentasei mesi) delle causali giustificatrici di quest’ultimo schema 
negoziale32.

Non può aversi quindi ricorso alla somministrazione a tempo determinato 
per esigenze di lavoro stabili, esigenze che rappresentano pertanto il discri-
men tra questa e il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

La nuova legislazione vale in tal modo a ridefinire la stessa area di “li-
ceità” della somministrazione delineata dall’art. 20, comma 4°, d.lgs. n. 
276/2003, contenuta entro gli stessi limiti (sul piano della durata) posti per il 
contratto a termine33.

Conseguenza della violazione del limite massimo di trentasei mesi po-
sto a rapporti di lavoro attraverso somministrazione è l’instaurazione di un 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra utilizzatore e prestatore ex art. 
27, comma 1°, d.lgs. n. 276/2003, che stabilisce appunto che «Quando la 
somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni» 
di cui all’articolo 20 – che attualmente è stato modificato dalla l. n. 92/2012 
nel senso spiegato – «il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale 
a norma dell’articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche 
soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un 
rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo, con effetto dall’inizio 
della somministrazione».

Questa conseguenza, peraltro, è assolutamente in linea con la finalità a 
più riprese dichiarata nei documenti governativi di limitare pratiche elusive 
e contrastare il precariato34.

32 Contra, senza alcuna argomentazione, la Circolare n. 18/2012 del Ministero del Lavoro e 
delle politiche sociali, secondo la quale il periodo di trentasei mesi «rappresenta un limite alla 
stipulazione di contratti a tempo determinato e non al ricorso alla somministrazione di lavoro» e 
conseguentemente, raggiunto il limite in esame, «il datore di lavoro potrà comunque ricorrere alla 
somministrazione a tempo determinato con lo stesso lavoratore anche successivamente al raggiun-
gimento dei 36 mesi».

Questa indicazione si pone in radicale contrasto, oltre che con il dato testuale, con la stessa ratio 
della normativa introdotta; sulla “creatività” di questa interpretazione ministeriale v. P. Rausei, Fra 
luci e ombre la prima circolare sulla riforma del lavoro, in DPL, 2012, 32, p. 1995, che sottolinea 
come, in ogni caso, i chiarimenti ministeriali «poco o nulla potranno rispetto alle eventuali pretese 
del lavoratore che, ai sensi del d.lgs. n. 368/2001, come modificato dalla legge n. 92/2012, si trovi 
ad impugnare la prosecuzione del rapporto lavorativo dinanzi al Giudice del lavoro» (sulla man-
canza di valore normativo delle circolari, assolutamente pacifica in dottrina e giurisprudenza, v. 
da ultimo E. Casetta, Manuale di diritto amministrativo13, Giuffrè, Milano, 2011, p. 511 – 512).

33 Ritiene A. Vallebona, La riforma del lavoro 2012, op. cit., p. 23, che il limite di trenta-
sei mesi non riguardi la somministrazione, per la quale è invariato l’art. 22, comma 2°, d.lgs. n. 
276/2003, ma sul significato da attribuire a tale disposizione v. infra.

34 Chiarissimi in tal senso sono, in particolare, i passi della Relazione al d.d.l. n. 3249 relativi a 
queste disposizioni: «Viene, inoltre, previsto che, ai fini della determinazione del periodo massimo 
di 36 mesi (comprensivo di proroghe e rinnovi) per la stipulazione di contratti a termine con un 
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5. Alla negazione di una piena fungibilità tra contratto di somministrazio-
ne e contratto di lavoro subordinato, peraltro, poteva pervenirsi in via inter-
pretativa anche in precedenza.

Si è già detto come la delineazione dell’area di accesso nell’art. 20, com-
ma 4°, del d.lgs. n. 276/200335, unitamente alla disciplina in materia di oneri 
formali, deponesse nel senso di una limitazione del ricorso allo schema con-
trattuale della somministrazione.

Tale limitazione andava, nella specie, individuata nel carattere tempora-
neo delle ragioni tecniche, produttive, organizzative e sostitutive di cui alla 
norma: la limitazione sul piano temporale del tipo negoziale, ovverosia la 
predeterminazione di durata del contratto di somministrazione, «determina 
naturaliter una analoga limitazione delle causali che a questo permettono 
l’accesso»36.

Come si è avuto modo di sostenere in altre occasioni, alla temporaneità 
doveva quindi già nell’impianto del d.lgs. n. 276/2003 assegnarsi il valore di 
“meta-criterio” per l’individuazione delle ragioni di cui all’art. 20, comma 
4°37.

La strutturale discontinuità dei presupposti per il ricorso alla sommini-
strazione a tempo determinato trovava inoltre conferma nella previsione di 
una tipologia di somministrazione a tempo indeterminato accessibile in ipo-
tesi tassativamente stabilite38, che, per ragioni di «coerenza del sistema com-
plessivo», rendeva la limitazione della prima tipologia a causali transitorie 
una scelta praticamente “obbligata”39.

medesimo dipendente, vengano computati anche eventuali periodi di lavoro somministrato inter-
corsi tra il lavoratore e il datore/utilizzatore. Al riguardo, per ragioni di coerenza sistematica devono 
essere ritenuti interessati ai fini della disposizione in esame solo i periodi di missione svolti dai 
lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato dalle agenzie di somministrazione, e 
non anche quelli svolti da lavoratori legati da un rapporto a tempo indeterminato con le medesime».

35 L’oggettività richiesta per le motivazioni alla base della stipula del contratto di somministra-
zione – come sottolinea V. Speziale, Art. 20. Commento, in La riforma del mercato del lavoro e 
i nuovi modelli contrattuali (a cura di E. Gragnoli, A. Perulli), Cedam, Padova, 2004, p. 323 – 
esclude che lo stesso sia uno schema contrattuale sostanzialmente acausale.

36 Così A. Riccardi, La somministrazione, op. cit., p. 65. Sulla temporaneità delle esigenze alla 
base della somministrazione di lavoro, v. R. Del Punta, La nuova disciplina degli appalti e della 
somministrazione di lavoro, in Come cambia il mercato del lavoro, Ipsoa, Milano, 2004, p. 182 ss.; 
A. Maresca, U. Carabelli, C. Cordella, D. Di Cocco, P. Pagliara, R. Soloperto, V. Spezia-
le, La somministrazione di lavoro a termine, in Manuale operativo su lavoro pubbico e flessibilità, 
Formez, Roma, 2004, p. 166; O. Bonardi, op. cit., p. 127; L. Guaglianone, La somministrazione 
di lavoro a tempo determinato, in Organizzazione del mercato del lavoro e tipologie contrattuali (a 
cura di M. Magnani, P.A. Varesi), Giappichelli, Torino, 2005, p. 316.

Alla «simmetria tra la natura eccezionale, temporanea od occasionale dei bisogni aziendali ed il 
conseguente respiro corto del lavoro che deve soddisfarli» faceva riferimento già B. Veneziani, La 
flessibilità del lavoro e i suoi antidoti. Legge e contrattazione collettiva nei Paesi della Comunità 
Europea, in Studi in onore di Renato Scognamiglio, Ist. Poligrafico dello Stato, Roma, 1997, p. 945 
ss., come fondamentale “antidoto” ai rischi connessi alla flessibilità del lavoro.

37 A. Riccardi, La somministrazione, op. cit., p. 69 ss.
38 Art. 20, comma 3°, d.lgs. n. 276/2003.
39 A. Riccardi, La somministrazione, op. cit., p. 65–66: «se la somministrazione del primo 

tipo potesse aversi per esigenze imprenditoriali continuative, non avrebbe senso né la previsione 
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Tale necessaria temporaneità emergeva altresì dalla stessa formulazione 
dell’art. 20, comma 4°, in «netta dissonanza con le formulazioni normal-
mente usate per introdurre, nei contratti di durata, un termine acausale […] e 
lasciato alla mera discrezionalità delle parti»40.

La posizione di non equivalenza funzionale del contratto di somministra-
zione rispetto a quello di lavoro come mezzo di provvista di attività lavorati-
va veniva da ultimo confermata dall’apparato sanzionatorio del capo I, titolo 
III, d.lgs. n. 276/2003, che stabilisce quale conseguenza del mancato rispetto 
delle condizioni di ammissibilità e delle prescrizioni poste per la sommini-
strazione l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo inde-
terminato tra utilizzatore della prestazione e lavoratore41.

La “riespansione”42 del contratto di lavoro subordinato in caso di man-
canza dei requisiti giustificativi del ricorso alla somministrazione o di uso 
della somministrazione a fini elusivi comprovava pertanto, anche nell’assetto 
previgente, che questo rappresenta lo schema ordinario per l’acquisizione di 
attività lavorativa.

Tali conclusioni trovano ulteriore avallo ripercorrendo l’evoluzione nor-
mativa di contratto di somministrazione a tempo determinato e contratto di 
lavoro a termine.

Il parallelismo nell’evoluzione di questi istituti – la determinazione 
dell’area di accesso allo schema negoziale nelle «ragioni di carattere tecni-
co, produttivo, organizzativo o sostitutivo» operata nel 2001 in riferimento 
al contratto a termine (art. 1, comma 1°, d.lgs. n. 368) è stata riprodotta nel 
2003 in relazione alla somministrazione a tempo determinato (art. 20, com-
ma 4°, d.lgs. n. 276), e la precisazione che queste ragioni possono essere 
anche «riferibili alla ordinaria attività», originariamente posta solo per la 
somministrazione, è stata successivamente inserita anche nella disciplina del 

di una doppia tipologia di somministrazione né la limitazione della seconda a un numerus clausus 
di ipotesi».

Sul piano dei contenuti questa conclusione viene rafforzata dal fatto che le causali di accesso 
alla somministrazione a tempo indeterminato sono (salvo quelle sub lett. a e h) relative ad «attività 
o funzioni aziendali che rispecchiano esigenze di lavoro stabile»: V. Speziale, Art. 20, op. cit., p. 
321.

40 V. Speziale, Art. 20, op. cit., p. 322.
Il riferimento a ragioni tecniche, organizzative e produttive riecheggia altresì le norme in materia 

di licenziamento individuale e trasferimento del lavoratore, che ancorano i relativi poteri imprendi-
toriali alla sussistenza di determinate causali, il che conferma ancora una volta la non discreziona-
lità nel ricorso alla somministrazione.

41 Particolarmente significativo nel senso spiegato è l’art. 28 (che sanziona la «somministra-
zione di lavoro posta in essere con la specifica finalità di eludere norme di legge o di contratto 
collettivo applicato al lavoratore»), nel quale «l’intento fraudolento rileva autonomamente ai fini 
dell’applicazione della sanzione penale dell’ammenda, che si aggiunge alle altre sanzioni previste 
dagli artt. 18 e 27», così lasciando spazio a ipotesi di punibilità dei comportamenti delle parti anche 
in caso il contratto di somministrazione sia conforme ai requisiti formali e sostanziali di cui agli 
artt. 20 e 21 (L. Zappalà, op. cit., p. 277).

42 Come rileva L. Zappalà, op. cit., p. 293, l’area d’illiceità in cui si ricade quando si travali-
cano i confini della somministrazione ha come effetto «far riespandere gli effetti dell’art. 2094 c.c., 
cui la legge ha eccezionalmente derogato».
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contratto a termine dalla l. n. 138/200843 – ne imponeva, anche nella prece-
dente normativa, una considerazione congiunta nel senso della predetermi-
nazione sul piano temporale della causale di accesso.

Tale connotazione comune a contratto di somministrazione a tempo de-
terminato e contratto di lavoro a termine, anche nell’assenza per il primo 
dei limiti alla protrazione di utilizzo espressamente posti per il secondo (e 
segnatamente quelli stabiliti in tema di proroghe, rinnovi, prosecuzione oltre 
la scadenza, durata massima, dagli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 368/2001) era co-
munque deducibile anche in questo sistema.

È appena il caso di ricordare che ben prima della fissazione del limite 
massimo complessivo di trentasei mesi alla durata di un rapporto a termine 
posta dalla l. n. 247/2007 (art. 1, comma 40°), la essenziale temporaneità 
delle causali alla base di questa tipologia di contratto – e il suo carattere 
derogatorio rispetto al contratto a tempo indeterminato, che costituisce lo 
schema ordinario di regolazione dei rapporti di lavoro – era stata affermata 
dalla dottrina e dalla giurisprudenza maggioritarie sulla scorta di una visione 
sistematica dell’istituto44.

Già nella celebre sentenza della Cassazione Sez. lav. 21 maggio 2002, 
n. 746845, si era affermato che «il termine costituisce deroga di un generale 
sottinteso principio: il contratto di lavoro subordinato, per sua natura, non è 
a termine», considerando il limite all’accesso al lavoro a tempo determinato 
«recepito nel fondamento stesso del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 
368».

La necessità di un atto scritto e motivato, dato fondamentale da cui la 
Corte aveva argomentato il rapporto di regola/eccezione tra contratto a tem-
po indeterminato e contratto a termine, è presente anche nella disciplina della 
somministrazione (l’art. 21, comma 1°, d.lgs. n. 276/2003, prevede che «Il 

43 Il riferimento alla «ordinaria attività dell’utilizzatore» non contraddice la provvisorietà 
dell’occasione di lavoro, in quanto è relativo semplicemente alla tipologia di attività da svolgere 
(rientrante o meno nel normale ciclo aziendale) e non alla sua connotazione sul piano temporale 
(temporanea o continuativa).

Con un percorso argomentativo differente ma sostanzialmente assimilabile negli esiti, V. Spezi-
ale, Art. 20, op. cit., p. 319, ritiene che l’inciso in esame sia diretto semplicemente ad ammettere il 
ricorso all’istituto per esigenze temporanee reiterabili nel tempo, o, per usare un efficace ossimoro, 
per situazioni connotate da una “temporaneità stabile”. Inoltre, come rileva correttamente questo 
Autore, «se le ragioni giustificative sono sottratte alla scelta delle parti, devono avere natura eco-
nomica e organizzativa e richiedono obbligatoriamente una scadenza finale, esse necessariamente 
devono avere natura temporanea, che è l’unica che può legittimare la durata predeterminata».

Contra P. Chieco, Le nuove esternalizzazioni tra fornitura di prestazioni lavorative (sommini-
strazione e distacco) e appalti labour intensive, in Lavoro e diritti (a cura di P. Curzio), Cacucci, 
Bari, 2006, p. 119, secondo il quale l’espresso riferimento all’ordinaria attività dell’utilizzatore ser-
ve a chiarire che la temporaneità del contratto di somministrazione non è «conseguente alla (alias, 
giustificata dalla) temporaneità dell’attività che l’utilizzatore intende svolgere».

44 V. S. Ciucciovino, Il contratto a tempo determinato: la prima stagione applicativa del 
d.lgs. n. 368/2001, in DLRI, 2007, p. 455 ss., per i necessari riferimenti. 

45 Su questa fondamentale pronuncia, che per prima ha segnato le guide-lines per l’interpre-
tazione della nuova normativa, sia consentito il rinvio a A. Riccardi, La Corte di Cassazione e il 
lavoro a termine, in RGL, 2003, I, p. 51 ss.
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contratto di somministrazione di manodopera è stipulato in forma scritta e 
contiene i seguenti elementi: […] c) i casi e le ragioni di carattere tecni-
co, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui ai commi 3 e 4 dell’arti-
colo 20»), e in entrambe le fattispecie la sua mancanza produce il risultato 
dell’instaurazione di un contratto di lavoro senza determinazione temporale. 
I percorsi esegetici che avevano portato all’affermazione della temporanei-
tà dell’occasione di lavoro alla base di un contratto a termine prima della 
fissazione di un limite massimo di durata ad opera del legislatore del 2007 
erano pertanto pianamente estensibili anche alla somministrazione a tempo 
determinato.

Il fatto che il d.lgs. n. 276/2003 all’art. 22, comma 2°, escludesse in rela-
zione alla somministrazione l’applicazione delle «disposizioni di cui all’ar-
ticolo 5, commi 3 e seguenti» del d.lgs. n. 368/2001, scil. le previsioni sulla 
conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato in 
caso di violazione dei limiti ivi posti sul piano temporale, non si opponeva a 
questa conclusione.

La somministrazione al di fuori dei limiti di utilizzo temporaneo, infatti, 
avrebbe integrato un’ipotesi di somministrazione irregolare ex art. 27, com-
ma 1°, per intervento «al di fuori dei limiti e delle condizioni» di cui all’art. 
20 (cioè delle «ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o so-
stitutivo» che questa norma indica espressamente quali “condizioni di licei-
tà”), ipotesi per la quale la sanzione prevista è l’instaurazione di un rapporto 
diretto tra utilizzatore e lavoratore, e non una conversione del contratto tra 
somministratore e lavoratore.

Si ha quindi un identico risultato a cui si perviene attraverso meccanismi 
diversi correlati alle specificità del modello negoziale, ovverosia per il con-
tratto a termine l’inefficacia dell’apposizione del termine in mancanza di for-
ma scritta o specificazione delle causali di accesso (art. 1, comma 2°, d.lgs. 
n. 368) e la conversione a tempo indeterminato per violazione dei limiti di 
durata (art. 5, d.lgs. n. 368); per il contratto di somministrazione a tempo de-
terminato la nullità del contratto di somministrazione e la considerazione dei 
lavoratori «a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore» in mancanza di 
forma scritta (art. 21, comma 4°, d.lgs. n. 276) e la costituzione di un rappor-
to di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore su ricorso del lavoratore in caso 
di intervento «al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 20 e 
21, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e)» (art. 27, comma 1°, d.lgs. n. 276).

La disciplina complessivamente posta dalla l. n. 92/2012, con la unitaria 
regolazione di contratto di lavoro a termine e contratto di somministrazione 
a tempo determinato quali strumenti di provvista di lavoro al di fuori del-
la «forma comune di rapporto di lavoro»46 che secondo questa normativa 
è rappresentata dal contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 

46 La formulazione utilizzata riprende quella di cui al Preambolo e al punto 6 delle Considera-
zioni Generali della direttiva 1999/70/CE.
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(art. 1, comma 9°, lett. a, che sostituisce il comma 01° dell’art. 1, d.lgs. n. 
368/2001), conferma queste conclusioni.

L’intento dichiarato nel Documento governativo “La riforma del mercato 
del lavoro in una prospettiva di crescita” del 23 marzo 2012 di ricondurre 
«nell’alveo di usi propri i margini di flessibilità progressivamente introdotti 
negli ultimi vent’anni»47 fonda e impone una considerazione unitaria di la-
voro a termine e somministrazione a tempo determinato, che hanno rappre-
sentato i principali strumenti di accesso – attraverso percorsi differenti – a 
lavoro non stabile48.

Attraverso la nuova regolamentazione posta in materia, per altro verso, 
la l. n. 92/2012 elimina, entro certi limiti, l’“anomalia” rappresentata dalla 
presenza di un interposto nel rapporto di lavoro. La dissociazione tra potere 
e responsabilità che il contratto di somministrazione consente, con l’attribu-
zione all’utilizzatore ex art. 20, comma 2°, d.lgs. n. 276/2003, di poteri di 
organizzazione e controllo della prestazione lavorativa49 al di fuori delle 
responsabilità connesse al contratto di lavoro50 (attraverso la dissociazione 
delle posizioni di creditore e utilizzatore del lavoro51 e la loro riarticolazione 
mediante schemi contrattuali diversi), trova infatti con l’ultima normativa un 
preciso limite sul piano temporale.

Come osservato da P. Stern, op. cit., p. 13, la nuova formulazione «appare più stringente ed ori-
entata ad un pregiudiziale approccio negativo rispetto a forme di lavoro diverse […] viene pertanto 
rafforzata l’eccezionalità del contratto a termine».

47 La stessa l. n. 92/2012, all’art. 1, comma 1°, lett. a, individua come primo dei propri obiettivi 
ribadire «il rilievo prioritario del lavoro subordinato a tempo indeterminato, cosiddetto “contratto 
dominante”, quale forma comune di rapporto di lavoro».

48 La regolamentazione unitaria di queste tipologie negoziali nella l. n. 92/2012, inoltre, eli-
mina i dubbi di legittimità costituzionale per disparità di trattamento che la precedente normativa 
sollevava ed evita le facili elusioni ai limiti posti per la durata del contratto a tempo determinato che 
il pregresso utilizzo della somministrazione consentiva.

49 La norma stabilisce: «Per tutta la durata della missione i lavoratori svolgono la propria atti-
vità nell’interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore».

Il fondamento dell’attribuzione all’utilizzatore di queste prerogative è molto controverso, ed è 
ricondotto da alcuni al collegamento negoziale tra contratto di somministrazione e contratto di 
lavoro (G. Ferraro, op. cit., p. 157; V. Speziale, Art. 20, op. cit., p. 313; O. Bonardi, op. cit., p. 
136 ss.), da altri a una sovrapposizione tra i piani obbligatori di questi contratti (M. Tiraboschi, 
Esternalizzazioni del lavoro e valorizzazione del capitale umano: due modelli inconciliabili?, in 
DRI, 2005, 2, p. 396; P. Ichino, op. cit., p. 296 ss.).

Per una generale ricostruzione dell’istituto, si rimanda a M.T. Carinci, Utilizzazione e acquisi-
zione indiretta del lavoro: somministrazione e distacco, appalto e subappalto, trasferimento d’a-
zienda e di ramo2, Giappichelli, Torino, 2010. 

50 Con la regressione del contratto di lavoro da «istituto principale ed insostituibile per mediare 
giuridicamente lo scambio tra lavoro e retribuzione […] a medium strumentale» per l’acquisizione 
di attività lavorativa: A. Perulli, Introduzione, in Impiego flessibile e mercato del lavoro (a cura di 
A. Perulli), Giappichelli, Torino, 2004, p. XV.

Per altro verso – come osserva F. Liso, Introduzione, in Il lavoro temporaneo. Commento alla 
legge n. 196/1997 (a cura di F. Liso, U. Carabelli), Franco Angeli, Milano, 1999, p. 12 – il con-
tratto di lavoro del somministratore sembra contraddire la stessa finalità organizzativa propria della 
fattispecie dell’art. 2094 c.c.

51 O, per usare le parole di Cass. 27 febbraio 2003 n. 3020, in RGL, 2004, II, 265, «tra gestione 
normativa e gestione tecnico-produttiva del lavoratore».
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Viene così ricomposta l’identità tra creditore e utilizzatore del lavoro che 
rappresenta il fondamento della costruzione dello statuto protettivo del lavo-
ro nel nostro ordinamento, nel quale «l’edificazione del sistema di tutela del 
lavoro si era mossa insieme alla rigorosa determinazione tanto dei soggetti 
tutelati quanto dei soggetti gravati degli obblighi relativi»52 e aveva avuto 
come tappa fondamentale l’affermazione della coincidenza tra titolarità del 
rapporto di lavoro e sua fruizione53.

La limitazione sul piano temporale dell’uso della somministrazione riaf-
ferma il contratto di lavoro quale mezzo necessario per mediare giuridica-
mente lo scambio tra lavoro e retribuzione54, sottraendo quindi l’acquisizione 
dell’attività lavorativa agli ordinari meccanismi di scambio mercantile55.

La nuova legislazione riporta dunque la somministrazione in una dimen-
sione “sostenibile” per il nostro sistema di regolazione del lavoro56, frenando 
altresì la destrutturazione dell’organizzazione produttiva che costituisce uno 
degli aspetti deteriori del suo uso incontrollato57, coerentemente con la pro-

52 A. Riccardi, La somministrazione, op. cit., p. 60 ss. 
53 Fino ad arrivare ad affermare l’incompatibilità logica del rapporto interpositorio con il tipo 

legale del lavoro subordinato ex art. 2094 c.c., considerando la coincidenza tra titolarità e utilizzo 
del rapporto lavorativo elemento essenziale e qualificante della stessa fattispecie di cui alla norma 
codicistica (per tutti vedi O. Mazzotta, Rapporti interpositori e contratto di lavoro, Giuffrè, Mi-
lano, 1979, p. 263 ss., che ne ha operato la più completa teorizzazione).

Si sono comunque registrate voci in senso contrario, che hanno sostenuto che lo schema dell’art. 
2094 c.c. consente la dissociazione tra titolarità del contratto ed esercizio delle prerogative datoriali 
(L. Spagnuolo Vigorita, Note sul “lavoro intermittente tramite agenzia”, in DRI, 1992, p. 81; 
P. Bellocchi, Interposizione e subordinazione, in ADL, 2001, 1, p. 174 ss.; M. Marazza, L’in-
teresse tipico del creditore di lavoro subordinato e le due ipotesi di dissociazione tra titolarità del 
contratto ed esercizio dei poteri di organizzazione del lavoro, in ADL, 2004, p. 104 ss.).

54 B. Caruso, La flessibilità e il diritto del lavoro italiano: storia di un incontro tra politica, 
ideologia e prassi, in Studi in onore di Giorgio Ghezzi, I, Cedam, Padova, 2005, p. 523, sulla som-
ministrazione come tentativo di neutralizzare il modello di regolazione dell’art. 2094 c.c., base su 
cui è stato edificato l’apparato normativo di protezione del lavoro.

V. M.G. Garofalo, Un profilo ideologico del diritto del lavoro, in Scritti in onore di Gino Giu-
gni, Cacucci, Bari, 1999, p. 465 ss., per una più ampia riflessione su questi profili: «La disponibilità 
di lavoro altrui per realizzare propri fini produttivi, una volta ottenuta attraverso la forma contrat-
tuale della locatio operarum, oggi viene ottenuta anche mediante numerose altre forme contrattuali, 
che compensano la minore immediatezza giuridica del rapporto di potere-subordinazione con un 
costo minore».

55 Si pone in tal modo un argine alla deprivazione di tutele determinata dalla trasposizione 
della prestazione lavorativa in un contratto commerciale, che espone il lavoratore agli effetti delle 
decisioni adottate con riferimento a questo contratto (lo statuto protettivo del lavoro subordinato è 
infatti filtrato dal ruolo che l’utilizzatore esercita in qualità non di datore di lavoro ma di parte di un 
contratto commerciale, v. in tema P. Chieco, Somministrazione, op. cit., p. 19).

56 Come si era già sostenuto in altra occasione (A. Riccardi, La somministrazione, op. cit., p. 
67), «la limitazione causale del contratto di somministrazione, e segnatamente la necessità di tem-
poraneità delle esigenze che ne consentono la stipula, rappresenta, per altro verso, l’unica possibile 
ricostruzione di questo istituto ammissibile a livello di sistema». 

57 La logica neo-liberista che marca il d.lgs. n. 276/2003 (R. De Luca Tamajo, op. cit., p. 
967; V. Pinto, R. Voza, Il governo Berlusconi e il diritto del lavoro: dal libro bianco al disegno 
di legge delega, in RGL, 2002, I, p. 454 ss.; L. Mariucci, Dopo la flessibilità cosa? Riflessioni 
sulle politiche del lavoro, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT, n. 27/2005, p. 3 ss.) – con 
lo “sdoganamento” della somministrazione, l’ampliamento della nozione di trasferimento di ramo 
d’azienda, l’alleggerimento della nozione di appalto con contestuale eliminazione del principio di 
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spettiva generale in cui si pone di «realizzare un mercato del lavoro inclusivo 
e dinamico, in grado di contribuire alla creazione di occupazione, in quantità 
e qualità, alla crescita sociale ed economica» (finalità, questa, espressamente 
dichiarata nella norma di apertura della legge)58.

parità di trattamento – si muove verso la dissoluzione del mercato interno e l’incentivo al ricorso al 
mercato esterno, con il risultato da un lato di de-materializzare l’impresa, che perde la funzione di 
radicare al suo interno l’attività lavorativa e diventa un «mero contenitore» di prestazioni lavorative 
esterne (A. Perulli, op. cit., p. XIV–XV), dall’altro di fissare nuovi equilibri nello scambio tra 
lavoro e trattamento economico-normativo (P. Chieco, Le nuove, op. cit., p. 107).

58 La limitazione della somministrazione a esigenze di lavoro non continuative operata dalla l. 
n. 92/2012, da ultimo, è in linea con le esperienze di altri ordinamenti a livello europeo, che attra-
verso l’ancoramento dell’accesso a causali tassativamente determinate o la limitazione temporale 
nell’uso di questo modello contrattuale rimandano a una, se non eccezionalità, non ordinarietà del 
ricorso allo stesso (per l’approfondimento della legislazione di altri paesi in materia, v. B. Venezia-
ni, op. cit., p. 945 ss.; e, più di recente, L. Ratti, Agency Work and the Idea of Dual Employership: 
A Comparative Perspective, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.INT , n. 68/2009). 





P. Massafra

Cenni sul convento di san Francesco nell’isola di Taranto

c. romanò

Verso una giustizia internazionale penale non violenta?

cristinA roMAnÒ

VERSO UNA GIUSTIZIA INTERNAZIONALE 
PENALE NON VIOLENTA?  

UN ITINERARIUM MENTIS ISPIRATO AL 
PENSIERO DI PAUL RICOEUR*

sommario: 0. Introduzione. 1. La nozione di una giustizia penale incentrata sul 
“perdono”: un chiarimento sulle amnistie nel diritto internazionale 2. Per una 
giustizia che “lasci la porta aperta” al perdono: alcuni interventi della Comunità 
internazionale … 2.1. Segue. … tra paradigmi retributivi… 2.2. Segue … e “re-
storative justice” 3. Conclusioni.

0. “È pensabile un modello di giustizia penale in grado di integrare i 
tre referenti del diritto penale e aprire la via a una triplice riconciliazione 
e soddisfazione della legge, della vittima, del colpevole?” L’interrogativo 
è posto da Paul Ricoeur nel saggio Le droit de punir, del 20021, in cui si 
evidenzia come, in una prospettiva macrostorica, si possa tracciare un 
cammino che porta dalla “giustizia violenta” alla “giustizia non violenta”. 
Tappa finale di questo percorso sembra essere il superamento del modello 
retributivo della giustizia penale, che non può svincolarsi dallo “scandalo 
intellettuale della pena”, per accedere ad un modello alternativo che lasci 
spazio al “perdono”2. Se il progetto di una giustizia alternativa, “centrato 
sulla restaurazione e sulla ricostruzione del legame sociale” non può 
eliminare del tutto il carattere di sofferenza della pena, esso può, tuttavia, 
ridurlo3. La domanda da cui siamo partiti va intesa alla luce della riflessione 

* Una versione precedente del presente lavoro è stata discussa nel corso della Conferenza inter-
nazionale di studi ricoeuriani intitolata “Attraverso la crisi e il conflitto. Pensare altrimenti con Paul 
Ricoeur” , svoltasi dal 24 al 27 settembre 2012 presso l’Università del Salento e organizzata dal 
Dipartimento di Studi Umanistici della stessa Università, in collaborazione con l’Università degli 
Studi di Verona, l’Istituto filosofico “Enrico Castelli” presso l’Università “La Sapienza” di Roma, 
il Fonds Ricoeur di Parigi e la Society for Ricoeur Studies di Philadelphia.

1 P. RICOEUR, Il diritto di punire, (2002), in ID, Il diritto di punire, testi di Paul Ricoeur, Bre-
scia 2012, Brescia 2012, p. 81.

2 Quando parla dello “scandalo intellettuale della pena” Ricoeur si riferisce al fatto che “tramite 
la pena, la società … finisca in realtà per farsi tramite di un’ennesima sofferenza… imposta al col-
pevole”, L. ALICI, Rendere ragione della pena, Introduzione a P. RICOEUR, Il diritto di punire, 
cit., p. 11. 

3 P. Ricoeur, Il diritto di punire, cit., p. 82. 
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complessiva di Ricoeur sul fenomeno criminale, sulla pena ed il suo senso, 
anche in relazione al problema del “male”, alle difficoltà insolubili in cui 
il ragionamento si imbatte rispetto alla categoria della “temporalità”, al 
rapporto, necessario e complesso, tra memoria e speranza a fronte di eventi 
collettivamente “traumatici”4. Nel contesto di tale riflessione il filosofo si 
è soffermato espressamente sulle risposte istituzionali ai crimini di diritto 
internazionale: si possono ricordare in proposito, tra gli altri, i passi che 
Ricoeur ha dedicato ai “grandi processi” tenutisi a seguito delle “barbarie 
della storia”, come quelli di Norimberga e di Tokyo, nonché all’attività della 
Commissione per la verità e la riconciliazione del Sud Africa5. I crimini di 
diritto internazionale, anche in quanto particolarmente carichi di disvalore, 
costituiscono infatti un arduo banco di prova per la giustizia penale. Essi 
si caratterizzano perché la loro genesi è sempre associata alla presenza di 
un “conflitto”, nel senso più ampio del termine6. Perciò, le risposte a tali 
fenomeni, che provengano da organi statali, dalla Comunità internazionale7 
o da entrambi in correlazione tra loro, si collocano naturalmente nel contesto 
delle transizioni istituzionali8. A tal proposito, gli spunti elaborati da Ricoeur 
con riferimento alle interazioni tra “giustizia”, “riconciliazione”, “memoria” 
e “perdono” si sono mostrati particolarmente fecondi per i cultori di diverse 
discipline, compresi gli internazionalisti9.

Sulla base di queste premesse il presente contributo tenterà di fornire una 
lettura, ispirata dall’opera di Ricoeur, di alcuni tipi di interventi attuati nel 
contesto della Comunità internazionale a fronte della commissione di crimina 
juris gentium, nel quadro più ampio di una riflessione interdisciplinare sul 
tema “Attraverso la crisi e il conflitto. Pensare altrimenti con Paul Ricoeur”.

1. Punto di partenza di questo itinerario ricoeuriano è la possibilità di 
una giustizia penale “basata sul perdono”. La categoria del “perdono”, per 
il giurista, richiama gli istituti di clemenza, e tra questi l’amnistia10. Tale 

4 Si vedano: P. Ricoeur, Filosofia della volontà 1. Il volontario e l’involontario, Genova 1990; 
ID., Finitudine e colpa, Bologna 1970; ID, , Interpretazione del mito della pena, in P. Ricoeur, Il 
conflitto delle interpretazioni, Milano 1972; ID, La memoria, la storia, l’oblio, Milano 2003; ID, Il 
giusto, voll, I e II, Cantalupa (TO) 2005 e 2007.

5 Cfr., rispettivamente: P. Ricoeur, La memoria, la storia, l’oblio, cit., p. 466; Il diritto di punire 
2002, cit., p.86.

6 Mi riferisco ad una definizione non tecnico-giuridica di “conflitto”, come quella che segue: 
“une opposition interactive violente (non constructive) entre une double altérité ayant une per-
ception, une représentation de l’une et de l’autre fortement réifiée et négative», J. Gonzàlez/ D. 
Lawson, Une lecture ricoeurienne du langage politique entre sens et réification: la figure du mal 
(criminel/terroriste) sous le régime d’Álvaro Uribe en Colombie, (dattiloscritto) 2012.

7 Sul concetto di “Comunità internazionale” si veda P. Picone, Comunità internazionale e ob-
blighi erga omnes, Napoli, 2010. 

8 Un lavoro recente sulla giustizia di transizione è: A. Czarnota, Transitional justice, rule of 
law and institutional design. Institutional design and the changing normative structure of post-
authoritarian societies, Antwerpen, 2012.

9 Cito per tutti G. Della Morte, Le amnistie nel diritto internazionale, Padova 2011, p. 119, 
n. 223. 

10 Cfr. M.Q. Silvi, Declinazioni giuridiche del perdono, in Atto giuridico (a cura di G. Lorini), 
Bari, 2002, p. 260. 
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istituto è particolarmente rilevante per coloro che si occupano di crimini 
internazionali e di transizione, in quanto vi sono casi in cui, a seguito della 
commissione su larga scala di crimini che rientrano nel novero dei core 
crimes, gli Stati scelgono di non perseguire gli autori di tali atti, amnistiando 
le condotte penalmente rilevanti. A questo tema va dedicato un breve cenno. 
Generalmente le amnistie, pur potendo essere basate su una fonte di diritto 
internazionale (per esempio: gli accordi di pace tra due o più Stati al termine 
di un conflitto armato internazionale11) non sono adottate su iniziativa della 
Comunità internazionale nel suo insieme, ma su iniziativa di singoli Stati 
della stessa Comunità, in considerazione di un proprio interesse12. Tuttavia, 
vi sono casi in cui le Nazioni Unite sono state coinvolte in processi di 
transizione i quali si sono avvalsi anche di provvedimenti di amnistia13. 
Si pensi, ad esempio, al ruolo svolto dal Consiglio di Sicurezza e da altri 
organi delle Nazioni Unite in Salvador, Timor Est, Sierra Leone, Guatemala, 
Repubblica Democratica del Congo14.

Possono le amnistie fondare una giustizia penale “basata sul perdono”? 
Prima che a livello giuridico, la domanda si pone a livello teoretico. Nel 
pensiero di Ricoeur, amnistia e perdono non coincidono15. Per di più, 
l’amnistia non è conciliabile con il perdono nella misura in cui essa diventa 
amnesia istituzionale16. La memoria è infatti condizione necessaria (anche se 
non sufficiente) del perdono17.

Tra le questioni giuridiche rilevanti vi sono il punto di vista del diritto 
internazionale contemporaneo rispetto alle amnistie e la posizione della 
Comunità internazionale sul rapporto tra amnistie e “dovere della memoria”. 
Nell’ottica del diritto internazionale, le amnistie che coprono i core crimes 
presentano profili problematici rispetto alla tutela dei diritti umani. La 
repressione di tali crimini rappresenta infatti una modalità di tutela dei diritti 
umani che l’amnistia di fatto impedisce. Nei casi in cui essa venga utilizzata 

11 Un luogo classico in questo senso sono i trattati di Westfalia, cfr. D. Gaurier, Histoire du 
droit international, Rennes, 2005, p. 382.

12 Ciò non esclude tuttavia che le Nazioni Unite svolgano ruoli di mediazione nella cessazione 
delle ostilità: A. McDonald, Sierra Leone’s uneasy peace: the amnesties granted in the Lomé Pea-
ce Agreement and the United Nations’ dilemma, in Humanitäres Völkerrecht, Informationsschriften, 
2000, pp. 11 e ss..

13 C. Stahn, United Nations Peace-Building, Amnesties and alternative forms of Justice: a 
Change in Practice? In International Review of Red Cross, 2002, p. 191.

14 Si vedano rispettivamente: T. Buergenthal, The United Nations Truth Commission for El 
Salvador, in Vanderbilt Journal of Transitional Law, 1994, p. 497; C. Sthan, Accomodating In-
dividual criminal Responsability and National Reconciliation: the UN Truth Commission for East 
Timor, in American Journal of international Law, 2001, p. 966; A. McDonald op. cit..; A. De 
Guttry, L’accordo di pace in Guatemala del 29 dicembre 1996 e il ruolo delle Nazioni Unite, in 
Divenire sociale e adeguamento del diritto, Studi in onore di Francesco Capotorti, vol. 1, Milano 
1999, p. 119 ; G. Della Morte, op. cit., p. 170.

15 P. Ricoeur, Sanzione, riabilitazione, perdono in Il giusto, vol. 1, cit., p. 205.
16 P. Ricoeur, loc. ult. cit. e ID, Passato, memoria, storia e oblio in ID, Ricordare, dimenticare, 

perdonare, Bologna, 2012, p. 111.
17 P. Ricoeur, Sanzione, riabilitazione, perdono in Il giusto, vol. 1, cit., p. 205.
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quale mezzo “legale” per garantire l’impunità, far calare la coltre dell’oblio 
su lacerazioni ancora aperte del tessuto sociale sembra essere in sé una 
seconda violazione dei diritti delle vittime di tali crimini, oltre che del diritto 
dell’intera comunità di conoscere i fatti (diritto alla verità) e di costruire 
o ri-costruire una memoria storica comune18. I rischi sono particolarmente 
rilevanti per quanto riguarda le cosiddette auto-amnistie19, oppure le amnistie 
che, pur non essendo avversate dalla maggioranza della popolazione, non 
tengono in alcun conto i diritti delle vittime, come quella approvata in Uruguay 
nel 198620, o ancora le amnistie del tutto incondizionate e non inserite in un 
contesto di rimedi che, pur facendo a meno della sanzione penale in senso 
stretto, garantiscano alle vittime un riconoscimento del proprio status e/o una 
forma di riparazione.

A queste problematiche non è insensibile la dottrina, la quale, pur con le 
difficoltà dovute ad una prassi non univoca, argomenta la tesi dell’illegalità 
delle amnistie perché incompatibili con il “dovere di perseguire” [duty to 
prosecute] i crimini di diritto internazionale21. E neppure sono insensibili 
gli organi giurisdizionali statuali e internazionali. Si pensi in tal senso 
alla decisione della Corte federale argentina sul caso Simon, del 6 marzo 
2001, poi confermata dalla Corte suprema22; alla giurisprudenza della Corte 

18 Sul “diritto alla verità”: D. Groome, The right to truth in the fight against impunity, in Berkeley 
journal of international law, 2011, p. 175.

19 È di questo tipo l’amnistia di cui alle leggi argentine del 1986-87, sui cui: S. Marinai, Leggi 
di amnistia e crimini contro l’umanità alla luce della sentenza della Corte suprema argentina, in 
Diritto pubblico comparato ed europeo, 2007, p. 165. Un’altra legge di “autoamnistia” è quella 
approvata in Brasile il 28 agosto 1979, che copre i crimini commessi dagli agenti di Stato dal 1946. 
Il 24 novembre 2010 la Corte interamericana dei diritti umani (sentenza Gomes Lund et al. (Gue-
rilha do Araguaia) v. Brasile, SERIE C n. 219, in www.corteidh.or.cr, come per le altre sentenze 
della IC+HR citate infra, controllato il 20/09/2012), ha giudicato tale amnistia incompatibile con 
gli obblighi internazionali di tutela dei diritti umani. Nel maggio 2012 il presidente del Brasile ha 
annunciato la costituzione di una Truth commission.

20 La Ley de Caducidad copre anche la tortura e le sparizioni forzate commesse dal 1973 al 1984. 
Al referendum tenutosi nel 1989 la maggioranza dei votanti si espresse per contrariamente all’a-
brogazione della legge. Nel 2009 la Corte Costituzionale dell’Uruguay ne dichiarò l’incostituzio-
nalità, sei giorni prima di un nuovo referendum in merito, per il quale non si raggiunse il quorum: 
M. Scalabrino, Per non dimenticare- Violazioni dei diritti umani e leggi di amnistia in America 
Latina, Milano, 2007, p. 32.

21 La questione è connessa alla natura di “jus cogens” attribuita alle norme di diritto internazio-
nale penale: G. Della Morte, op. cit., pp. 268-269; L.N. Sadat, The Effect of Amnesties Before 
Domestic and International Tribunals, in Atrocities and International Accountability: Beyond Tran-
sitional Justice (a cura di W. Schabas/R. Thakur/E. Hughes), Tokyo 2007, p. 225.

22 Le due sentenze considerarono “incostituzionali” le leggi “del perdono”, cfr. I. Di Bernar-
dini, La sentenza della Corte Suprema argentina in tema di incostituzionalità delle cd. Leggi del 
perdono: profili di diritto internazionale e rilievi critici, in Diritti dell’uomo, 2005, p. 60.
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interamericana dei diritti umani23; alla prassi del Comitato dei diritti umani 
delle Nazioni Unite24.

Il tema ricoeuriano della necessità della memoria sembra fare da sfondo 
ad alcune delle tendenze della prassi e dell’opinio iuris rilevanti in tema 
di amnistie. Ad esempio la Corte interamericana dei diritti dell’uomo ha 
statuito, nel caso Barrios Altos c. Perù, che l’amnistia concessa dalle autorità 
peruviane contrastasse con gli obblighi di tutela dei diritti umani derivanti dal 
Patto di San Josè. La stessa Corte, decidendo sulle riparazioni (sentenza del 
30 novembre 2001, par. 5), ha espressamente ordinato allo Stato soccombente 
di erigere un memoriale sul luogo del massacro compiuto nel 1991 da un 
distaccamento delle forze armate in un quartiere di Lima.

Per quanto riguarda, nello specifico, gli interventi della Comunità 
internazionale, mi limito a osservare che in tutti casi in cui vari organi delle 
Nazioni Unite hanno garantito un apporto tecnico ed economico a processi 
di transizione che prevedessero anche le amnistie (o che hanno finito per 
risolversi anche in amnistie), indipendentemente dalle criticità riscontrabili 
nelle singole situazioni, la dimensione della memoria non è stata trascurata25. 
In realtà, un’analisi delle tendenze più recenti indica come si stia sviluppando 
una certa resistenza delle Nazioni Unite nel partecipare a progetti di giustizia 
di transizione inclusivi di amnistie che “coprano” i crimina juris gentium26. 
Certamente vanno nella direzione opposta a quella delle amnistie l’istituzione, 
nell’interesse della Comunità internazionale, di Tribunali internazionali, 
internazionalizzati, internazionalmente assistiti27, nonché la norma sulla 

23 Cfr. le sentenze: Velasquez Rodriguez vs Honduras, del 29 luglio 1988, SERIE C n. 4, par. 
169; Godinez Cruz vs. Honduras, del 20 gennaio 1989, SERIE C n. 5, par. 178; The last temptation 
of Christ Case, sentenza del 5 febberaio 2001, SERIE C n. 73, par. 85; Barrios Altos v. Peru, 14 
marzo 2001, SERIE C n. 75. Si veda inoltre C. Binder, The prohibition of amnesties by the Inter-
American Court of Human Rights., in International judicial lawmaking (a cura di A. Von Bogda-
ndy), Heidelberg, 2012, p. 295. 

24 Cfr. i casi discussi dal Comitato dei diritti umani, tra cui: Rodriguez v. Uruguay, (comunica-
zione n. 322/1988, U.N. Doc. CCPR/C/51/D/322/1988, 1994, par. 12.3) e Bautista de Arellana v. 
Colombia (comunicazione 563/1993, U.N. Doc. CCPR/C/55/D/563/1993, 1995).

25 Un caso in cui la cooperazione tra autorità dello Stato interessato e Nazioni Unite non ha 
portato alla punizione dei crimini è quello del processo di pace in Salvador: cfr. From Madness 
to Hope: the 12-year War in El Salvador. Report of the Commission on the Truth for El Salvador, 
UN Doc s/25500, 1 aprile 1993; The United Nations and El Salvador, 1990-1995, Nazioni Unite, 
dipartimento dell’informazione, New York 1995; Assessment of the peace process in El Salvador, 
Report del Segretario generale, A/51/917, 1 luglio 1997.

26 Cfr. G. Della Morte, op. cit., p 180. Secondo il Report on the Rule of Law and Transitional 
Justice in Conflict and Post-conflict Societies del Segretario generale delle Nazioni Unite al CdS 
del 23 agosto 2004, S/2004/616* par. 2, l’ONU “can never promise” amnistie per i crimini di geno-
cidio, crimini di guerra, crimini contro l’umanità e gravi violazioni dei diritti umani. Nello stesso 
senso cfr. Guidance Note of the Secretary – General United Nations Approach to Transitional 
Justice del marzo 2010, in www.unrol.org.

27 La giurisprudenza di tali Tribunali si pone tra gli elementi indicativi della progressiva forma-
zione di una norma consuetudinaria che vieti le amnistie per i crimina juris gentium. Cfr.: ICTY, 
Furundzija (IT-95-17/1), 28 dicembre 1998, par. 155 (le sentenze del Tribunale e tutti i documenti 
ad esso relativi si leggono in www.icty.org); SCSL, Kallon e Kamara (Casi SCSL 2004-15-AR72E; 
SCSL 2004-16-72-E), Decision on Challenge to Jurisdiction: Lomé Accord on Amnesty, 13 marzo 
2004 (le sentenze e i documenti relativi alla Corte si leggono in www.sc-sl.org)
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cosiddetta giurisdizione universale28, che stava cristallizzandosi già prima 
che tali tribunali venissero istituiti.

L’attitudine complessivamente negativa di Ricoeur rispetto all’idea 
delle amnistie sembra trovare un’eco nel processo di formazione, non 
ancora definitivamente compiutosi, di una norma consuetudinaria di diritto 
internazionale che vieti le amnistie per i crimini più gravi29.

2. Se, come appare chiaro, nell’elaborazione del filosofo francese il con-
cetto di una “giustizia incentrata sul perdono” non è da associare all’amni-
stia, soprattutto se incondizionata, l’idea rilevante sembra essere quella di 
una giustizia penale che lasci la porta aperta al perdono. La comunità, “ol-
traggiata” e ferita dal crimine, può infatti concepire risposte che vadano nel-
la direzione della ricostruzione, della rinascita, preferendole a risposte che, 
in qualche modo, “replichino” il male.

Un primo passo in questa direzione è già costituito dalla de-divinizzazione 
della reazione al torto subito, attraverso la “costruzione normativa” del 
procedimento penale30. Esso sottrae la sanzione all’ambito della vendetta 
privata e traduce il conflitto nello “spazio del discorso”, affidando la 
decisione sul caso ad una istituzione terza ed imparziale rispetto alle parti del 
conflitto stesso31. Altre tappe di un cammino evolutivo individuabile tramite 
il pensiero di Ricoeur riguardano la pena e il procedimento penale. Un diritto 
penale “maturo” ripenserà l’iniziale approccio (unicamente) retributivo 
alla sanzione, attraverso strumenti che favoriscano la riabilitazione e 
reintegrazione del “colpevole” nel corpo sociale32. Il procedimento tenderà 
ad evolversi fino alla sua “trasfigurazione”, in cui l’istituzione da gius-
dicente diventa mediatrice tra le parti33. La mediazione è, infatti, il cuore 
della restorative justice, che possiamo tradurre come “giustizia riparativa”, o 
“giustizia ricostruttiva” 34

.
Vediamo, per cenni, alcuni elementi attraverso i quali poter dedurre a 

che punto di questo percorso si trova attualmente la giustizia internazionale 
penale, sempre attraverso la “lente” degli interventi attuati dalla Comunità 
internazionale in risposta alla commissione dei crimina juris gentium.

Dal punto di vista storico, si usa ricondurre l’approccio del diritto 
internazionale in materia penale ai processi di Norimberga e di Tokyo, 
celebrati a conclusione della Seconda guerra mondiale35. Non si può dire 

28 Cfr.: L. King-Irani, Universal jurisdiction for humanitarian crimes, London 2012. 
29 L.J. Laplante, Outlawing amnesty, the return of criminal justice in transitional justice 

schemes, in Virginia journal of international law, 2009, p. 915.
30 P. Ricoeur, Il diritto di punire (1958), cit., pp. 33, 50.
31 P. Ricoeur, Sanzione, riabilitazione, perdono, cit., p. 197. 
32 P. Ricoeur, Il diritto di punire, 2001, cit., p. 82
33 P. Ricoeur, loc. ult. cit.
34 Su cui ved. Restorative justice (a cura di D. Roche), Aldershot, 2004. 
35 Sul rapporto tra il processo di Norimberga e le evoluzioni del diritto internazionale penale: 

K..J. Heller, The Nuremberg military tribunals and the origins of international criminal law, 
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che i Tribunali in parola fossero stati istituiti nell’interesse della Comunità 
internazionale (potremmo anzi dire che non si trattava neppure di “tribunali 
internazionali”36) bensì essi furono istituiti nell’interesse delle potenze 
vincitrici di un conflitto ed erano da esse stesse gestiti in quanto forze di 
occupazione a seguito della debellatio. Dal punto di vista dell’imparzialità, 
numerose critiche possono essere rivolte ai due tribunali con riferimento 
alla composizione, agli argomenti utilizzati nel giudizio e ad altri aspetti37. 
Prevale, tuttavia, una valutazione di progresso rispetto al passato, legata 
soprattutto alla scelta degli Alleati di tenere dei processi. Tale decisione, non 
certo scontata38, fu presa in alternativa rispetto ad altri due scenari possibili: 
il completo oblio da un lato e le esecuzioni extragiudiziali, o i processi 
sommari dall’altro39.

Per quanto riguarda le esperienze che si possono ascrivere “propriamente” 
alla tutela degli interessi della Comunità internazionale, si individuano due 
modelli: il primo risponde prevalentemente al paradigma retributivo; il 
secondo è più vicino ai modelli di giustizia “ricostruttiva”.

2.1. Rientrano nel primo modello gli interventi istitutivi di tribunali com-
petenti a giudicare gli individui accusati di crimini internazionali. Esempi 
sono: l’istituzione, in base a risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, dei Tri-
bunali ad hoc per l’ex Iugoslavia ed il Ruanda40 e l’istituzione dei tribunali 
“misti”. A quest’ultima categoria appartengono, nonostante le differenti 

Oxford , 2011.
36 B. Röling, The Law of war and national jurisdictions since 1945, in Recueil des Cours, The 

Hague Academy, 1960, p. 356.
37 Cfr. H. Kelsen, Will the Judgement in the Nuremberg Trial constitute a Precedent in Interna-

tional Law?, 1947, in The International Law Quarterly, vol. 1, 1947, p. 153.
38 Churchill coltivò fino al 1945 il proposito (condiviso dai rappresentanti degli Stati Uniti) di 

stabilire una taglia sui più pericolosi criminali dell’Asse. Stalin propendeva per la realizzazione di 
processi “esemplari” per i leaders e processi sommari per i militari di basso rango: B.F. Smith, 
Reaching Judgement at Nuremberg, The Untold Story of How the Nazi War Criminals Were Judged, 
New York 1977, p. 29. L’idea delle esecuzioni sommarie fu poi abbandonata: T. Taylor, The Ana-
tomy of the Nuremberg Trials: a personal Memoir, London 1993, p. 34. Alla Conferenza di Londra 
del 1945 i rappresentanti delle “Nazioni Unite” avevano ormai deciso di istituire un Tribunale. 

39 Sulla possibilità del “completo oblio”, si consideri quanto accaduto alla fine della Grande 
Guerra. Da un lato, in linea con una tradizione antica (cfr. G. Della Morte, op. cit., p. 13), varie 
clausole di amnistia vennero inserite nei trattati di pace siglati al termine del conflitto. Dall’altro 
le disposizioni del Trattato di Versailles che prevedevano la punizione del Kaiser e dei criminali di 
guerra restarono pressoché inattuate: M. Balboni, Da Norimberga alla Corte penale internazio-
nale in Crimini internazionali tra diritto e giustizia. Dai Tribunali internazionali alle Commissioni 
Verità e Riconciliazione (a cura di G. Illuminati/L. Stortoni/M. Virgilio), Torino, 2000, p. 5.

40 Le risoluzioni sono rispettivamente: la n. 808 del 22 febbraio 1993, UN Doc. S/RES/808, e la 
n. 955 del 08 novembre 1994, UN Doc. S7RES/955. (le sentenze e i documenti del Tribunale ad hoc 
per il Ruanda si leggono in www.unictr.org). Ampio è stato il dibattito in relazione al fondamento 
giuridico dei Tribunali ad hoc: Dai Tribunali penali ad hoc ad una corte permanente. Atti del Con-
vegno, Roma 15-16 dicembre 1995, (a cura di F. Lattanzi/E. Sciso) Napoli 1996; G. Carella, Il 
Tribunale penale internazionale per la ex Iugoslavia, in Interventi delle Nazioni Unite e diritto in-
ternazionale (a cura di P. Picone), Padova 1995, p. 463; P. Mori, Sul Tribunale internazionale per 
la ex Iugoslavia e su altre giurisdizioni criminali internazionali, in Scritti degli allievi in memoria 
di Giuseppe Barile, Padova 1995, p. 387.
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strutture e basi giuridiche, la Corte speciale per la Sierra Leone, le camere 
Straordinarie per la Cambogia, i Panels misti istituiti a Timor Est ed in Ko-
sovo41. Provando a valutare l’operato di tali tribunali rispetto alla “linea di 
evoluzione” ricoeuriana sopra tratteggiata, con riferimento sia alla pena che 
al procedimento, si rileva che nessuno di questi organi giurisdizionali ha 
comminato la pena di morte. Gli Statuti del Tribunale per la ex Iugoslavia e 
del Tribunale per il Ruanda, ad esempio, la vietano implicitamente42. La ten-
denza appare confermata dalla Guidance Note del Segretario Generale delle 
Nazioni Unite del 2010 relativa agli approcci dell’ONU alla giustizia di tran-
sizione, in cui si dichiara che le Nazioni Unite “non possono” essere coinvol-
te in progetti di transizione che prevedano la comminazione della pena di 
morte43. Per ciò che attiene alla funzione della pena, i tribunali ad hoc non 
hanno tenuto conto della dimensione del “recupero sociale” del condanna-
to44. Essi hanno riservato particolare attenzione alla deterrenza e alla preven-
zione, ancora più che alla retribuzione45, seguiti, in ciò, dai Tribunali misti46. 
Per quanto riguarda il coinvolgimento delle comunità segnate dalla perpetra-
zione dei crimini, questo obiettivo, funzionale a favorire la riconciliazione, 
sembra essere stato perseguito con maggiore efficacia dai Tribunali misti. 
Ciò per una serie di ragioni, tra cui: la collocazione territoriale degli stessi 
Tribunali all’interno dei Paesi interessati; il fatto che essi applicassero anche 
il diritto penale locale, oltre che il diritto internazionale penale; la scelta di 

41 La Corte speciale per la Sierra Leone e le Camere straordinarie per la Cambogia sono state 
istituite in base ad accordi tra le Nazioni Unite e gli Stati interessati. Invece, gli Special panels 
istituiti nel 2000 a Timor Est e in Kosovo sono venuti in essere in base ad atti (Regulations) delle 
missioni delle Nazioni Unite che amministravano temporaneamente i detti territori. Sui Tribunali 
misti: New approaches in international criminal justice: Kosovo, East Timor, Sierra Leone and 
Cambodia (a cura di K. Ambos/M. Othman), Freiburg i. Br., 2003. Una convincente esposizione 
sui motivi per cui i Tribunali nominati, e non altri, possono essere definiti “misti” è in E. Cimiotta, 
I tribunali penali misti, Padova, 2009, p. 458. 

42 W. Schabas, Sentencing by International Tribunals: a human rights approach, in Duke Jour-
nal of Comparative and international law, 1997, p. 462. 

43 Cfr. Segretario Generale, Report on the Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and 
Post-conflict Societies, del 23 agosto 2004, par. 2, cit. supra.

44 A questo proposito, la giurisprudenza dei Tribunali ad hoc ha espressamente affermato che 
tale funzione è difficilmente perseguibile attraverso la tipologia di pene comminate dai Tribunali 
stessi: “Experience the world over has shown that it is a controversal proposition that imprisonment 
alone […] can have a rehabilitative effect on a convicted person. The Trial Chmaber is therefore 
not convinced that rehabilitation is a significant relevant sentencing objective in this jurisdiction”, 
ICTY, Kunarac (IT-94-1-T), Judgement, 22 febbraio 2001, par. 844. 

45 Per quanto riguarda i Tribunali ad hoc, cito due significative decisioni: ICTY, Prosecutor v. 
Zlatko Aleksovski, IT-95-14/1-A, Judgement, 24 Mar. 2000 (“Aleksovski Appeal Judgement”), par. 
183; ICTR, Trial Chamber I, Prosecutor v. Jean Kambanda, ICTR 97-23-S, Judgement and Sen-
tence, 4 settembre 1998, par. 28: “ it is clear that the penalties imposed on accused persons … must 
be directed… at retribution of the said accused … and over and above that, on other hand, at deter-
rence, namely dissuading for good those who will attempt in future to perpetrate such atrocities”.

46 Si vedano, in proposito, alcune sentenze degli Special panels istituiti a Timor Est, tra cui: 
Prosecutor v. Marcelino Soares, SPSC, Judgment, 11 dicembre 2003, Caso No. 11/2003, par. 29; 
Prosecutor v. Agostino Cloe et al, SPSC, Judgment, 16 novembre 2004, Caso n. 04b/2003, par. 22; 
Prosecutor v. Domingos Metan, SPSC, Judgment, 16 novembre 2004, Caso no. 04c/2003, par. 36; 
Prosecutor v. Anton Lela Sufa, SPSC, Judgment, 14 aprile 2005, Caso No. 01/2001, par. 19.
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estendere la competenza rationae personae dei Tribunali solo ai “massimi 
responsabili dei crimini”; l’estensione della competenza rationae materiae 
anche a reati che, pur non avendo la portata lesiva dei crimina juris gentium, 
avevano terrorizzato la popolazione essendo stati commessi su larga scala e 
in contesti particolarmente violenti; la circostanza per cui gli organi giudi-
canti abbiano talvolta agito insieme ad altri meccanismi, pure supportati dal-
le Nazioni Unite e tendenti a favorire la riconciliazione47. Dal punto di vista 
della partecipazione attiva delle vittime ai procedimenti, a differenza degli 
altri organi qui nominati, le regole di funzionamento delle Camere Straordi-
narie della Cambogia prevedono la costituzione di parte civile nel processo 
penale48.

Tra gli esempi di risposte di tipo retributivo ai crimini internazionali, 
la Corte penale internazionale, nata sulla base di un trattato in vigore dal 
luglio 200249, merita una riflessione autonoma, giacché la presenza, nel suo 
Statuto, di norme che tengono in particolare considerazione gli interessi delle 
vittime, può indurre a ritenere che essa configuri un modello “misto” che si 
situerebbe tra retribuzione e ricostruzione. Tale assunto può essere smentito 
a favore della tesi secondo la quale la Corte penale internazionale esprime 
pienamente il modello retributivo, sebbene in una versione particolarmente 
“avanzata” rispetto alle esperienze pregresse. Ciò risulterà dall’analisi, sia 
pure qui solo accennata, dei ruoli dei tre “protagonisti ricoeuriani” della 
giustizia penale, ossia del “colpevole”, della “vittima” e della “legge” nello 
Statuto della Corte e dal successivo confronto tra i risultati di tale analisi 
e i principi sull’uso dei programmi di restortive justice in materia penale 
elencati nel 2002 dal Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite50.

Il “colpevole” è, nel contesto dello Statuto di Roma, colui che è stato 
condannato a seguito di un processo ed è destinatario della pena. Tra le 
sanzioni che la Corte può comminare, non vi è la pena di morte51. Lo Statuto 
nulla dice circa le funzioni della pena, ma il carattere prettamente retributivo 

47 Cfr. E. Cimiotta, op. cit., p. 530. 
48 Questa particolarità viene letta nel senso che il Tribunale opererebbe nell’ambito di un para-

digma misto di giustizia retributiva e ricostruttiva (Cfr: B. Mcgonigle, Two for the price of one. 
Attempts by the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia to combine retributive and 
restorative justice principles, in Leiden journal of international law, 2009, p. 127). A tal proposito 
si veda quanto rilevato infra in relazione alla Corte penale internazionale.

49 Lo Statuto di Roma è in www.icc-cpi.int. La ICC non è organo dell’ONU, pur operando in 
connessione con l’Organizzazione (Art. 2 dello Statuto; consideranda 7 e 9) ed in particolare con 
il CdS (artt. 13 lett. b), 15 ter e 16). La Corte è competente a giudicare i crimini previsti dal suo 
Statuto secondo il principio di complementarità, ai sensi dell’art. 17 par. 1 lett. a). Cfr. C. Sthan, 
The International Criminal Court and complementarity, Cambridge 2011.

50 Cfr. ECOSOC, Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal mat-
ters, E/CN.15/2002/5/Add. I.

51 Ai sensi dell’art. 77 dello Statuto, in particolare, la Corte può comminare le seguenti pene: 
reclusione per uno specifico numero di anni, che non può eccedere il numero di trenta; l’ergastolo, 
ove tale pena sia ritenuta adeguata rispetto alla gravità dei crimini commessi. In aggiunta, la Corte 
può ordinare: “a) a fine under the criteria provided for in the Rules of Procedure and Evidence; (b) 
A forfeiture of proceeds, property and assets derived directly or indirectly from that crime, without 
prejudice to the rights of bona fide third parties” (art. 77 par. 2).
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di quest’ultima si può dedurre dall’insieme di alcune disposizioni52. Per ciò 
che concerne la funzione rieducativa, le norme dello Statuto non sembrano 
rinviare a tale concetto; tuttavia, per quanto riguarda la fase dell’esecuzione 
(che è quella durante la quale gli istituti a scopo riabilitativo trovano la loro 
naturale collocazione), l’art. 106 stabilisce che gli Stati ai quali l’esecuzione è 
demandata debbano fare riferimento ai “widely accepted international treaty 
standards governing the treatment of prisoners”. Tali standards vengono 
normalmente dedotti da un insieme di strumenti, alcuni dei quali contengono 
riferimenti alla funzione di risocializzazione della sanzione penale53. La 
prospettiva della “risocializzazione del condannato” è espressamente 
menzionata dal Regolamento quale elemento che la Corte debba prendere in 
considerazione al fine del riesame della pena54.

Per quanto riguarda le “vittime”, nell’ambito dello Statuto di Roma si 
riconosce loro il diritto di partecipare attivamente al giudizio e di richiedere 
compensazioni economiche per le sofferenze patite55. Tali riparazioni non 
sono meramente “simboliche”, possono consistere in un ricco ventaglio di 
interventi pensati per rispondere alle esigenze concrete delle vittime stesse e 
comprendono anche programmi di vocational training e altri56. Gli interventi 
sono finanziati dai condannati, attraverso le sanzioni pecuniarie comminate 
dalla corte a titolo di pena (art. 77 par. 2), dagli Stati parti e dai donors privati. 
La possibilità di realizzare interventi riabilitativi ad personam nei confronti 
delle vittime connota senza dubbio il sistema delineato dallo Statuto come 
particolarmente evoluto anche rispetto a molti sistemi di diritto interno. 
Tuttavia, il ruolo che la vittima può ricoprire nel corso del procedimento 
non si discosta radicalmente dall’istituto della costituzione di parte civile, 

52 Si vedano: l’art. 25 par. 2, sulla personalità della pena; il principio di determinatezza della 
pena, corollario del principio di legalità delle pene (art. 23 e art. 77 lett.a), il principio di propor-
zionalità della pena (art. 78 dello Statuto e art. 145 del Regolamento). Il preambolo dello Statuto 
richiama, inoltre, la funzione preventiva della pena, ma anche l’idea della “riconciliazione”. Sulla 
funzione della pena nello statuto della Corte penale internazionale: L. Cornacchia, La funzione 
della pena nello Statuto della Corte penale internazionale, Milano, 2009. 

53 In particolare, sono da leggere in tal senso il Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e po-
litici, artt. 7 e 10, nonché la Convenzione contro la tortura e altri trattamenti inumani e degradanti 
(art. 14). L’art. 21 dello Statuto di Roma, concernente il diritto applicabile, esclude che la Corte 
possa fare riferimento a strumenti regionali di tutela dei diritti umani, che pure contengono norme 
che valorizzano la funzione rieducativa della pena (si pensi alla Convenzione interamericana dei 
diritti umani, art. 5 par. 6)

54 Art. 223 lett. b)
55 Per un’analisi della posizione delle vittime nello Statuo di Roma si vedano: K. Khutsishvili: 

Legal and actual status of victims of crimes envisaged by the Statute of the International Crimi-
nal Court. A fictitious or real mechanism?, in Saert‘ašoriso samart‘lis žurnali, 2010, p. 193.; H. 
Olásolo Alonso, The role of victims in criminal proceedings before the International Criminal 
Court, in Revue internationale de droit pénal, 2010, p. 125.; S. Stazzone, Victims’ participation in 
international criminal proceeding. The early jurisprudence of the International Criminal Court, in 
L’ observateur des Nations Unies, 2010, p. 93.

56 Sul fondo fiduciario per le vittime, istituito ai sensi dell’art. 79 dello Statuto: T. Dannenbaum, 
The International Criminal Court, Article 79, and transitional justice. The case for an independent 
Trust Fund for Victims, in Wisconsin international law journal, 2010, p. 234.
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ben noto nell’ambito di sistemi penali che pure non si esiterebbe a definire 
complessivamente “retributivi”.

Per quanto riguarda, infine, il ruolo della “legge” nello Statuto, la Corte è 
una istituzione terza governata dal principio di stretta legalità57, sia in senso 
sostanziale che processuale.

Alcune considerazioni emergono dal confronto tra le caratteristiche 
delineate e i principi redatti dall’ECOSOC in tema di restorative justice. La 
prima riguarda l‘impossibilità, per la Corte, di discostarsi dalla procedura 
stabilita dallo Statuto per utilizzare gli strumenti “flessibili” che sono 
tipici della “giustizia ricostruttiva”, quali, ad esempio, la mediazione, la 
conciliazione, il conferencing, il sentencing circle58. La seconda, corollario 
della prima, attiene al ruolo delle parti e del giudice nel procedimento di 
fronte alla Corte. Nell’ambito dei programmi di restorative justice le parti 
sono protagoniste del procedimento al punto di dialogare direttamente tra 
loro e decidere esse stesse il contenuto dell’accordo che può concludere il 
procedimento. L’organo che rappresenta l’istituzione “terza” svolge il ruolo 
di “facilitatore” 59

. Ai sensi dello Statuto di Roma le parti hanno un ruolo 
fondamentale nel giudizio, ma esse non possono sostituirsi al giudice nella 
decisione che pone fine al processo.

Sebbene la Corte non possa agire essa stessa come una “istituzione 
mediatrice fra le parti”, rimanendo perciò inevitabilmente ancorata 
al paradigma retributivo, vi sono nel suo Statuto alcune norme la cui 
interpretazione consentirebbe alla stessa di operare in sinergia con altri organi 
(per esempio: una Truth commission) che perseguano prevalentemente la 
ricostruzione e il mantenimento della pace (anche) attraverso la mediazione, 
oppure di evitare di intervenire ove un progetto basato su un paradigma 
“alternativo” a quello retributivo si dimostri idoneo ad assicurare che vengano 
comunque perseguiti “gli interessi della giustizia”60.

Come la dottrina non ha mancato di sottolineare, interpretando 
adeguatamente le norme dello Statuto di Roma e considerando la “credibilità” 
dei progetti di transizione, si può arrivare a costruire le “linee guida” di una 
complementarietà istituzionale che, seguendo un approccio necessariamente 

57 La Corte può agire solo entro i limiti del proprio Statuto (art. 2). Dal punto di vista più stret-
tamente penalistico, essa è vincolata dal principio di legalità dei crimini (soprattutto art. 22) e delle 
pene (art. 23); sempre lo Statuto contiene le definizioni dei crimini che rientrano nella giurisdizione 
della Corte; esso individua il fondamento della giurisdizione (rationae loci e rationae temporis, 
oltre che rationae materiae) e definisce il diritto applicabile (art. 21).

58 Cfr. Principio ECOSOC n. 2.
59 Loc. ult. cit.
60 Le norme dello Statuto valorizzate a questo scopo sono: l’art. 17, relativo al già citato princi-

pio di complementarietà, nonché l’art. 53, secondo cu il prosecutor deve tenere in considerazione 
gli interessi della giustizia nel decidere se avviare un’ indagine. Cfr: M. Valiñas, Interpreting 
complementarity and interests of justice in the presence of restorative-based alternative forms of 
justice, in Future perspectives on international criminal justice, 2010, p. 267; J. Yav Katshung, 
The relationship between the international criminal court and truth commissions: some thoughts on 
how to build a bridge across retributive and restorative justices, 2005, in www.iccnow.org (control-
lato il 27 settembre 2012).
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legato alle particolarità del singolo contesto di riferimento, tenda a trovare 
soluzioni “interistituzionalmente mediative” e auspicabilmente soddisfacenti, 
nell’ottica della giustizia e anche della riconciliazione61.

2.2. Tra gli interventi attuati nell’interesse della Comunità internazionale 
al mantenimento della pace, oltre che nell’interesse dei singoli Stati interes-
sati, alcuni possono essere accostati prettamente al paradigma della restora-
tive justice. Mi riferisco soprattutto all’istituzione di Truth commissions, che, 
in paesi quali El Salvador, Guatemala, Timor Est, Sierra Leone, Liberia, Re-
pubblica Democratica del Congo, hanno ricevuto il supporto economico e 
tecnico delle Nazioni Unite62. Lo scopo principale delle Truth commissions è 
quello di far emergere una “verità condivisa”, attraverso procedimenti che 
possono richiedere anche le investigazioni autonome da parte di esperti, ma 
che sono soprattutto incentrati sul confronto vis à vis tra chi ha commesso il 
crimine e chi ne è stato vittima, alla presenza di uno o più “facilitatori”, nel 
corso di audizioni che possono essere pubbliche e/o prevedere la partecipa-
zione dei familiari delle vittime, dei soggetti anche indirettamente interessa-
ti all’accaduto, o anche, se opportuno, di chi liberamente desideri assistere o 
intervenire63. Alla luce dei già richiamati principi sulla restorative justice 
enunciati dal Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite, nonché 
del contenuto dell’Handbook on Restorative Justice Programs pubblicato 
nel 2006 dall’Ufficio viennese delle Nazioni Unite sulle droghe e i crimini64, 
si evince che l’attività delle Truth commissions presenta numerosi elementi 
che richiamano il modello della giustizia “ricostruttiva”, primo fra tutti l’in-
coraggiamento di un dialogo diretto tra colpevole e vittima65. Questa circo-
stanza favorisce senza dubbio la possibilità di recuperare una forma di “rela-
zione” tra colpevole, vittima, comunità e di ri-umanizzare il rapporto 
colpevole-vittima, in particolare ove la Commissione possa rendere una 
“giustizia” che consista nella conoscenza della “verità” e che si concretizzi 
anche, per esempio, in riparazioni economiche e morali per le vittime66. Un 
esempio di Commissione dotata di questo potere è stata la già citata Com-

61 C. Sthan, Complementarity, Amnesties and Alternative Forms of Justice: Some Interpreta-
tive Guidelines for the International Criminal Court, in Journal of International Criminal Justice, 
2005, p. 695.

62 Cfr. Report del Segretario Generale, The rule of law and transitional justice in conflict and 
post-conflict societies cit., p. 17. 

63 ECOSOC, Basic principles, cit., principio n. 2.
64 L’ Handbook on Restorative Justice Programmes, si legge in www.unodc.org (controllato il 

20 settembre 2012).
65 Sul tema: J. Llewellynn, Truth commissions and restorative justice in Handbook of Restor-

ative Justice, Cullompton (a cura di D.W. Johnstone/ J. Van Ness), Devon, 2007 pp. 351 e ss., 
e G. Mosourakis, Understanding and implementing restorative justice, in Tilburg Foreign Law 
Review, 2003-2004, p. 645.

66 Sulla ricostruzione di una memoria condivisa come strumento di “umanizzazione” del rap-
porto reo-vittima: T. Todorov, Memory as a remedy for evil, in Journal of International Criminal 
Justice, 2009, p. 447. 
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missione per la verità e la riconciliazione istituita in Sud Africa all’indomani 
della caduta del regime di apartheid67.

3. A conclusione del già citato saggio Le droit de punir (2002), Ricoeur 
osserva come, accanto al modello retributivo della giustizia penale, inizino a 
farsi strada meccanismi alternativi che, pur essendo basati, come il modello 
retributivo, sulla triade “colpevole-vittima-legge”, interpretano il fenomeno 
criminale nell’ottica delle relazioni umane tra persone all’interno di una co-
munità68.

Per quanto riguarda gli interventi della Comunità internazionale in 
risposta ai crimina juris gentium, si può dire che il modello retributivo della 
giustizia penale sia ancora prevalente nella prassi. Tuttavia, accanto ad esso, 
si delineano modi di pensare “altrimenti” il crimine e le possibili risposte. 
Pur senza riuscire a fare a meno dello “scandalo intellettuale” della sanzione, 
la giustizia internazionale penale sembra procedere nella direzione di una 
lenta, ma irreversibile, “umanizzazione”, tanto più auspicabile (e necessaria) 
ove “la crisi e il conflitto” si traducano nella commissione di crimini che 
negano l’idea stessa di umanità.

67 La tensione della Commissione verso la dimensione del “perdono” è sottolineata da D. Tutu, 
No Future Without Forgiveness, ult. ed. London, 2012. Per i lavori della Commissione cfr. E. 
Doxtader/P. Salazar, Truth and Reconciliation in South Africa. The Fundamental Documents, 
Cape Town, 2008. Si veda altresì South Africa / Truth and Reconciliation Commission: Truth and 
Reconciliation Commission of South Africa report (a cura di S. De Villiers), Cape Town, 7 voll. 
1998-2003. 

68 P. Ricoeur, Il diritto di punire, cit., p. 81.
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This article concerns a redress of damage resulting from unlawful preven-
tion of the execution of termination of pregnancy This problem is very im-
portant and still current not only in the doctrine but also in judicial decisions. 
According to the author, the Polish legislator should make these questions 
more precise so that it is not necessary to appeal to transnational agencies.

The issue analyzed in this article is highly controversial both in the doc-
trine and in judicial decisions. The main problem concerns the attitude to 
the question whether unlawful prevention of the execution of termination of 
pregnancy can be considered within the limits of damage. If an affirmative 
answer is given, a further analysis should focus on an examination whether 
in this case we have to do with a financial loss or a non-financial loss. Ad-
ditional doubts also arise as to the indication of subjects authorized to claim 
for the payment of damages. The question of a possibility of a physician’s 
liability at any time for a refusal to carry out a legal abortion is equally inter-
esting. This subject is extremely significant in the time of globalization and 
emphasized in the jurisdiction of many states. The idea of abortion itself, de-
spite statutory regulation, is still criticized by clergy. Both the specific nature 
of the abortion procedure and related problems are so complex issues that 
their deep analysis would require a multi-page elaboration. However, in this 
paper the author will limit herself only to the presentation of the articulated 
problem.

A possibility to demand claims for indemnity due to unlawful preven-
tion of the execution of termination of pregnancy results indirectly from the 
constitution. In the light of art. 77 part 1 of the Constitution of the Republic 
of Poland of 1997: „everyone has the right to a compensation for damage, 
which has been caused to him/her by unlawful acting of a public authority 
organ”. Unlawful prevention of the execution of termination of pregnancy 
occurs when it is contrary to law or the principles of community life. The 
Supreme Court, in its statement of reasons for the resolution of 22 February 
2006, indicated two regulations, from the violation of which it results:
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a. art. 19 part 1 item 1 of the health care institutions act of 30 August 1991 
(Journal of Law No. 91, item 468 as amended),

b. art. 4 of the physician and dentist professions act of 5 December 1996 
(2005 Journal of Law No. 226, item 1943 as amended1.
In the Polish reality, at present there is a possibility to carry out a legal 

abortion only in three cases:
- when pregnancy constitutes a threat to a pregnant woman’s life or health,
- the results of specialist medical examinations indicate a high probabil-

ity of grievous and irreversible injury to the fetus or an incurable illness 
which is a threat to its life,

- pregnancy was caused by a rape2.
According to the author, a possibility to seek damages in the case of an 

abortion refusal is admissible only in the above situations. Some representa-
tives of the doctrine have a different view saying, among other things, that: 
”unlawful prevention of carrying out a procedure of a termination of preg-
nancy authorizes a woman to pursue a compensation for damage resulting 
from this event irrespective of statutory reasons for which a legal abortion 
was to be undertaken”3. The Supreme Court, in turn, in one of its judgments 
indicated that a damage was a consequence of only delivering a sick child4. 
Is that right? This view does not seem to be fully well-founded. A child’s 
genetic defects or impairment may become manifest later. Thus, it seems 
justified to claim for indemnity for damages which have occurred and may 
occur in the future by persons who have been injured due to an unlawful pre-
vention of abortion. On the other hand, I believe that in this case we cannot 
talk about an infringement of a woman’s right to plan the family, because it 
would appear from the above that a so called ”mishap” could also be a basis 
for an abortion. And such an attitude is inadmissible.

The first controversial issue, mentioned by the author in the introduction, 
is the question of recognizing the ban of legal abortion to be an injury. No 
doubt: ”parents’ injury is not just a fact of giving birth to a child suffering 
from a genetic defect (…)”5. It is an obvious viev, although it is well-known 
that every sick person needs medical care necessary for a normal existence. It 
must be emphasized that nowadays many families are at grips with financial 
problems. Cases of starvation, particularly among the youngest, are more 
and more frequent. Therefore, in a situation when a typical poor family will 
have to allocate part of the monthly budget to additional expenses, e.g. in the 

1 A Statement of reasons for a resolution of the Supreme Court of 22 February 2006, III CZP 
8/06, Lex No 171722.

2  Art. 4a of the family planning, human fetus protection and conditions for abortion admissi-
bility act of 7 January 1993, (Journal of Law No. 17, item 78 as amended).

3  T. Justyński, A gloss to the judgment of the Supreme Court of 21 November 2003, V CK 
16/03, PiP 2004/9/122, vol. 2.

4  A judgment of the Supreme Court of 21 November 2003 V CK 16/03, OSNC 2004 no. 
6p104.

5  A judgment of the Supreme Court of 13 October 2005. IV CK 161/05, LEX No 181383.
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form of medicine, visiting doctors to keep a seek child alive, it seems fully 
justified to grant a pecuniary compensation increased by additional costs for 
supporting such a person.

The concept of damage itself does not include a statutory definition, al-
though some representatives of the doctrine formulate its content by them-
selves indicating that: ”this notion refers to any detriment to goods or inter-
ests protected legally, which a wronged person experienced against his or 
her will.”6. The question of a prevention of carrying out a legal abortion is 
definitely covered by such a concept of damage. For legally admissible pos-
sibility of abortion concerns only exceptional situations referred to above. 
Unlawful prevention of it usually generates negative consequences for a sub-
ject. It might seem that they are less felt in the case of giving birth to a child 
conceived as a result of a rape. However, it is often just an illusion. Firstly, 
in such a case a lack of an abortion procedure defiinitely impairs a mother’s 
statutory right to plan her family freely7. The situation of young girls, who 
became pregnant against their will, is particularly burdensome. Very often, 
in such a situation the whole world collapses for them. This, in turn, may 
cause a deterioration of the state of their mental health, which may involve a 
deterioration of their progeny’s health.

In Polish civil law we deal with a duty to redress damage caused in a situ-
ation when three conditions are satisfied obligatorily:
- an event with the occurrence of which a duty to redress damage is con-

nected,
- an appearance of damage,
- causality between the event and damage8.

The first two premises are relatively easy to prove. However, there is a 
problem with the last one. This is why the Supreme Court in one of its judg-
ments emphasized that in order to prove casuality between an event – in this 
case, omission of abortion by a physician, and a damage, a high probability 
of its occurrence is sufficient9.

Another issue, which also causes a controversy, is the determination 
whether in the artuiculated question we have to do with a financial loss or an 
injury to moral rights. In the case of the former, a wronged person can de-
mand appropriate indemnity. As for the latter, i.e. non-financial damage, also 
called injury, he or she can avail themselves of satisfaction10. The Supreme 
Court declared for an award of damages in one of its judgments, indicating 
that it constitutes a compensation for expenses incurred in connection with 

6  Z. Radwański, Liabilities – a general part, C.H.Beck, Warszawa 2001, p. 83.
7  The family planning, human fetus protection and conditions for abortion admissibility act of 

7 January 1993 (Journal of Law No. 17, item. 78 as amended).
8  Z. Radwański, Liabilities…, p. 75.
9  A judgment by the Supreme Court of 14 December 1973, ref. no. of files II CR 692/73, 

OSNCP 1974, No. 10, item. 155.
10  Z. Radwański, Liabilities…, p. 84.
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pregnancy, delivery and loss of future expected profits11. Such an attitude is 
controversial, especially when a refusal of abortion concerns a raped woman. 
According to some representatives of the doctrine, a duty to cover the above-
named expenses would have to be appropriately divided between a physi-
cian, who objected to abortion, and a ”raper”12. In another judgment of 2005, 
the Supreme Court expressed the following statement: ”making impossible 
for parents to exercise these rights, leading to a birth of a handicapped child 
against their will, causes on the part of the liable subject a duty to pay an ap-
propriate compensation on the basis of art. 448 of the civil code for a person-
al injury sustained in consequence of an infringement of their moral rights”, 
and after that the Supreme Court deemed it justified to award compensation 
on the basis of art. 444 § 1 in connection with art. 361 § 1 and 2 of the civil 
code13. In addition to the above mentioned payments, it awarded costs for the 
support of the child born14.

The opinions of the doctrine often deviate from the views presented by 
the Supreme Court. It occurs, for example, in the case of acknowledging 
pecuniary compensation due or undue. Here is an opinion of one of the au-
thors: ”(…) compensation for injury generally will not be necessary. Cer-
tainly, compensation would not be excluded. However, it seems that it should 
be awarded as a rule only when pregnancy or delivery were connected with 
extra suffering or harm to health or bodily injury (a pathological course of 
pregnancy, (…) depression caused by a fear connected with an unplanned 
economic burden, pain and suffering surpassing normal ailments associated 
with pregnancy or delivery, etc.), (…)”15. Furthermore, some of them main-
tain that an inclusion of child support costs is not identical with a damage, 
because a mother does not have a duty to keep the child, which is connected 
with spending money on it, since she has a possibility to put it to adoption16.

Some of the doctrine representatives declare for a so called indirect model 
of the compensation in the situation in question, refering to the practice of 
other countries. So indicated A. Wudarski, refering to Austrian juditial deci-
sions: „However, he evaluated the arising family relations as unfavourable, 
therefore he admitted them to be a damage if they constitute a severe burden 
for parents. According to the Austrian Supreme Court, such burden is an in-
crease in the cost of living caused by a child’s impairment”17.

11  Judgment by the Supreme Court of 21 November 2003, V CK 16/03, OSNC 2004 no. 6 p 
104.

12  T. Justyński, A gloss to the Judgment of the Supreme Court of 21 November 2003, V CK 
16/03, PiP 2004 no 9 p 122.

13  A judgment of the Supreme Court of 13 October 2005., IV CK 161/05, LEX no. 181383.
14  Ibid.
15  T. Justyński, a gloss to the judgment of the Supreme Court of 21 November 2003, V CK 

16/03. Thesis no. 3, PiP 2004, no. 9, p. 122.
16  M. Wild, Wrongful birth claims in Polish law (Notes on the judgment of the Supreme Court 

of 21 November 2003, V CK 16/03), PS.2005 no 1 p. 49.
17  A. Wudarski, Liability for prenatal damage against the background of judicial decisions of 

German and Austrian courts, Palestra 5-6/2003.
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Quite interesting, although extremely difficult to solve, is the problem 
connected with a physician’s liability in the case of not carrying out a legal 
abortion. It is particularly important in the case of appealing to human con-
science, as it is a physician’s duty to save human life and not to put to death 
even in justified cases. In view of the above, the legislator has introduced a 
safety clause included in art. 39 of the Physician’s profession act18: „A phy-
sician may restrain himself from performing a medical service which is in 
conflict with his conscience, subject to art. 30, but at the same time he has 
a duty to indicate other realistic possibilities of obtaining this service from 
another physician or in another health care institution, and give reasons to 
and make a note of this fact in medical documentation. In addition, a physi-
cian practising his profession on the strength of an employment contract or 
within the framework of doing service is obliged to a previous notification 
of his superior in writing”. Thus, it seems justified to relieve from liability 
a physician refusing to terminate pregnancy because of his conscience or 
religious convictions after informing a patient about a possibility to have an 
appropriate procedure performed by another specialist. The above-indicated 
values of a physician which he observes are treated as his moral rights and 
they are also subject to legal protection19.

To sum up, it must be stated that the problem presented in this paper is 
highly controversial and still up to date. Nowadays, when everything is get-
ting more expensive „minute after minute” it is most appropriate to award 
as high pecuniary benefits due to wronged persons as possible, i.e. both to 
parents and a child itself. The Polish legislator should make these questions 
more precise so that later it is not necessary to appeal to agencies of a higher 
rank than the Polish ones, namely the European Tribunal of Justice. This 
happened in a resent case of A. Tysiąc, who won in effect and received ap-
propriate redress of damage.

18  A law of 6 June 1997, (Journal of Law no. 88, item 554).
19  Krzemiński, Problems of a physician’s liability for culpable leading to a child’s birth, dated 8 

February2006 r., http://www.kosciol.pl.
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The subject of this article are selected detailed issues concerning the costs 
of supporting a child in the case of unlawful preventing a woman from hav-
ing abortion performed. This subject matter is highly controversial both in 
the doctrine and judicature, Polish and foreign. This elaboration is based in 
particular on the analysis of dominating views of representatives of law sci-
ence in this matter and an attempt to formulate final conclusions.

The issue concerning a necessity to incur costs of supporting a child born 
as a result of unlawful preventing a mother from having abortion performed 
causes a lot of controversy in literature. This matter is so complex because 
there is no explicit, well-grounded attitude of judicature.

This question appears per analogiam in most legislations, both European 
and American. Although in principle foreign provisions regulate liability for 
damage resulting from giving birth to an ”unwanted” child, action aimed at 
limiting this liability in relation to the costs of child support is commonly 
taken. In the German system of civil law such action is enabled by the con-
cept of a protective aim of a contract, while in the French legislature – a law 
of 4 March 2002 limiting parents’ claims for compensation only to compen-
sation and indemnity excluding the costs of supporting an impaired child, 
which ipso iure burden the state. In turn, limiting of the liability in question 
in the United States of America is enabled by the so called benefit rule prin-
ciple, corresponding to the Polish rule compensatio lucri cum damno1. It is 
noteworthy that according to the interpretation of the European Tribunal of 
Human Rights due to a ticklishness of the problem, the member states of the 
European Communities are guaranteed a freedom of activity in this scope2.

Without prejudice to the above remarks of legal and comparative char-
acter, one has to notice a unique regularity in the jurisdiction of the Polish 

1  Such are the reasons for the resolution of the Supreme Court of 22 February 2006, III CZP 
8/06, Lex no. 171722.

2  Decision against Norway of 19 May 1992, complaint 17004/90, DR 73/155.
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Supreme Court, aimed at a liberalization of legal provisions dealing with 
incurring costs of child support.

According to the view expressed by the Supreme Court in the judgment 
of 21 November 20033, an infringement of a woman’s right to abortion in 
a situation referred to in the contents of art. 4a part 1 item 3 of the family 
planning, human fetus protection and conditions for abortion admissibility 
of 7 January 1993,4, may, in fact, result in an occurrence of a financial loss, 
authorizing her to a compensation of the loss caused by this event, but a 
childbirth cannot be perceived as a source of such a loss5. A similar attitude 
is presented by most representatives of the doctrine who state decidedly that:

- ”Childbirth compensation to parents cannot be used as a reduction or 
elimination of a loss; instead, it should serve as a support and maintenance of 
a child, while life and its costs, just as a human being itself, are not a loss or 
an object of compensation”6;

- ”unlawful prevention of abortion and a childbirth cannot be treated 
as a source of compensation liability for a financial loss (…), in cases of this 
type a woman is only vested in a compensation for injury”7;

- ”neither de lege lata, nor de lege ferenda costs of child’s support 
should be covered by the notion of damage in litigations concerning wrongful 
birth, especially when a mother did not attempt to put a child to adoption”8.

In another judgment – dated 13 October 2005.9 – The Supreme Court de-
cided that: ”a child’s parents are entitled to assert their compensation claims 
for a financial loss including an increase in the support costs of an impaired 
child, incurred by them as a result of a culpable infringement by physicians 
of parents’ right to plan a family and abortion, on the basis of art. 4a part 
1 item 2 of the family planning, human fetus protection and conditions for 
abortion admissibility act of 7 January 1993”. On the groundwork of the 
case in question, despite a genetic defect threat to the fetus, physicians re-
fused to send the mother to prenatal examinations, which resulted in a deliv-
ery of a child with a severe and incurable genetic defect. In the reasons for 
the judicial decision the Supreme Court concluded that in casu the parents’ 
damage was not the fact of the childbirth itself, but the financial loss result-
ing from the necessity to incur additional, unpredicted and unacceptable for 
them expenses connected with maintaining and upbringing of an impaired 
child. A property loss perceived this way certainly remains in an adequate 
causal connection with the physicians’ malpractice leading to the depriva-

3  V CK 16/03, OSNC 2003, no. 6, item 104.
4  Journal of Law of 1993, No. 17, item 78 as amended.
5  See the reasons for the above judgment of the Supreme Court.
6  L. Bosek, Wrongful life i wrongful birth claims in the light of constitutional and European 

standards, PS 2008, no. 1, p. 32.
7  R. Trzaskowski, Can a childbirth be a source of a damage?, Palestra 2007, no. 9-10, p. 11.
8  M. Wild, Wrongful birth claims in the Polish law (Notes on the judgment of the Supreme 

Court of 21 November 2003, V CK 16/03), PS 2005, no 1, p. 49.
9  IV CK 161/05, Lex no. 181383.
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tion of the parents of the right to make a decision about abortion. Therefore, 
it was decided that increased expenses being a burden to the parents should 
be covered in the form of a monthly pension according to art. 444 § 2 KC10.

A similar view was presented by the Supreme Court in the resolution 
of 22 February 200611, where it was adopted that: ”the subject liable for 
unlawful prevention of carrying out the termination of pregnancy being a 
consequence of a rape, the perpetrator of which has not been detected, incurs 
the costs of the child’s maintenance to such an extent to which the child’s 
mother, exercising personal care of the child’s maintenance and upbringing 
is not able to satisfy the justified needs of the child”. In the analysed actual 
state the plaintiff was unlawfully prevented from a performance of abortion 
procedure due to an incorrectly determined pregnancy advancement state as 
a 14-week one instead of 11-weeks. The Supreme Court, basing iself on the 
provision of art. 430 of the Civil Code decided that the scope of liability also 
includes the costs of the child’s maintenance.

According to the author, the above opinion deserves a full approval. This 
thesis is confirmed by the following arguments12.

As the Supreme Court rightly observed in the reasons for the above reso-
lution, the legislator did not include a definition of the legal ”damage”in the 
contents of the Civil Code. It has been adopted in literature that this term 
refers to ”any detriments to legally protected rights or interests a wronged 
person has experienced against their will”13. Such a criterion, according to 
the Supreme Court, makes it possible to distinguish damage from outlays 
or expenses incurred wilfully by a wronged person. Therefore, it can be as-
sumed theoretically that if costs associated with a maintenance of child are 
expenses incurred by a mother according to her will, then they cannot be 
covered by the concept of damage. Contrary to appearances, one cannot pos-
sibly share this argumentation. T. Justyński rightly observes that in the mat-
ters of wrongful conception, which always concern an ”unwanted” child, a 
mother is burdened with a certain moral compulsion to ”keep” the child14. 
Besides, one must not forget that intended putting a fetus to death is covered 
by a constituional ban, a violation of which should in abstracto be treated as 
an unlawful action15. However, a feeling of the need to ”keep” the child does 
not exclude a simultaneous indisposition to incur relevant expenses. It is the 

10  According to the reasons for the above cited judgment of the Supreme Court. Confer: the 
judgment of the Supreme Court of 4 July 1969, I CR 116/69, OSPiKA 1970, item 89.

11  III CZP 8/06, Lex no. 171722.
12  See for more information in the reasons for the above resolution of the Supreme Court.
13  Z. Radwański, Liabilities – general part, Lawyers’ handbooks, Published by. C.H. Beck, 

Warszawa 2001, p. 83.
14  T. Justyński, A gloss to the resolution of the Supreme Court of 22 February 2006., III CZP 

8/06, OSP 2007, no. 2, p. 16.
15  L. Bosek, Wrongful life claims, p. 32.
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costs of the child’s maintenance that constitute the woman’s damage – her 
financial loss which she incurs against her will16.

With this in view, it seems obvious that a liability for unlawful prevention 
of carrying out a termination of pregnancy being a consequence of a rape also 
includes the costs of a child’s support and maintenance. Such a perception is 
consistent with the principles of conduct in community. As rightly has observed 
the Supreme Court, a rigid sticking to simple causal dependences in cases of 
this type may result in undesired effects17. Furthermore, as in a damage in the 
form of bodily injury or a disturbance of health caused by an unlawful deed, 
compensation provided for in the provision of art. 444 § 1 of the Civil Code 
covers all necessary and purposeful expenses, i.e. costs of medical treatment, 
stay in hospital, specialist consultations, medicine costs, special nutrition, pur-
chase of prostheses and other necessary apparatus (e.g. a wheelchair)18, ex-
penses connected with journeys of relatives visiting a sick person in hospital19, 
costs of rehabilitation procedures and preparing for another job20, then – in 
the author’s opinion – there are no justified premises which would support 
an acceptance of a different attitude in this measure with a damage caused by 
unlawful prevention of carrying out an abortion procedure.

With this position corresponds an attitude in the light of which the right 
to plan a family is a human being’s personal interest, and its infringement, 
i.e. unlawful preventing a woman from having abortion justifies a possibility 
to persue compensation claims including compensation on the basis of art. 
488 of the Civil Code, and also – pursuant to a provision of art. 441 § 1 of 
the Civil Code in connection with art. 361 § 1 and 2 of the Civil Code – a 
compensation for a loss in the form of expenses connected with pregnancy 
and delivery as well as a loss of income in consequence of these events21. 
A similar view was also expressed by the Appeal Court in Białystok in the 
judgment of 5 November 200422, where it stated that: ”the right of a woman 
to a free shaping of her personal life as well as the right to plan a family in-
cluding the right to an abortion procedure must not be questionable”, and ”an 
infringement of the above rights should be perceived in terms of the system 
of protection of personal goods and chattels – infringement of freedom – a 
personal interest referred to in art. 47 of the Constitution and art. 23 of the 
Civil Code (…)”23. Furthermore, the decision of the Constitutional Tribunal 

16  See T. Justyński, A gloss to the resolution of the Supreme Court of 22 February 2006…, p. 16.
17  According to the reasons for the resolution of the Supreme Court of 22 February 2006, III 

CZP 8/06. Confer M. Wild, Wrongful birth claims…, p. 49.
18  A judgment of the Supreme Court of 16 January 1981, I CR 455/80, OSPiKA 1981, item 223.
19  Confer the judgment of the Supreme Court of 4 October 1973, II CR 365/73, OSNCP 1974, 

no. 9, item 147.
20  G. Bieniek, H. Ciepła, S. Dmowski, J. Gudowski, K. Kołakowski, M. Sychowicz, T. 

Wiśniewski, C. Żuławska, A commentary to the civil code. Book Three. Liabilities, v. 1, Published 
by LexisNexis, Warszawa 2006, p. 477.

21  See reasons for the judgment of the Supreme Court of 13 October 2005, IV CK 161/05.
22  I ACa 550/04, Lex no. 143477.
23  Unlike T. Justyński, A gloss to the judgment of the Supreme Court of 13 October 2005, IV CK 
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of 28 May 199724, in which it was stated that human life constitutes a funda-
mental right of every man, which directly results from the preamble of the 
Constitution of the Republic of Poland, is worth remembering. In turn, the 
right of a pregnant woman to not making her financial situation worse results 
from the constitutional protection of freedom to form her and her family 
members’ living conditions25. Therefore, although the execution of the abor-
tion procedure does not constitute contents of a specific claim on the Polish 
law grounds, it still belongs to the sphere of freedom guaranteed by the Con-
stitution26. An infringement of this freedom, e.g. due to an appearance of and 
increase in expenses connected with the necessity to maintain and support a 
child born as a result of making it impossible for a woman to execute legal 
abortion, constitutes important grounds for a claim for the payment of com-
pensation against the subject who abandoned performing such a procedure.

To sum up, according to the author, the costs of the maintenance and 
support of a child in the case of unlawful preventing a woman from having 
abortion remain in the range of the loss incurred because of that fact. Firstly, 
the concept of a ”loss” must not be effectively narrowed to a financial detri-
ment, incurring of which is in agreement with social and dogmatic norms. It 
should also include detriments resulting from legal events treated as valuable 
by society (a childbirth). A wide interpretation of this notion is in agreement 
with the principle lege non distinquente, nec nostrum est distinquere. Since 
the Polish legislator has not introduced explicit limitations in this scope, self-
dependent making them would evidently be in conflict with the provision’s 
ratio legis. Secondly, a woman’s right to decide about her own personal life 
and expenses associated with it has been granted by the Constitution, thus 
being a personal interest, also in the meaning of art. 23 of the Civil Code, 
therefore its interpretation requires a wider expression to as fully as possible 
satisfy the interests of a woman who is wronged in consequence of delivering 
an ”unwanted” child.

Finally, one de lege ferenda remark is worth making. Namely, in the au-
thor’s opinion, it seems advisible to consider the purposefulness of regulat-
ing, possibly by a separate normative act, of the questions connected with 
incurring costs of maintenance and upbringing of ”unwanted” children. The 
French law of 4 March 2002, charging ex lege these expenses to the State, 
can be a perfect example. This issue undoubtedly requires a broader, open 
discussion with the participation of subjects, which interpret and apply the 
analysed legal matter in practice.

161/05, PiP 2006, no. 7, p. 110 and M. Nesterowicz, A gloss to the judgment of the Supreme Court 
of 22 February 2006, III CZP 8/06, PiM 2006, no. 4, p. 132. The authors unanimously agree that 
the right to abortion is not a personal interest of a woman in the understanding of the provision of 
art. 23 of the Civil Code.

24  OTK Zb.Urz. 1997, no. 2, item 19.
25  More in the cited decision of the Constitutional Tribunal.
26  M. Gałązka, K. Wiak, A gloss to the Judgment of the European Tribunal of Human Rights of 

20 March 2007., 5410/03, The Sejm Review 2007, no. 3, p. 211.
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…racconterei loro dell’impossibile
di un mondo arabo nuovo,

dove uomini e donne avvinti in un abbraccio,
volano nella danza,

via, senza più frontiere tra loro, né paure…
li condurrei per mano

a camminare dove la differenza non pretende veli
i corpi delle donne si muovono con naturalezza

e i loro desideri non portano dolore.
FATIMA MERNISSI

1. Il presente contributo nasce dall’idea di s-velare i meccanismi attraver-
so cui il “Noi” occidentale definisce e crea l’“Altro” musulmano1, senza però 
avere la pretesa di dare una risposta alla domanda se sia giusto o meno indos-
sare il velo.

Quando in Occidente si parla di Islam, la rappresentazione che più spesso 
viene utilizzata è quella di una donna con il capo coperto. Il passaggio di 
questa immagine, racchiude in sé due errori. Da un lato, si tende a far passare 
l’Islam come un complesso monolitico, pur trattandosi di un universo reli-
gioso e culturale molto diversificato; dall’altro lato, si finisce per identificare 
un indumento quale “simbolo ufficiale” di una religione e di una cultura, ed 
in particolare, delle donne di questa religione.

1 Cfr. S. Rodotà, Sotto il velo dei media. Semiotica dell’hijab tra Oriente e Occidente, in 
Quaderni di Donne & Ricerca, n. 25/2012, p. 2.
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Per questo motivo appare preliminarmente indispensabile una precisazio-
ne sull’erroneo utilizzo dell’espressione “donna islamica”. La donna islami-
ca, come concetto unitario e onnicomprensivo, non esiste, esistono invece le 
donne islamiche e ciascuna di esse deve essere considerata nella sua speci-
ficità.

La precisazione è importante perché da questo errore di fondo si innesca 
un meccanismo a catena. Oggi il velo fa discutere perché a portarlo sono 
donne medio-orientali, perché erroneamente ci ricorda l’Islam e i suoi pre-
cetti, perché lo riconduciamo a un estremismo religioso, al terrorismo. Inol-
tre, vederlo nelle strade ci impone il riconoscimento di qualcuno diverso da 
noi, che si muove e vive nelle nostre città, ma che spesso rifiutiamo.

Parlare di velo oggi non significa parlare esclusivamente di Islam, di don-
ne o di relazioni di genere, significa affrontare alcune questioni tra le più 
spinose del nostro tempo, quali il rapporto fra Stato e religione, fra libertà 
individuali e collettive, fra culture.

Il velo, o sarebbe meglio dire, i veli, sono simboli profondamente signi-
ficanti che, malgrado si iscrivano sul corpo delle donne, passano attraverso 
e sopra di esso. Non sono semplici pezzi di stoffe varie, ma rappresentano 
segni di identità o, in alcuni casi, di alterità; veicolano storie, tradizioni, con-
cezioni sociali, politiche, culturali, estetiche.

Oggi, nel dibattito politico sul velo erroneamente si prende in conside-
razione solo quella parte di donne musulmane che vivono in Occidente, ma 
riteniamo che il nostro punto di vista debba riguardare anche quello delle 
donne che portano il velo nel loro Paese di origine e che spesso, per diverse 
ragioni, non hanno modo di far sentire la loro voce. Eppure una voce e una 
identità ce l’hanno e noi abbiamo il dovere di ascoltarla.

Questo approccio può aiutare a comprendere come il velarsi sia portatore 
di una molteplicità di significati, quali: una precisa scelta di auto rappresen-
tazione nello spazio pubblico, scelta religiosa, identitaria e ancora, una scelta 
non individuale e personale, ma costrizione per legge, per cultura. Inoltre, 
può essere indice di una scelta prettamente estetica. Infatti, indossare il velo 
in un modo piuttosto che in un altro, così come la preferenza per un determi-
nato colore o materiale, sono elementi che quasi mai vengono presi in esame.

Il velo non è un indumento sempre uguale a se stesso, in ogni luogo e in 
ogni tempo; è un segno di tradizione, ma allo stesso tempo di reinvenzione, 
in quanto espressione del gusto personale delle donne che lo indossano, della 
loro idea di bellezza, oltre che del contesto geografico e sociale, della classe, 
delle condizioni economiche e culturali.

Indossare o non indossare il velo costituisce anche il prodotto di dina-
miche storiche e di pratiche di potere ben determinate. Ogni scelta veicola 
messaggi differenti. Messaggi che non possiamo tralasciare o tradurre con 
eccessiva approssimazione.

Tuttavia, questa ricerca, non potendo avere lo scopo ultimo di compren-
dere la totale “realtà dei veli dell’Islam”, compito a dir poco difficile, con-
siderata la complessità del mondo islamico da un punto di vista geografico, 
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storico, antropologico, politico, religioso e giuridico, si pone però l’obiettivo 
di cercare di abbattere stereotipi e interpretazioni sbagliate, provando a dar 
voce alle diverse motivazioni e modalità, per cui una donna decide di velarsi 
o meno.

La questione del velo, a nostro avviso, non deve essere trattata come uno 
scontro tra Islam e Occidente o tra musulmani e non musulmani. Va trattata 
invece considerandone i molteplici e diversi punti di vista. Ma soprattutto 
considerando i diversi significati che il velo ha assunto nel corso della storia 
e che ancora assume.

Per tali ragioni, si intende trattare l’argomento considerandone la “dupli-
cità di significato, di simbolo (forse) religioso e politico-culturale”2, che a 
sua volta racchiude una triplicità identitaria.

È proprio così che lo stesso ha fatto irruzione nelle società occidentali, 
visualizzandosi in luoghi, contesti e situazioni altrettanto diversi ed irridu-
cibili.

2. La seconda precisazione che deve essere fatta riguarda l’utilizzo del 
termine hijab che noi traduciamo approssimativamente con la parola velo. 
Anche in questo caso va specificato che non esiste “il velo islamico” ma 
esistono diverse tipologie di indumenti che mutano nella storia, nel tempo e 
nei luoghi. Lo stesso termine hijab è soggetto a complessi processi di de e 
ri-semantizzazione, relativi a variazioni del contesto geografico, storico e 
socio-culturale.

Spesso gli errori nascono proprio dal fatto che a volte si parla di qualcosa, 
o come in questo caso, di qualcuno, approssimativamente, senza compiere 
lo sforzo di imparare a conoscere e riconoscere nell’Altro un qualcosa che 
magari, sotto altri aspetti, appartiene anche a noi stessi.

È decisamente riduttivo ricondurre il velo al foulard islamico tralasciando 
che la stessa etimologia del termine velum mette in evidenza la polisemia che 
lo contraddistingue e che sostanzialmente lo ascrive a quattro dimensioni 
fondamentali: 1) la prospettiva materiale, che lo interpreta come ornamento 
e indumento che ricopre il capo e a volte le spalle e il viso; 2) la dimensione 
spaziale, che ne mette in luce la capacità di dividere, di proteggere lo spazio 
fisico; 3) l’aspetto comunicativo, ne sottolinea la caratteristica di celare e 
rendere invisibile, 4) l’aspetto religioso, mette in luce l’isolamento dalla vita 
mondana e sessuale.

Fatima Mernissi, sottolineando la dimensione linguistica del termine hi-
jab, lo articola in una triplice dimensione: visuale, perché toglie lo sguardo; 
spaziale, perché separa ed erige una frontiera; etica. La scrittrice afferma che 
il concetto di hijab è un concetto chiave della civilizzazione musulmana, pa-
ragonabile a quello del peccato nella civilizzazione cristiana. Tuttavia, speci-

2 N. Fiorita, Libertà religiosa e società multiculturali: il caso del velo islamico, in Stato, 
Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica, Giugno 2008, p. 4.
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fica che letteralmente il termine significa tenda e che fu invocato dal Profeta, 
in primo luogo, non per dividere uomini e donne, ma uomini e uomini3.

Aggiunge però che oggi ci si serve dello stesso in chiave misogina e si 
tende a ridurre ed assimilare questo concetto ad “un pezzo di stoffa” che 
gli uomini hanno imposto e continuano ad imporre alle donne quando cam-
minano per strada. Questo vuol dire impoverire il termine stesso, vuol dire 
svuotarlo del suo senso più profondo4. Del resto, basterebbe consultare un 
semplice dizionario di arabo classico per apprendere che la parola hijab tra-
duce i vocaboli tenda, velo, schermo, nell’accezione di separazione spaziale 
e visuale, ma anche di protezione5.

Dietro la parola hijab vi è quindi il significato di celare, coprire, non 
solo in senso materiale, ma anche spirituale, ossia come prova tangibile di 
purezza e castità da parte della donna. Al riguardo i Sufi ritengono che Allah 
avesse l’intenzione di trasmettere al Profeta un messaggio il cui significato 
fosse quello di guardare con pudore la donna attraverso un velo. Un velo che 
fosse però già presente nella propria anima, indice di un cuore puro e privo 
di malizia6.

Già da queste brevi illustrazioni emerge quanto questo termine possa es-
sere indeterminato ed emerge soprattutto con quanta semplicità, per non dire 
superficialità, lo stesso viene quotidianamente utilizzato per racchiudere e 
circoscrivere un mondo diverso dal nostro, spesso considerato arretrato, bar-
baro, violento che cancella l’identità delle donne e le priva dei loro diritti.

Per di più, all’interno del testo sacro islamico non è riscontrabile la defi-
nizione di un preciso codice di abbigliamento, ma solo alcune indicazioni di 
ordine generale che impongono a donne e uomini un l’utilizzo di indumenti 
pudici ed un generico velo, senza prevedere alcuna sanzione nel caso di tra-
sgressione dell’obbligo. Ed inoltre, la questione non cambia se estendiamo 
la ricerca alla Sunna, poiché anche in questa fonte non è dato rintracciare, 
per lo meno nelle collezioni più autorevoli e a noi più note, alcun riferimento 
specifico al velo che copre il volto delle donne.

3 La storia narra che durante le nozze di Mohammed con Zaynab, alla fine dei festeggiamenti 
rimasero tre invitati grossolani decisi a non andarsene. Ed è in quel momento che lo sposo invo-
cando l’hijab, ossia un velo-tenda, intese separare il pubblico dal privato, o meglio l’interno dall’e-
sterno. In questo senso il velo sarebbe la risposta di Dio ad una comunità dai costumi grossolani 
che feriscono la delicatezza del Profeta. Solo dopo il velo che scende dal cielo coprirà la donna, 
la separerà dall’uomo, dal profeta e da Dio, cfr. R. Pepicelli, Il velo nell’Islam. Storia, politica, 
estetica, Carocci Editore, Roma, 2012, pp. 25-26.

4 Cfr. F. Mernissi, Le harem politique. Le Prophète et les femmes, Albin Michel, Paris, 1987. 
L’Autrice, inoltre, fa riferimento a un contesto semantico per certi versi diverso e più variegato 
dell’italiano velo e dell’inglese veil.

5 Cfr. R. Pepicelli, op. cit..
6 È nel quattordicesimo secolo che la parola hijab dall’indicare un’azione viene invece ri-

condotta ad un oggetto che serve a distinguere le donne musulmane da quelle non musulmane. È 
proprio in questo modo diventa un segno distintivo dell’identità e dell’appartenenza religiosa, ma 
anche culturale dell’Islam.
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Pertanto, discutendo del velo non si può prescindere dal Testo Sacro. Dal-
la lettura del Corano sembrerebbero emergere castità e pudicizia come finali-
tà ultime dell’indossare il velo.

Nel Testo Sacro, la parola hijab compare sette volte7, ma non con il signi-
ficato di “velo” inteso come copricapo che incornicia il volto nascondendo i 
capelli e, secondo i più, anche il collo. Nei versetti in questione si tratta del 
velo inteso come “tenda”, “cortina” che divide lo spazio pubblico da quel-
lo privato, sia come elemento che rende possibile la Rivelazione, sia come 
espressione escatologica8.

Nella sequenza cronologica della Rivelazione il termine hijab compare 
per la prima volta in relazione a Maria, madre di Gesù, figura molto rispettata 
nell’Islam9:

E rammenta nel Libro Maria, quando si appartò dalla famiglia in un luo-
go a oriente. Ella mise una cortina fra sé e loro. Noi le inviammo il Nostro 
Spirito, che per lei si fece simile a un uomo.10

La parola ritorna poi in altri versetti:
Disse:” certo, fino a che rimasero coperti da un velo ho amato d’amore i 

beni terreni più della Rammemorazione del Signore”11.
La parola hijab separa il Profeta da coloro che non credono nell’Aldilà:
Quando leggi il Corano, Noi poniamo fra te e quelli che non credono 

nella vita futura una cortina12.
Il termine con lo stesso significato di separazione tra credenti e non cre-

denti ritorna in una Sûra successiva.
Dicono: “I nostri cuori sono insensibili quanto a ciò cui tu ci chiami; vi 

è un peso nelle nostre orecchie; fra noi e te è posto un velo. Agisci, allora, e 
anche noi agiremo”13.

Vi sono poi altri versetti che testimoniano come la Rivelazione del mes-
saggio divino sarebbe avvenuta dietro l’hijab:

Non è stato concesso a un mortale che Dio gli parli, se non per rivelazio-
ne o da dietro un velo, o mandandogli un messaggero che gli riveli, col Suo 
consenso, ciò che Egli vuole, egli, certo, è l’Eccelso e il Saggio14.

7 VII, 46; XVII, 45; XIX, 17; XXXIII, 53; XXXVIII, 32; XLI, 5; XLII, 51.
8 Cfr. B. Stowasser, The Hijab: How a curtain Became an Institution and a Cultural Symbol, 

in A. Afsaruddin, A. H. M. Zahnise, Humanism, Culture, and Language in the Near East: Studies 
in Honor of Georg Krotkoff, Eisenbrauns, Winona Lake, p. 88.

9 Cfr G. Vercellin, Tra veli e turbanti. Rituali sociali e vita privata nei mondi dell’islam, 
Marsilio, Venezia, 2000, p. 111; secondo il quale questo è l’unico versetto in cui la parola hijab 
può avere il significato di “velo” inteso come elemento dell’abbigliamento femminile, ma non 
indicherebbe comunque un preciso capo di vestiario né tantomeno un indumento che debba speci-
ficatamente coprire le donne musulmane.

10 Corano, XIX, 16, 17. Per le citazioni del Testo Sacro è stata scelta la versione tradotta da 
Gabriele Mandel, con introduzione di Khaled Fouad Allam, edita da Utet giuridica, Torino, 2009.

11 Corano, XXXVIII, 32.
12 Corano, XVII, 45.
13 Corano, XLI, 5.
14 Corano, XLII, 51.
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Di nuovo un velo separa i salvati e i dannati nell’Aldilà:
E fra i due vi sarà un muro, e su âlÂ’âf vi saranno genti che tutti ricono-

sceranno per i loro contrassegni. Grideranno alle genti del Giardino: “La 
pace sia con voi.” Non vi potranno entrare, pur bramandolo15.

I beduini, poi, quando si rivolgono alle spose di Maometto, sono invitati 
a restare dietro una tenda:

O voi che credete: a meno che vi sia stato permesso, non entrate nelle 
abitazioni del profeta per un pasto senza aver atteso il suo tempo. Quando 
siete stati invitati, entrate, e quando avrete mangiato, andatevene; né in-
tromettetevi in discorsi di famiglia poiché ciò offende il Profeta, il quale si 
vergogna a causa vostra. Ma Dio non si vergogna della verità. E quando 
chiedete ad esse un oggetto, chiedete loro da dietro una cortina; ciò sarà più 
puro per i vostri cuori e per i loro. Certo, non dovete offendere il Profeta di 
Dio, né sposare mai le sue mogli dopo di lui, poiché presso Dio ciò sarebbe 
grave16.

Il Corano invita gli uomini e le donne credenti ad abbassare i loro sguardi 
e a custodire il loro pudore ed invita le donne credenti a coprirsi il capo, co-
prendo così anche il collo e il petto:

Di’ ai credenti che abbassino i loro sguardi e preservino la loro castità. È 
più decente per loro. Certo Dio conosce bene ciò che essi fanno17.

E alle credenti, che esse abbassino i loro sguardi, preservino la loro ca-
stità, mostrino dei loro ornamenti soltanto ciò che appare e calino un panno 
sul seno; e mostrino le loro grazie soltanto ai loro mariti, ai loro padri, ai 
padri dei propri mariti, ai propri figli, ai figli dei propri mariti, ai propri fra-
telli, ai figli dei propri fratelli, ai figli delle proprie sorelle, alle loro donne, 
alle donne che le loro destre possiedono, ai domestici maschi impotenti, ai 
bambini impuberi che ignorano le parti nascoste delle donne. E non battano 
coi loro piedi, affinché si sappia ciò che esse nascondono delle loro grazie. 
Pentitevi davanti a Dio, o credenti, affinché abbiate successo18.

Ed ancora:
O profeta, di’ alle tue mogli, alle tue figlie e alle donne dei credenti che 

facciano scendere il càmice fino in basso; questo sarà più acconcio perché 
vengano riconosciute e non vengano offese. Dio è Clemente, Misericorde19.

In questo versetto il termine mantello è la traduzione dell’arabo Jilbab 
vocabolo utilizzato generalmente per indicare un’ampia tunica destinata a 
ricoprire tutto il corpo, dalla testa ai piedi. Si ignora se nascondesse o meno 
il viso.

La necessità di indossarlo viene spiegata nel versetto successivo, e con-
sisterebbe in una esortazione rivolta alle mogli del Profeta ad uscire solo se 

15 Corano, VII, 46.
16 Corano, XXXIII, 53.
17 Corano, XXIV, 30.
18 Corano, XXIV, 31.
19 Corano, XXXIII, 59.
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velate per proteggersi da oltraggi esterni di vario tipo. L’altra motivazione 
risiederebbe nel fatto che l’hijab è considerato un segno di distinzione.

Il Corano è piuttosto chiaro nell’affermare che il velo è essenziale per il 
pudore. Ma perché è importante il pudore? Il pudore si prescrive per proteg-
gere le donne dalle molestie o semplicemente il pudore è protezione. Quindi, 
l’unico scopo del velare nell’Islam è protezione. Il velo islamico è questo, un 
segno di pudore allo scopo di proteggere le donne, tutte le donne, non è un 
segno dell’autorità dell’uomo sulla donna, né di sottomissione della donna 
al marito20.

3. La multivalenza di cui il velo è portatore rende particolarmente com-
plesso il problema della sua disciplina nei paesi occidentali.

Una breve disamina dei diversi veli dell’Islam appare utile e opportuna 
per meglio comprendere come le immagini che spesso siamo abituati a guar-
dare siano limitanti rispetto al rapporto con l’Altro.

Il più ideologicamente lontano dall’Occidente è il burqa, un telo ampio 
e lungo, generalmente di colore azzurro, che copre tutto il corpo, compreso 
il volto, scendendo dalla testa fino ai piedi. È fornito di un tessuto traforato 
all’altezza degli occhi che consente di vedere. Il burqa è stato introdotto in 
Afghanistan dal regime dei talebani.

L’hijab è invece quello più comunemente usato dalla donna islamica nelle 
città occidentali: un foulard che copre il capo, legato sotto il mento lascia 
scoperto l’ovale del volto, celando orecchie, nuca e capelli. Può essere di 
colori diversi.

Il chador iraniano ha invece acquistato fama presso il mondo industrializ-
zato dopo la Rivoluzione iraniana. Avvolge tutto il corpo a partire dalla testa 
ma non viene legato; può essere tenuto stretto tra i denti, o semplicemente 
tenuto con una mano, invisibile, dall’interno. La forma esteriore di questi 
diversi veli varia a seconda di chi, dove e come lo indossa, e con esso variano 
i significati di cui il velo è portatore.

In Iran, per esempio, si indossa il chador se si è molto religiosi, o se si sta 
andando a pregare, mentre nelle grandi città come Teheran è abituale vedere 
giovani donne con gli hijab colorati, da cui si intravedono chiome folte che 
coronano volti truccati. Il velo che si indossa sul posto di lavoro pubblico è 
un’uniforme; quello che si indossa per passeggiare può essere un semplice 
fazzoletto di seta che copre appena la testa. Il khimar designa solitamente 
un grande velo che la donna porta sulla testa e che copre i capelli, il collo e 
il petto, ad eccezione del viso. Viene usato sia in Oriente sia in Occidente.

Il niqab è il velo con cui la donna musulmana copre il viso, lasciando 
scoperti solo gli occhi. È tipico dell’Arabia Saudita e dei paesi del Golfo, ma 
negli ultimi anni sta conoscendo una diffusione in altri paesi musulmani e in 
Occidente.

20 A. A. Sherif, Le donne nell’islam e le donne nella tradizione giudeo- cristiana, PhD Queens 
University, Kingstone, Ontario, Canada.
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Accanto a questi ve ne sono molti altri, come gli ampi veli morbidi e colo-
rati delle donne dell’Africa sub-sahariana, o quelli delle donne del Pakistan, 
Bangladesh e India. A seconda delle zone del mondo i veli cambiano per di-
versificarsi in relazione ai gusti delle donne che li personalizzano adattandoli 
alle mode del momento.

Ve ne sono poi altri tipi, meno conosciuti, quali: il abaya, ampio man-
tello privo di maniche, tipico dell’area irachena, spesso accompagnato da 
un niqab; il al-amira, consistente in una sorta di cuffia, di solito di cotone o 
poliestere, aderente al capo, accompagnato da un velo a struttura tubolare; la 
shayla, una lunga sciarpa, di forma rettangolare, utilizzata soprattutto nella 
regione del Golfo. Si avvolge intorno alla testa e viene fissata con uno spillo 
all’altezza delle spalle, lungo cui ricade una delle sue estremità; il türban, è 
il velo turco, che, posto sul capo, copre i capelli incorniciando il viso, il quale 
rimane visibile. È questo il tipo di velo cui si fa generalmente riferimento nel 
linguaggio comune quando si parla di hijab21.

Sapersi districare tra queste differenze, comprendere i linguaggi che vei-
colano, può aiutare a capire la varietà e la complessità rappresentate da que-
sto indumento.

Del resto, il velo non è che l’estrema e più visibile rappresentazione di un 
più complesso e generale codice di comportamento e di una politica del cor-
po che riflettono la diversità delle esperienze e delle storie delle donne nelle 
diverse parti del mondo in cui vivono o da cui hanno origine.

Se osservati con attenzione, i veli appaiono simboli tutt’altro che muti, 
sono veicoli di comunicazione non verbale che si differenziano a seconda 
della classe sociale, dell’età, della professione della donna che li indossa, ma 
anche del paese, del contesto, rurale o urbano, della situazione in cui sono 
indossati (scuola, lavoro, moschea, palestra, festa). E non sono nemmeno 
simboli avulsi dalle circostanze e dallo scorrere del tempo, trasformandosi 
nel corso della storia a seconda dei mutamenti sociali.

Nonostante questo, il significato implicito di cui il velo è portatore, so-
prattutto in Occidente, rimane spesso invariato: la donna velata è velata co-
munque, che essa porti un foulard colorato o un chador nero. Il codice che 
trasmette, della diversità o della lontananza culturale, rimane lo stesso.

Inoltre, non deve essere sottovalutato il fatto che l’assoluta predominanza 
delle immagini di donne velate nella rappresentazione dell’Islam nasconde 
spesso la molteplicità di donne non velate, che vivono altre problematiche 
e che necessitano di riconoscimento sia nel paese d’origine che in quello 
“ospitante”.

In realtà, è proprio la vaghezza delle prescrizioni coraniche ad aver per-
messo che all’interno del mondo islamico, e fuori di esso, si sedimentassero 
tradizioni di segno diverso, così che non solo il velo indossato dalle donne 
assume spesso dimensioni, scopi e denominazioni nettamente differenti, ma 

21 Cfr. R. Pepicelli, op. cit..
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in alcuni Paesi venga imposto con sanzioni durissime22, mentre in altri, 
quali ad esempio l’Egitto, esso venga sostanzialmente ritenuto come una pra-
tica tradizionale lecita, ma non obbligatoria e, comunque, priva di qualsiasi 
fondamento religioso.

Malgrado le diverse ragioni che le donne possono addurre alla loro scelta 
di velarsi, per la grande maggioranza alla base c’è una precisa idea di fede e 
di espressione della propria religiosità. Il velo rappresenta l’adesione a una 
determinata interpretazione dei testi sacri, secondo cui è prescritto nel Cora-
no e confermato dagli hadith e dalla Sunna.

Tuttavia, per il fatto di marcare in maniera evidente l’aspetto esteriore 
di chi lo indossa, il velo non è solo un atto di fede individuale. Esso investe 
la scena pubblica e la relazione tra questa e la religione. Facilmente ricono-
scibili e spesso altamente consapevoli del loro ruolo, le donne velate parte-
cipano spesso e in vari modi al riposizionamento della religione nella sfera 
pubblica e privata che caratterizza il passaggio dal XX al XXI secolo tanto 
nei paesi a maggioranza islamica quanto in Occidente.

Non è un ritorno al passato, ma un nuovo modo di vivere la modernità. 
Non è una negazione della modernità, ma una reazione alla stessa. E questo 
non vale solo per l’Islam, ma per tutte le religioni in varie parti del mondo. 
Fedeli di tutte le religioni sono intenti a riposizionare la religione all’interno 
della sfera privata e di quella pubblica. In questo processo le donne sono 
spesso protagoniste e vittime.

4. Se da un lato è vero che “sul velo è stato detto tutto e tutto il contrario”23, 
è anche vero, d’altra parte, che tra gli stessi musulmani da sempre si discute 
animatamente sull’obbligo o meno di indossarlo.

In tal senso il Novecento può essere considerato il secolo di abbandono 
del velo, anche se tale obiettivo non è stato mai integralmente raggiunto. Tale 
processo ha investito tutto l’Oriente con tempi e forme diverse.

La colonizzazione e il contatto con la cultura europea hanno sicuramente 
influenzato questo percorso, ma non si può assumere che esso sia solamente 
il prodotto di questo incontro/scontro, frutto di una imposizione esterna o 
della mera riproduzione di usi altrui. Tra la fine del XIX secolo e l’inizio del 
XX secolo le società orientali furono attraversate da un intenso dibattito sulla 
necessità di abbandonare o meno la pratica dell’hijab, intesa nel suo signi-
ficato più estremo che prevede, come si è visto, la reclusione in casa delle 
donne e la copertura del corpo quando si trovano nella sfera pubblica. Ma le 
posizioni sull’opportunità, le modalità e i tempi per attuare questo cambia-
mento furono molto diverse.

Tuttavia, vi sono alcuni Paesi, quali Iran, Turchia, Egitto, Marocco e Al-
geria le cui vicende passate e attuali destano maggior interesse in merito alla 

22 Ad esempio, l’art. 102 del codice penale iraniano prevede che la donna che appaia in un 
luogo pubblico senza indossare il velo prescritto sia condannata alla pena di 74 colpi di frusta.

23 U. Eco, Chi ha detto di velarsi?, in l’Espresso del 16 novembre 2007.
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“questione velo”. In Turchia ed Iran il passaggio dal velo al non velo è av-
venuto sotto una decisa spinta governativa. Nello stesso periodo, in Turchia, 
Kemal Atatürk incoraggiava fortemente le donne a scoprirsi il capo, mentre, 
in Iran, lo Scià Reza Pahlavi (1877-1944) nel 1936 con una legge proibi-
va l’uso del velo. In Iran tutto questo accadeva incontrando il favore delle 
classi alte e ricevendo il rifiuto di quelle basse, che organizzarono diverse 
manifestazioni di dissenso prontamente represse dalla polizia, cui era stato 
dato l’ordine di trattare con durezza le donne che coprivano il volto e la testa 
con i copricapo diversi da quelli di moda in Europa. In questa situazione che 
durò fino al 1941, anno in cui lo Scià fu costretto ad abdicare, molte donne 
finirono per non uscire più dalle loro case, mentre la popolazione percepì la 
riforma come una imposizione dall’alto. Per tale motivo non deve sorprende-
re che durante la rivoluzione del 1979 il velo divenne il simbolo prima della 
sollevazione popolare e poi della repubblica islamica, che lo impose per leg-
ge facendolo diventare, fino ai giorni nostri, un proprio elemento costitutivo.

In particolare, riguardo l’Iran vi è da dire che negli ultimi 50 anni ha 
subito trasformazioni profonde, tanto al livello del generale assetto politico-
sociale, quanto a quello più specifico della regolamentazione del codice di 
abbigliamento delle donne.

Nel giro di due generazioni le donne sono state prima fatte svelare per 
legge e poi, sempre per legge, fatte velare. Nella stessa famiglia, durante 
il regime di Reza Shah, alla nonna è stato imposto di svelarsi e alla nipote, 
durante il regime di Khomeini, di velarsi.

È evidente come entrambi i regimi hanno attribuito al corpo della donna 
un significato politico potente e di conseguenza lo hanno fatto assurgere a 
simbolo, calpestando in ogni caso la volontà delle donne stesse.

Il provvedimento del 1981 con cui è stato imposto a tutte le donne di in-
dossare il velo ha spaccato il mondo femminile dall’interno.

Il coprirsi ha assunto un significato diverso a seconda dell’identità laica o 
religiosa, o delle origini sociali delle donne24.

Mentre per le islamiste il velo era al tempo stesso un obbligo religioso e 
il simbolo del rifiuto dell’Occidente, espressione quindi di purezza e non di 
oppressione femminile, per le donne laiche e moderniste e per quelle appar-
tenenti a famiglie rurali venne a connotarsi in maniera differente. Per il fron-
te laico, la sua imposizione, così come l’interdizione agli studi e al lavoro, 
segnava l’espulsione della religione dallo spazio pubblico. Il velo-prigione 
fu sabotato e de-semantizzato con diversi escamotages, dalle tinte accese 
scelte per il proprio foulard alle ciocche di capelli che ne fuoriuscivano. Per 
le donne cresciute nelle famiglie popolari rurali o di recente urbanizzazione, 
invece, il velo, da sempre indossato, assunse allora la funzione di passaporto. 
Se prima della Rivoluzione esse non uscivano da casa se non in rare occa-
sioni, dagli anni ’80 acquisirono una maggiore libertà di movimento, proprio 

24 R. Guolo, Il velo e il turbante. Il femminismo islamico in Iran, in A. Nesti, Laboratorio 
Iran: Cultura, religione, modernità in Iran, Milano, FrancoAngeli, 2003.
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grazie al velo che indossavano, che legittimava la mescolanza dei sessi nel-
la scena pubblica, neutralizzando la disapprovazione familiare e sociale nei 
confronti delle donne.

In Egitto il processo è stato diverso e più lento, e non del tutto compiuto. 
Nessuna legge è mai riuscita ad imporre il suo totale divieto, sebbene negli 
ultimi due decenni ci siano stati dei tentativi in questo senso. Il suo uso si 
è gradualmente ridotto a partire dall’inizio del XX secolo fino almeno alla 
metà degli anni ‘70, quando si è cominciato ad assistere al suo ritorno grazie 
alla crescita di gruppi politici islamisti e in particolare dei Fratelli Musulma-
ni. Per alcuni intellettuali, tra i quali Qasim Amin25, l’abolizione del velo 
rappresentava uno dei primi passi per lo sviluppo del mondo arabo, per il 
suo ingresso nella modernità. Tra tutte le sue proposte di riforma, relative 
alla condizione femminile, la questione del velo fu quella maggiormente di-
battuta e i suoi connazionali si ritrovarono divisi26. Anche perché Amin, già 
agli inizi del 1900 sosteneva che l’imposizione del velo non fosse prescritta 
dalla shari’a, ma imposta dalla società alla donna, gettando così le basi di 
una questione che ancora oggi è ampiamente dibattuta.

Non mancarono le critiche delle stesse donne. L’egiziana e storica Leila 
Ahmed ricorda che negli anni ‘40 del novecento lo “svelamento” era ge-
neralmente considerato simbolo di “modernità” e di “avanzamento” e che, 
almeno tra le classi medie e alte del Cairo e di Alessandria, era raro vedere 
donne velate; al contrario di ciò che accadeva nei villaggi e nelle campagne 
e nei quartieri poveri delle città.

All’interno di questa suddivisione ve ne erano delle altre. Da un lato, vi 
erano i veli indossati dalle donne più conservatrici delle classi medie e alte 
delle città (una sorta di foulard stile europeo che veniva annodato sotto il 
mento e indossato su abiti di stile occidentale), dall’altra, quelli delle donne 
dei movimenti islamisti, in particolare dei Fratelli Musulmani, caratterizzati 
da colori poco appariscenti come bianco, marrone, blu e dalla foggia moder-
na. Questi tipi di velo non erano tradizionali, ma erano moderni riadattamenti 
di un simbolo tradizionale.

Tale processo fu graduale e arrivò fino alla metà degli anni ’70.
Significativo e simbolico fu il gesto di Hoda Sha’rawi e Sizah Nabara-

wi nel 1923 quando, di ritorno dal IX congresso dell’International Women 
Suffrage Alliance, in cui attiviste di tutto il mondo avevano discusso della 
questione del voto alle donne, si liberarono dal velo scendendo dal treno che 
le aveva riportate da Alessandria al Cairo, e mostrarono i loro volti alla folla 
che le aspettava. A quel punto alcune delle donne presenti le imitarono tra gli 
applausi. Con quel gesto le femministe egiziane intendevano attribuire un si-

25 Nel 1899 pubblicò un libro dal titolo Tharir al-marah (La liberazione della donna) in cui 
invitava la donna araba a liberarsi del velo per prendere attivamente parte alla vita del paese. Il libro 
fu criticato negli ambienti tradizionalisti e religiosi. 

26 Nel 1901 Qasim Amin pubblicò un nuovo libro intitolato al-Marah al-djadidah (La donna 
nuova), in cui sottolineava che le sue posizioni sull’emancipazione femminile si basavano sui prin-
cipi della religione islamica, che egli rispettava pienamente.
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gnificato politico alla esposizione del volto femminile. Intendevano imporre 
fisicamente la loro presenza nello spazio pubblico e sottrarsi alle narrazioni 
altrui.

Non tutte le femministe, però, tra cui Leila Ahmed, appoggiarono il gesto, 
sostenendo che tale comportamento fosse di orientamento filooccidentale e 
volto a valorizzare i costumi europei.

In Tunisia, invece, gli anni ‘20 sono stati caratterizzati da una vera e pro-
pria campagna contro il velo, come sostiene Yadh Ben Achour27, intrapresa 
a partire dal 1924 dalla federazione socialista. Nel 1924 Habiba Menchari 
durante una conferenza sulla evoluzione del ruolo della donna, tenutasi a 
Tunisi, si espresse esplicitamente contro il velo.

Nel 1930 il tunisino Tahar Haddad pubblicò un volume28 nel quale soste-
neva che nel Corano non esisteva per le donne l’obbligo di portare il velo, 
in quanto sul significato dei versetti che secondo alcuni ne prescrivono l’uso 
non vi è accordo unanime tra gli studiosi di scienze religiose e in più tali 
versetti si prestano a interpretazioni legate all’evoluzione dei rapporti sociali.

Leggermente diversa la situazione in Algeria, dove i movimenti anticolo-
niali hanno attribuito al velo un grande valore identitario, in quanto il sistema 
coloniale ha spinto gli algerini a ritrovare la loro identità nelle tradizioni 
religiose. Ecco perché il velo indossato durante la lotta di liberazione non va 
visto come la mera continuazione di vecchie abitudini, ma come un vestito 
totalmente nuovo, prodotto di un tradizionalismo coloniale. Se per i colo-
nizzatori francesi togliere il velo alla donna algerina significava conquistare 
l’Algeria stessa, per gli algerini il velo diventava un emblema di resistenza 
anticoloniale. In un ribaltamento di simboli, esso divenne espressione dei 
valori e della dignità del mondo arabo e non già di inferiorità, come lo dipin-
gevano i francesi. Rivisitato nei suoi significati, il velo venne indossato come 
mezzo di lotta, strumento di resistenza, segno identitario, atto politico di un 
popolo e di una cultura che resisteva al suo annullamento.

Togliere il velo pertanto non vuole semplicemente dire scoprire una parte 
del corpo, cambiare abito, ma quasi togliere via la pelle, in quanto il velo 
non rappresenta solo il fuori/l’esterno del corpo di una donna, ma è il punto 
di passaggio tra il dentro e il fuori, è ciò che rende possibile il dentro e il 
fuori. Il corpo della donna non è semplicemente quello che sta dentro il velo, 
è parte di esso. In altri termini l’identità della donna si costituisce anche 
attraverso il velo.

Di questo dibattito interno al mondo islamico gli occidentali sono stati 
ben poco consapevoli, preferendo riprodurre i già discussi stereotipi sulla 
condizione delle donne e avvalorando in tal modo la tesi che l’Oriente fosse 
un insieme di società sottosviluppate e immobili.

27 Y. Ben Achour, Islam e modernizzazione, Traduzione di Zeno Godetti, in Scienza & Poli-
tica, n. 38, 2008, pp. 51 – 68.

28 T. Haddad, Notre femme, la législation islamique et la société, éd. Maison tunisienne de 
l’édition, Tunis, 1978.
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Ad esempio, il tradizionale velo algerino, l’haik, costituito da un telo 
quadrato di cotone o di seta bianca che si avvolge attorno al corpo fino a 
coprire la testa e il volto e un occhio, è stato prima integrato con un niqab 
che lasciava le mani libere scoprendo solo gli occhi, e poi sostituito dai più 
pratici hijab e khimar. Ne consegue che l’abbandono dei veli tradizionali non 
deve essere relazionato esclusivamente alla moda, ma anche alla diffusione 
dell’Islam politico che ha fatto dell’hijab e del khimar dei simboli distintivi.

A partire dalla metà degli anni ’70 e fino ai primi anni ’80 si è assistito 
alla rinascita del velo, dapprima nei paesi a maggioranza islamica e poi in 
quelli della diaspora. Ma mano che il velo si diffondeva tra la popolazione è 
venuta meno la sua stretta identificazione con i movimenti islamisti che sono 
stati i primi a sostenerne l’uso.

Pertanto, già a partire dagli anni ’90 si perde questa caratterizzazione del 
velo quale segno di un crescente Islam politico, di cui era divisa e bandiera. 
Il velo cessa di essere simbolo di opposizione politica, per diventare espres-
sione dell’adesione a certi ideali comunitari e ad una interpretazione dei testi 
sacri islamici secondo cui esso sarebbe prescritto a tutte le musulmane. Le 
donne hanno iniziato ad indossarlo nella convinzione che potesse permettere 
loro di accedere allo spazio pubblico evitando le molestie degli uomini, inti-
moriti da un simbolo che impone e richiede rispetto.

Da quanto detto, risulta indubbio, che negli ultimi cinquant’anni il ruolo 
della donna musulmana sia mutato e continui a farlo. Pertanto, la semplicisti-
ca affermazione di una divisione delle donne tra modernità e tradizione fatica 
ad essere condivisa. Ogni giorno la storia ci mostra come la tradizione possa 
sempre e costantemente essere reinventata e come la modernità, assorba le 
ricomposizioni di un passato che disprezza29.

5. Nel corso della storia il velo ha avuto una notevole rilevanza come co-
dice identitario, e questo appare evidente da come esso sia stato spesso ma-
nipolato, abolito, imposto e modificato in epoche e contesti diversi. Il velo 
islamico, caricato di significati molteplici e immediatamente individuabili, 
ha infatti ben rappresentato il processo storico di costruzione dell’identità 
operato attraverso l’immedesimazione, l’abolizione e infine il ripristino di 
simboli e significati di appartenenza, anche come forma di una riproposta o 
di una ri-appropriazione identitaria mossa dal basso della società.

Nel presente, il contesto culturale in cui il velo è indossato ne determina 
la sua stessa essenza. Nelle realtà metropolitane occidentali il velo, indumen-
to la cui funzione è quella di coprire, finisce per evidenziare il corpo di chi lo 
indossa, connotandolo subito come corpo altro o estraneo.

29 Cfr. J. Guardi, Politiche del corpo e diritti delle donne nel mondo arabo, in DEP Rivista 
Telematica di Studi sulla memoria femminile, n. 18-19/2012, pp. 257 – 267.
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Il discorso è articolato e complesso, da un lato perché si è detto che i veli 
sono tanti quante sono le donne musulmane e dall’altro perché non vi è con-
fine fisico e geografico: esso si trova ovunque, ed ovunque si trovi cambia30. 

Tuttavia ciò non vuol dire che le donne velate che oggi si incontrano nelle 
strade di Rabat o del Cairo, così come di Roma e di New York, rappresentino 
necessariamente gruppi di militanza islamica. Molte di loro non si identi-
ficano con nessun movimento o partito islamista. Le motivazioni che oggi 
spingono una donna a velarsi sono di diversa natura poiché dietro ad ogni 
hijab c’è una donna con una storia, desideri e convinzioni personali. Resta 
indubbio però che indossare il velo in un paese a maggioranza islamica è 
diverso che indossarlo in un paese europeo.

Se spostiamo l’attenzione al di là del corpo, il velo permetterebbe di ri-
portare al centro la persona e valorizzare la donna, il suo ruolo, la sua imma-
gine e la sua bellezza più pura e sincera, una bellezza che non sia ostentata, 
artefatta e costretta a uniformarsi a un ideale estetico costruito per compia-
cere lo sguardo maschile.

Tuttavia, il velo può assumere anche la struttura di strumento-simbolo di 
una identità che si fabbrica contro il mondo occidentale.

Da una parte vi sono le diverse realtà dei veli islamici e dall’altra i rigidi 
stereotipi del velo. Complici e promotori di questa trasformazione i mezzi di 
comunicazione di massa, punto di riferimento ineliminabile in un contesto 
sempre più globalizzato quale quello in cui viviamo.

Tra le varie rappresentazioni, le più frequenti sembrano essere quella del 
velo della sofferenza e della sottomissione, prigione che costringe la donna-
ombra musulmana condannata al silenzio, al dolore e all’invisibilità; quella 
della violenza, incarnata dalla minacciosa uniforme sanguinaria islamista; e 
infine, quella dell’immigrazione, manifestazione evidente dell’alterità della 
migrante musulmana, ma spesso anche simbolo della sua accettazione incon-
dizionata da parte del “buon occidentale”.

6. Nel contesto europeo la questione del velo è interessante se si conside-
ra che l’Unione non ha un indirizzo univoco, ma lascia ai singoli Stati la 
possibilità di decidere caso per caso, con l’inevitabile conseguenza di avere 
posizioni anche contrastanti nei diversi Paesi.

Siamo di fronte ad una situazione piuttosto complessa che dal punto di 
vista delle reazioni giuridiche presenta alcune direttrici chiare.

Il caso più noto è quello della Francia dove risiede la più grande comunità 
musulmana d’Europa: circa quattro milioni di persone. Dopo un dibattito 
lungo dieci anni si è arrivati dapprima alla Legge n. 228 del 2004 con cui 
si è vietato l’uso del velo e di altri simboli religiosi all’interno degli edifici 
scolastici e poi nel 2011 alla Legge che vieta la copertura del volto nello 
spazio pubblico.

30 S. Hejazi, Il velo dell’Iran: Tasselli dell’identità femminile iraniana fuori e dentro i confini 
della nazione, in Quaderni di Donne & Ricerca, 5-6/2007, pp. 3-4.
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Il caso francese, su tutti, è emblematico poiché appare molto significativa 
“…la scelta del religioso come terreno esplicito per dissimulare altro, e sin-
tomatica la tesi governativa della possibile concorrenza sul piano culturale 
(generale) dei valori implicati da una appartenenza religiosa verso i valori 
di laicità.”31.

In Francia si è quindi deciso di far prevalere una rigida neutralizzazione 
dello spazio pubblico, come paradigma della laicità, che si spinge fino a le-
gittimare la compressione del diritto individuale di esibire sul proprio corpo 
simboli di culto. Tale scelta dipende dal significato che in Francia viene dato 
al concetto di laicità dello Stato. La Costituzione francese definisce lo Stato 
come laico, ma sembra che i francesi intendano tale espressione come estra-
neità del potere pubblico alla religione, che deve rimanere una questione 
privata ed interiore.

La Corte Federale tedesca, invece, con una ordinanza del 21 agosto 2003 
ha dapprima stabilito che non può costituire causa di licenziamento l’utiliz-
zo del velo durante la prestazione lavorativa, ma successivamente con una 
sentenza del 24 settembre 2003 ha chiarito che l’eventuale divieto di tale 
simbolo può essere imposto a carico delle insegnanti della scuola pubblica 
da una legge dei singoli Länder32.

In questo senso, la Corte Federale tedesca ha visto nel velo una doppia 
valenza poiché esso può essere interpretato come simbolo di subalternità 
femminile, ma può rappresentare al tempo stesso uno strumento di emanci-
pazione che permette l’accesso delle donne alla realtà sociale del lavoro33.

In Svizzera si è giunti alla stessa conclusione senza una disposizione nor-
mativa espressa in tal senso34.

In Spagna, invece, la giurisprudenza ha affermato costantemente la legit-
timità dell’utilizzo del velo a scuola pur dopo una serie di reazioni contra-
stanti35.

In Gran Bretagna la House of Lords ha confermato la illegittimità dell’u-
tilizzo del velo nella scuola in ragione della necessità di evitare ogni soste-
gno alle interpretazioni più conservatrici delle regole islamiche36. Tuttavia, al 

31 P. De Marco, Il velo proibito, in Olir.it, novembre 2004, p. 4.
32 A seguito di tale legge sette Länder hanno provveduto ad emanare un provvedimento volto 

a vietare alle insegnanti l’utilizzo del velo durante lo svolgimento delle lezioni; Cfr. N. Fiorita, 
op. cit., p. 5.

33 Su tale argomento si veda G. Mangione, Il simbolo religioso nella giurisprudenza recente 
del Tribunale Federale Costituzionale Tedesco, in E. Dieni, S. Ferrari, V. Pacillo (a cura di) 
AA.VV., Symbolon/Diabolon. Simboli, religioni, diriti nell’Europa multiculturale, Il Mulino, Bo-
logna, 2005, pp. 239 ss.. 

34 Cfr. l’analitica ricostruzione di M. Parisi, Simboli e comportamenti religiosi all’esame degli 
organi di Strasburgo, in M. Parisi (a cura di), Simboli e comportamenti religiosi nella società plu-
rale, ENI, Napoli, 2006, pp. 155 ss..

35 Si veda, G. Bassetti, Interculturalità, libertà religiosa, abbigliamento. La questione del 
burqa, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista Telematica, 16 luglio 2012, pp. 13 – 14.

36 Famoso il caso di sabina Begum che rivendicava il diritto di recarsi a scuola con una tunica 
che copriva l’intero corpo in sostituzione dell’uniforme prevista per le alunne dell’istituto scola-
stico.
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momento non si intende adottare una legge che vieti l’abbigliamento religio-
so, limitandosi a puntuali interventi regolatori di particolari fattispecie che 
rivestono rilevanti interessi antagonisti37.

In Belgio, il Ministero degli Affari esteri è intervenuto per sanzionare il 
comportamento di un funzionario pubblico che si rifiutava di svolgere il col-
loquio per il conseguimento di un sussidio con una immigrata fino a quando 
la stessa non si fosse tolta il velo.

La Corte Suprema danese ha ritenuto l’utilizzo del velo ora legittimo ora 
discriminatorio, a seconda delle circostanze del caso concreto e dell’esisten-
za o meno di una uniforme aziendale.

In Svezia, il velo indossato da una studentessa è considerato unicamente 
come un simbolo religioso legittimo fino a quando la riconoscibilità dell’a-
lunna non viene compromessa.

Per quanto riguarda il caso italiano, la questione si è presentata con mo-
dalità differenti. Ha avuto inizio negli anni Novanta, quando alcune donne 
musulmane si sono viste rifiutare le fotografie presentate per ottenere dei 
documenti di riconoscimento, in quanto scattate con il capo coperto.

Il Ministero dell’Interno con due circolari38del marzo 1995 e luglio 2000 
ha esplicitamente autorizzato l’uso del copricapo nelle fotografie destinate a 
tali documenti purché i tratti del viso siano ben visibili, in considerazione del 
fatto che tali indumenti contribuiscono ad identificare chi li indossa.

Proprio nel 200539, intorno alla identificabilità della donna si è sviluppa-
to un dibattito sulla illegittimità del velo utilizzando e forzando incautamente 
la legislazione anti-terrorismo, mediante l’emanazione di alcune ordinanze 
comunali abbastanza discutibili. Fortunatamente la giurisprudenza ordinaria 
e quella amministrativa sono intervenute per regolare tale situazione.

Poiché tale interpretazione avrebbe reso illeciti tutta una serie di compor-
tamenti da sempre considerati leciti, e poiché la legge parla di “liceità per un 
giustificato motivo”, quale è sicuramente quello religioso, la giurisprudenza 
interessatasi del caso ha ritenuto lecito l’utilizzo del velo quale indumento di 
una consolidata pratica religiosa40.

37 Fra gli esempi vi sono l’autorizzazione concessa dal Ministero dell’educazione ai direttori 
delle scuole pubbliche a vietare l’uso del niqab in luogo delle tradizionali divise e la determina-
zione governativa che ha stabilito la liceità dell’uso del velo anche nelle aule di Tribunale purché 
non interferisca con la giustizia e consenta il riconoscimento, cfr. A. Cossiri, Francia: il rapporto 
Gerin-Raoult sul velo islamico riaccende il dibattito, 5 febbraio 2010, sito Università degli Studi 
di Macerata.

38 Circolare del Ministero dell’Interno del 14 Marzo 1995 n. 4; Circolare del 24 luglio 2000, 
reperibili su www.ministerodell’interno.it. 

39 Cfr. Legge n. 155 del 2005, il cui articolo 10, comma 1, aumenta la pena, già prevista dalla 
Legge n. 152 del 1975, per chiunque faccia uso di caschi protettivi o di qualunque altro mezzo 
idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona in luogo pubblico o aperto al pubblico 
senza giustificato motivo.

40 Cfr. G.I.P. Treviso, decreto di archiviazione, 3 marzo 2005, in Olir.it; T.a.r. Friuli-Venezia-
Giulia, 16 ottobre 2006, n. 645,ivi; Consiglio di Stato, 19 giugno 2008, n. 3076, ivi.
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È evidente come nel caso italiano la legge del 2005 sia stata strumentaliz-
zata rivelando il significato di legge-manifesto, adottata per inviare un mes-
saggio rassicurante all’opinione pubblica piuttosto che per regolamentare la 
questione41.

Non va sottovalutato, inoltre, che la questione del velo è più volte passata 
al vaglio della Corte europea dei diritti dell’uomo, con riferimento a due 
importanti casi riguardanti la Turchia42. Dalle due questioni emerge come un 
simbolo sembri destinato a rappresentare e contenere uno scontro più ampio 
che si sviluppa tra la società laica e plurale e quella confessionista43.

7. I fenomeni legati al processo di globalizzazione che mettono in contat-
to popoli diversi per cultura, religione e costumi hanno attivato complessi 
mutamenti economico-sociali, culturali ed identitari.

Questo ha in qualche modo generato la crisi delle democrazie occidenta-
li, che dal punto di vista religioso e culturale risultano meno omogenee del 
passato. Da qui inoltre l’ascesa dei simboli, soprattutto religiosi e culturali, 
unici rimedi, oggi, al bisogno di un rafforzamento della coesione sociale e di 
una ritrovata identità dapprima individuale e poi collettiva.

Tali avvenimenti ci devono costringere a rivedere il rapporto religione-
diritto-cultura44. Del resto, nell’affrontare tematiche che riguardano le “altre” 
culture bisognerebbe impegnarsi alla conoscenza ed al riconoscimento reci-
proco, pena il fallimento di qualsiasi approccio su base interculturale.

In particolare, le questioni che riguardano le donne sono un tema cru-
ciale del confronto tra culture, anche perché spesso partono da presupposti 
occidentali che non coincidono con quelli delle stesse donne coinvolte nel-
la discussione. Nella maggior parte dei casi, poi, la discriminazione che il 
mondo occidentale ravvede in quello orientale riguarda proprio la scansione 
pubblico/privato. E proprio secondo la mentalità occidentale, il pubblico è 
ancora di dominio maschile45.

Ne consegue la necessità di nuove prospettive di interculturalità, che pur 
rappresentando una sfida, o sarebbe meglio dire un obbligo, per le istituzioni 
e per le capacità civili di ogni individuo, contengono delle grandi potenzialità 

41 Cfr. N. Fiorita, op. cit., pp. 10 – 11. Per una disamina analitica sul velo nel caso italiano si 
veda R. Pepicelli, op. cit., pp. 102 – 111.

42 Commissione europea dei diritti dell’uomo, 3 maggio 1993, in Quaderni di diritto e politica 
ecclesiastica, n. 3/1995, pp. 899 ss.; Corte CEDU, 10 novembre 2005, in Quaderni di diritto e 
politica ecclesiastica, n. 3/2006, pp. 847 ss. Si veda, inoltre, M. Grippo e V. Tomasiello, Simboli 
religiosi negli spazi pubblici. La questione del velo islamico in Turchia, Università degli Studi di 
Roma Tre, novembre 2010.

43 Cfr. N. Fiorita, op. cit., p. 7.
44 R. Siebert, Islam e democrazie. La posta in gioco delle donne, in M. Rampazi e A. L. Tota 

(a cura di), La memoria pubblica. Trauma culturale, nuovi confini e identità nazionali, Utet, Torino, 
2007, pp. 148 – 167.

45 Cfr. M. Ricca, Oltre Babele. Codici per una democrazia interculturale, Dedalo, Bari, 2008, 
pp. 133 ss..
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in termini di apertura mentale, senso della solidarietà, curiosità e capacità di 
riconoscimento dell’altro.

La religione, tornata ad essere uno strumento di affermazione identitaria, 
non deve essere vissuta come strumentalizzazione politica. Se, i modelli reli-
giosi che storicamente testimoniano le strutture originarie di diritti politico-
religiosi vogliono, attraverso il proprio messaggio comunicatorio, imporre 
i propri sistemi giuridici si può giungere ad uno scontro di civiltà. Ma se 
tali modelli vengono collegati ad un modello istituzionale e normativo laico 
(fondato sull’uguaglianza e sulla tutela dei diritti fondamentali della persona 
e del diritto di libertà di coscienza e religione) avrebbe la funzione di risol-
vere il conflitto tra identità diverse, le quali tutte dovrebbero ridimensionarsi 
in relazione ad esso46.

In sintesi, possiamo constatare che la questione del velo, visibile da un 
lato e multidimensionale nella sua parte non visibile, rappresenta un banco 
di prova per la nostra democrazia. Questo però può essere possibile solo 
arginando gli usi strumentali che dello stesso si fanno. Fuori e dentro l’Oc-
cidente.

46 M. G. Belgiorno, I simboli dell’appartenenza religiosa nell’epoca della “postsecolarità”, 
in Olir.it, aprile 2005, pp. 2 – 3.
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1. Il web sovverte i canoni originari e la staticità dell’immagine e dell’i-
dentità, sia essa pubblica o privata, moltiplicandola e scomponendola ed abi-
tuando il titolare di essa alla sua gestione come bene personale, come segno 
distintivo della propria espressione, ed alla edificazione di molteplici iden-
tità contestuali. La difformità e la pluralità di identità decontestualizzano il 
concetto di identità sociale precedente, una volta inteso in senso singolo, a 
prescindere dagli ambiti, oggi plurimo a seconda della aggregazione sociale 
digitale di appartenenza e dell’ambito di utilizzo. In tali contesti ad un’iden-
tità analogica singola e privata, frutto dei secoli e propriamente definita fino 
al XX secolo si contrappone, oggi, una molteplice identità di rete a disposi-
zione di terzi per volontà diretta (accesso ai social-network e aperta fruibilità 
dei dati) o indiretta (furto di identità o delle credenziali di riconoscimento, 
in realtà nel nostro ordinamento penale solo sostituzione di persona art. 494 
c.p.) 1.

1 Nel nostro ordinamento non è previsto il furto d’identità e l’unico reato con caratteristiche 
similari, lì dove venga usurpata l’altrui identità è previsto dall’articolo 494 del codice penale preve-
de: “Chiunque al fine di procurare a se o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce 
taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a se o ad 
altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è 
punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad 
un anno”. Il furto di identità identity theft consiste nel furto delle credenziali altrui e nell’utilizzo 
delle stesse per presentarsi a terzi con l’identità rubata e commettere reati. L’assenza di identità in 
rete, intesa come fattezze fisiche e lineamenti, non esiste e l’identità online è costituita da bit. Il 
presentarsi con identità altrui generando condotte illecite comporta l’ardua dimostrazione di essere 
estraneo alla condotta illecita da parte del soggetto la cui identità è stata sostituita. Alcuni social 
network, nelle clausole legali presenti, dismettono qualunque forma di responsabilità in tema di 
privacy e di trattamento dei dati, non garantendo che i dati contenuti sul profilo online siano visua-
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In tale ambito le divergenti e plurime identità non sono spesso vissute, 
dai diretti interessati, come diverse, bensì come unica espressione della per-
sona anche se in ambiente digitale. Alcuni ritengono, infatti, che l’identità 
sia la medesima, indipendentemente dall’esplicazione e dall’utilizzo ed in 
qualunque forma essa si esprima. Altri invece ritengono che le identità onli-
ne ed offline divergano. Tali considerazioni avvengono in totale assenza di 
consapevolezza dei rischi che tale eccessiva esposizione, di se stessi e dei 
propri dati, può generare nella vita reale2. La disquisizione dottrinale ac-
centua la necessità di regolamentazione della materia, senza circoscrivere 
gli ambiti e senza produrre soluzioni univoche. In tale contesto l’identità 
“caricata” in rete è uno strumento di mercato che accresce le potenzialità 
del marketing e dell’e-commerce, una vera e propria cessione dei propri dati 
e delle manifestazioni di partecipazione nella vita sociale, una donazione 
consapevole delle preferenze che divengono oggetto di studio e di calcolo 
percentuale sulla qualità o meno di un prodotto, sulle capacità di ricezione 
del soggetto studiato, che entra così a far parte del capitale sociale a bilancio 
potenziale delle aziende sul mercato digitale. Si è così passati da un mercato 
regolato dal potere delle merci al mercato dei dati personali frutto dell’era 
dell’accesso teorizzata da Rifkin3. Specie per le nuove generazioni della e-
generation non vi è troppa distinzione tra identità online ed offline, anzi, la 
tecnologia permette facilmente di modificare la propria realtà identitaria in 
quella da sempre ricercata. Diversi software, molti dei quali sviluppati uni-
camente per videogiochi, consentono di mutare la propria identità o meglio 
di apprenderne una decisamente diversa dalla propria. Frequenti sono i casi 

lizzati solo da soggetti autorizzati. Inoltre, bisogna considerare alcuni profili di vessatorietà delle 
clausole, provvedono l’informativa di clausole esimenti della responsabilità per le elusioni della 
sicurezza del sito e per le violazioni o cyber attacchi che dovessero subire. La normativa italiana 
sulla privacy del 2003 n.196, punisce la mancata adozione di misure di sicurezza da parte di chi 
tratta dati personali altrui, con previsione di pene detentive. È però il caso di accennare che la posi-
zione geografica dei server potrebbe non essere nel paese dell’utente profilato ma in un paese privo 
di ogni regolamentazione analogica ed a maggior ragione digitale. In ogni caso, indipendentemente 
dal paese, sarà necessaria una rogatoria internazionale per ottenere i dati di chi ha violato il sito 
rubando il profilo e l’identità, andando oltre la circoscritta normativa nazionale ed ogni più ampia 
previsione di giurisdizione e di competenza, senza considerazione alcuna di normative di tutela 
dell’utente come il Codice del Consumo. Il conferimento dei dati da parte della società, social 
network cui vengono richiesti sono sottoposti altresì alla volontà della detta società, di favorire 
l’indagine immolando la privacy. Negli Stati Uniti vige una legge dal nome Identity theft penalty 
enhancement che inasprisce le pene per chi utilizza nel web dati altrui usurpando le credenziali di 
altri soggetti. Ulteriore pratica in frode dell’utente in rete è il phishing inteso come il tentativo di 
farsi consegnare dati riservati dall’utente per accedere con le sue credenziali ai conti bancari pre-
sentandosi come fiduciari di istituti di credito o postale a mezzo unsolicited bulking email-spam). 

2 Per un importante approfondimento sulla tematica della molteplicità delle identità in rete 
cfr. J. Palfrey, U. Gasser, Nati con la Rete, Rcs, Milano, 2009, pagg. 35 – 44, in cui gli autori 
affrontano i vari aspetti relativi alle molteplici identità di rete ed alla facilità di nascondersi attra-
verso la realizzazione di nuove identità fittizie. Nonché, importantissimo sul punto, S.L. Calvert, 
Identity Construction on the Internet in Children in the Digital Age: Influence of Electronic Media 
on Development, 2002, pagg. 57 – 70. 

3 Sulle tematiche relative al mutamento reale del concetto di proprietà e di beni, cfr. J.Rifkin, 
L’Era dell’ Accesso, Mondadori, Milano, 2000.
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di spersonalizzazione della propria identità reale come avviene in Second 
Life4, dove è possibile creare un soggetto (Avatar) perfettamente somigliante 
o decisamente diverso per la interazione virtuale. L’omertà virtuale spinge 
ad adottare condotte che difficilmente sarebbero accettate o messe in pratica 
nel mondo off-line e a modificare i contenuti identitari come opinioni senza 
punti di riferimento. Una parte di questa libertà è gestita direttamente dagli 
interessati ed una parte è gestita da terzi, esposta alle condizioni e modalità 
della rete e nello specifico dei social network. Se per molti aspetti si ritiene 
che il maggior rischio possa essere quello di non sapere chi sia il soggetto 
(identità virtuale) con cui si sta interagendo, in realtà buona parte della dot-
trina ritiene che il maggior rischio sia insito nella auto-divulgazione delle 
proprie informazioni personali, come i propri profili online, con cui si rendo-
no note a terzi le proprie preferenze, i gusti, i “Like” o ciò che non riscuote 
il gradimento e tutto quello che in genere è oggetto della attenzione, in senso 
positivo o negativo. Un modo per consegnarsi all’altrui gestione della propria 
storia personale, quasi alla ricerca della necessaria approvazione degli altri, 
per sentirsi parte di un sistema di integrazione ed accreditamento recipro-
co dove il riconoscimento è insito nel consegnare agli altri una parte di sé 
(condividendola), pena l’isolamento virtuale5. La divulgazione della propria 
identità diviene un comportamento ad alto grado di rischio, proprio perché 
non si conosce il valore della informazione che si pubblica o non lo si di-
stingue da quella che rappresenti un dato di minore importanza. Ancora oggi 
non si è in grado di comprendere che quanto divulgato in Internet oggi possa 
avere una valenza attuale residuale, ma una importante conseguenza futura 
attualmente non valutabile6. La divulgazione delle informazioni e la molte-
plicità identitaria sono fenomeni che si riferiscono sia alle nuove generazioni 
che alle precedenti, i c.d. immigrati digitali, coloro che hanno fatto proprio 
l’uso di internet pur non essendo nativi digitali. Secondo molti studiosi molto 

4 Si tratta di un software con le caratteristiche di un videogioco, ideato dalla Linden Lab nel 
2003, divenuto noto tra il 2006 ed il 2007 ispirato al movimento letterario cyberpunk, che crea un 
sistema virtuale, un universo parallelo, di duplicazione della vita reale dove il soggetto che assume 
le sembianze prescelte si chiama avatar, come se fosse l’abitante di altro pianeta. L’identità in que-
sto sistema è variabile per sesso, razza, caratteristiche generando una o molteplici nuove identità in 
un ecosistema appositamente strutturato dotato di apposita moneta Linden Dollar e dove il protago-
nista può essere datore di lavoro o dipendente, vedi la voce “create an avatar” su http://secondlife.
com/whatis/avatar.php. 

5 Una tendenza diffusa negli Stati Uniti, ancora poco in Italia è la condivisione della totalità 
dei propri interessi. Uno dei più importanti è blippy. Si tratta di un sito che ricerca gli acquisti fatti 
dagli amici ed auto-dichiarati. Un altro sito Foursquare segnala la posizione delle persone cono-
sciute. Tali siti, attaccabili da pirati informatici, ammettono candidamente che gli utenti consentono 
facilmente di accedere ai loro dati perché agli altri interessa condividere le proprie scelte e la con-
divisione di questi dati è addirittura un fenomeno di tendenza che genera reciproca gratificazione e 
compartecipazione alle proprie esperienze. Interessante la ricostruzione di M.L. Rodotà su http://
www.corriere.it/scienze_e_tecnologie/10_aprile_25/perche-sul-web-svendiamo-i-fatti-nostri-ma-
ria-laura-rodota_9a047a34-503b-11df-a78b-00144f02aabe.shtml.

6 Il rischio è direttamente proporzionale al livello di importanza di ciò che si divulga, J. Forman, 
e B. Withworth Information Disclosure and the online Customer relationship apparso su http://
brianwithworth.com/foreman 2005.doc.
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dipende dalla simbiosi, dalla reciprocità della vita sociale di rete che è esten-
sione e completamento della vita offline. Il fine è esporsi non nascondersi, le 
nuove generazioni tecnologiche gradiscono essere raggiungibili.

2. La condivisione comporta lo scambio reciproco, la disponibilità al ba-
ratto di informazioni (la costruzione di opinioni comuni nate dal 
crowdsourcing) che, come ogni forma di transazione, comporta una qualche 
perdita o rinuncia a fronte di un innegabile vantaggio. Il contesto di “amici-
zia” proprio del social network, l’atmosfera friendly di armonia reciproca, 
aprono una sorta di catena di cooperazione, la compartecipazione alle altrui 
vicende, questo significa garantire a terzi una parte delle proprie informazio-
ni a condizioni di reciprocità. Il successo, non solo commerciale ma anche 
politico e sociale delle idee e delle strategie passa per la conoscenza dell’u-
tente-cittadino-consumatore, non più soggetto da raggiungere attraverso 
messaggi ed attrattive frutto di abili campagne ideate dagli strateghi del mar-
keting, ma semplicemente attraverso i nuovi sistemi di accreditamento socia-
le del web, i social-networking, strumenti in grado di creare habitat familiari 
in cui l’utente si consegna, idee e preferenze, vizi e virtù, ai sistemi di raccol-
ta dei dati, che nella solidarietà dell’eco-sistema digitale della nuova comu-
nità, accumulano dati da rivendere alle imprese. Dopo l’accesso il nuovo 
prezzo diviene, in tal guisa, lo scambio di informazioni, di interessi e di vita 
privata, la vetrina virtuale dove ogni informazione posta rende un servizio 
utile, e per nulla dispendioso, ai terzi (controllo delle comunicazioni e dei 
contenuti sia a livello commerciale, sia governativo, sia statistico). L’am-
biente virtuale crea un contesto di fiducia, un ambiente familiare che ingene-
ra disponibilità reciproca, feedback confidenziale ed interazione e soprattut-
to cittadinanza virtuale, una sorta di ius soli digitale. Nello spazio pubblico 
digitale più importante del mondo non c’è alcun problema di accettazione 
sociale, di disagio informatico, dietro un’identità nascosta o addirittura non 
individuabile specificamente, essa si dimostra disponibile per volontà pro-
pria e quindi per scelta personale. Il rifiuto digitale non è previsto e le forme 
di ghettizzazione sociale ed avulsione proprie delle realtà urbane, non hanno 
alcuna familiarità con la rete che ospita tutti indipendentemente dal sesso, 
dalla razza, dalla lingua e dalla religione, una base importante per la realiz-
zazione della democrazia di rete7. La molteplicità identitaria trova poi mag-
gior attuazione e disponibilità nei social network dove i sottogruppi interni 

7 Le piattaforme virtuali sono in genere molto attente ai profili online e richiedono apposite 
integrazioni nella eventualità di profili non totali o percentuali. Spesso è necessario inserire ulteriori 
dati, ritenuti indispensabili, per poter accedere alle informazioni successive. Ciò comporta una 
profilazione assoluta e completa dove l’utente, se vuol esser parte, se vuol condividere, deve co-
municare alcune informazioni dettagliate. Importanti voci dottrinarie sono A.N. Joinson, Knowing 
Me knowing You, Reciprocal Self-Disclosure in Internet Based Surveys, Pubmed, UK, 2001, ed im-
portanti studi sono stati condotti sulla volontà di esibire le proprie relazioni sociali su siti di social 
networking, quali Facebook e MySpace, tra cui Judith Donah, Danah Boyd, Public Displays of 
Connection, 2004.
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suddividono gli iscritti profilati in singole reti di iscrizioni, gruppi tematici di 
discussione, con l’effetto di poter partecipare ad ogni singolo gruppo modi-
ficando la propria identità a seconda della propria percezione in un dato mo-
mento. Tali spazi di informazione divengono canali di socializzazione me-
diata e contestualmente luoghi di fuga dalla società circostante, secondo 
l’impressione generale che la socializzazione virtuale sia più riservata, meno 
controllata e territorio sperimentale per nuove forme di condivisione. La pos-
sibilità di scegliere e modificare il proprio profilo, di poter creare più identi-
tà virtuali, viene vissuta come una nuova libertà individuale, un potere nuovo 
di gestione della propria identità insito nei diritti facenti capo alla propria 
personalità, creando nuovi e spesso fittizi profili digitali, che potranno sem-
pre convergere verso il medesimo titolare, senza considerazione alcuna che 
tali informazioni non sono sempre facilmente eliminabili in un secondo mo-
mento. Il prezzo di tutta questa disponibilità e delle infinita possibilità che il 
web fornisce è duplice ed è insito nella accessibilità delle informazioni, nel 
loro valore di mercato nel suk del marketing virtuale, dove le relazioni hanno 
un valore ed un costo di mercato e sono oggetto di scambio e dove interi 
gruppi a tema(che hanno espresso il social consensus attraverso un “like”) 
vengono acquistati a prezzi di mercato con operazioni di marketing8. L’inge-
nuità, la mancanza di consapevolezza e di sufficiente malizia nel porre i pro-
pria dati in rete crea una nuova forma di digital divide, un nuovo discrimen, 
non più tra connessi e non connessi, bensì tra coloro che si sono resi e dichia-
rati, pensieri, idee, passioni e valori, in rete e coloro che non si sono mai 
svelati.

3. Un secondo prezzo da pagare, per la presenza volontaria nel web, con-
siste nella persistenza in rete delle relazioni tracciate, indelebili o difficil-
mente oscurabili, secondo quella corrente di pensiero che ritiene il web come 
la fine dell’oblio (ROSEN) e la condanna al ricordo eterno ed all’obbligo del 
ricordo per chiunque. In tale visione, profondamente critica dell’indelebilità 
delle notizie di rete l’uomo è la somma del suo passato, volente o nolente, ma 
è in evitabile nella considerazione del problema un conflitto evidente tra il 
diritto alla privacy e la libertà di espressione e le libertà strettamente collega-
te alle modalità di sviluppo di Internet. Negli Stati Uniti nascono veri e pro-
pri movimenti in favore del diritto all’oblio, una definizione che rievoca le 
prime definizioni di privacy (Il Diritto ad essere lasciati soli), e ne determina 

8 Una importante ricerca di Associated press ha accusato le società di produzione dei siste-
mi di parental control per la tutela dei minori in rete, che servono ad esercitare il controllo dei 
contenuti online dei propri figli nelle chat, nei blog e nei sistemi di instant messaging, asserendo 
che le informazioni reclutate vengano spesso rivendute per finalità pubblicitarie. Molte società si 
difendono affermando che tali dati hanno rilevanza statistica e non è possibile risalire ai nomi dei 
soggetti monitorati. Il monitoraggio in rete avrebbe così una duplice finalità di tutela e controllo 
ed allo stesso tempo di registrazione e cessione di dati di rilevanza commerciale. Interessante la 
ricostruzione di C. Formenti su http://archiviostorico.corriere.it/2009/settembre/ 28/Attenti_ra-
gazzi_computer_vende_ce_0_090928067.shtml, 2009.
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una nuova classificazione come “Diritto ad essere Dimenticati” con forme 
nuove di tutela dal web come la bancarotta reputazionale o la necessità di un 
azzeramento decennale delle memorie di web (Zittrain) ed ancora l’estensio-
ne online del diritto di rettifica (Sunstain) 9.

Se gli uomini passano e le idee restano, come affermava Giovanni Falco-
ne, nell’era digitale, purtroppo, rimane traccia di tutto, delle idee, delle per-
sone, dei loro gusti e dei loro pregiudizi, di ogni passaggio in rete, nel bene 
e nel male. Il diritto all’oblio è un innovazione importante nel panorama dei 
diritti analogici e digitali, ascrivibile, con qualche lieve riserva dottrinale, ai 
diritti umani. L’Unione europea, nel riconoscimento del diritto, delineando 
la rilevanza civile ed istituzionale della problematica legata all’Oblio ed alla 
memoria, ritiene legittimo e doveroso poter cancellare dalla rete, informazio-
ni, dati, fotografie, messaggi. Una sorta di lavagna digitale periodica cancel-
labile a tempo, un azzeramento radicale delle memorie digitali, consentendo 
l’oblio delle proprie informazioni, richiamabili e gestite nuovamente solo 
con il consenso del diretto interessato e non più gestibili a prescindere dal 
suo consenso come invece avviene quotidianamente. Proust, come Baudelai-
re, considerava i ricordi un peso, ed un uomo senza memoria come un uomo 
felice, perché privo di risentimento10.

Più volte in letteratura si è assistito al richiamo all’oblio come ad una 
risorsa, ritenendo la capacità di dimenticare più salubre di quella di ricorda-
re. È assolutamente impossibile valutare tutti gli aspetti, positivi o negativi, 
della persistenza di ogni memoria in rete, né tale riflessione può conside-
rarsi esaustiva di una tematica nuova ed indiscussa come quella in oggetto, 
basti pensare alla problematica reale della necessità del ricordo affermata e 
correttamente difesa dalle comunità ebraiche nella vita reale ed analogica, 
dove l’oblio rappresenta certamente un problema e la memoria una necessità 
imprescindibile, necessità opposta rispetto al web dove ogni informazione 
che transita è oggetto di ricordo forzato, indipendentemente dalla volontà 
del soggetto titolare o cui riguarda una data informazione. I dati dei cittadini 
sono sempre stati gestiti da enti ed istituzioni pubbliche e mai, almeno fino 
all’avvento del web, con finalità commerciali e di lucro da privati. I rapporti 
tra i cittadini e la sfera pubblica sono ben altro rispetto ai rapporti con azien-
de private, se è vero che lo Stato, e più in generale la cosa pubblica è diretta 
emanazione del cittadino e non altrettanto l’impresa privata.

9 Queste argomentazioni sono nuove nel panorama del dibattito italiano ma negli Stati Uniti 
ci si imbatte frequentemente su queste tematiche. Per approfondimenti sul diritto all’oblio, cfr. J. 
Rosen, The Web means the end of forgetting, J. New York times, 2010; ed inoltre V.M. Schon-
berger, Delete: The Virtue of Forgetting in the Digital Age, 2009. Inoltre, importante è la ricostru-
zione sulla tematica in questione da parte di G. Jacomella, in Le tracce lasciate su facebook e la 
condanna all’eterno ricordo, articolo apparso su http://archiviostorico.corriere.it/2010/luglio/23/
tracce_lasciate_Facebook_condanna_all_co_8_100723019.shtml; sul tema è inoltre interessante il 
testo di D.J. Solove, The Future of Reputation–gossip, rumor, and privacy on the internet,Yale, 
2007; ed inoltre, dello stesso Autore si veda The Digital Person Technology And Privacy in the 
Information Age, New York University Press, 2004.

10 A. Piperno, Contro la Memoria, Fandango, Roma, 2012, pagg. 78-79.
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Nuovi software (reputation cleaner) consentono di posticipare le infor-
mazioni sui motori di ricerca o di eliminarle, operazione costosa e diffici-
le, cui accedono importanti uomini pubblici, candidati politici e manager 
per consegnare al web profili impeccabili ed ineccepibili e non consentire 
a candidati concorrenti, competitori, di cavalcare notizie, vere o false, che 
potrebbero ledere la carriera del diretto interessato. Questi difensori delle re-
putazioni suscitano interesse ed animano discussioni sulla importanza della 
scadenza delle informazioni, sul diritto ad una seconda chance indipenden-
temente dal passato.

Tali strumenti, non sono disponibili per la massa degli utenti di internet e 
dei nativi digitali, ma di coloro che possono permettersi il costo di tali stru-
menti. Il resto degli utenti del web navigano senza considerare tali aspetti, 
fornendo profili, dati, immagini e fotografie che li riguardano, o riguardano 
terzi indipendentemente dal loro consenso (tagging), senza considerare gli 
effetti futuri ed esponendoli, altresì, alle modifiche da parte di terzi ed alla 
perdita della gestione del proprio profilo, esposta ai cambiamenti senza poter 
sapere chi vi accede, da dove e poter reprimere coercitivamente tale condot-
ta. Interessante e motivata Dottrina (Morozov) ha recentemente sostenuto 
la necessità di classificazione di un danno certo nascente dalla violazione al 
diritto all’oblio, strutturabile una volta raggiunta la certezza di poter indivi-
duare il soggetto che commette la violazione. La ricostruzione della nuova 
categoria di danno strutturata dall’autore, non tiene conto, a parere di chi 
scrive, della gradazione del danno, della sua stima e dei criteri di individua-
zione della stessa non affidabile alla equità del Giudicante ma meritevole 
di individuazione specifica. Tale categoria di danno sarebbe, in ogni caso, 
una soluzione parziale e non totale, che spingerebbe agli abusi di violazione 
dell’oblio, a fronte della copertura assicurativa, senza garantire alcuna forma 
di rimozione dell’informazione che ha generato danno e senza strutturazione 
repressiva e inibitoria della condotta lesiva.

La classificazione del diritto all’oblio tra i diritti inviolabili e l’iscrizione 
di tali violazioni tra i reati più gravi genererebbe maggior tutela e maggior 
maneggevolezza successiva nella determinazione dei criteri di quantificazio-
ne del danno che, solo a quel punto, coinvolgerebbero i prodotti assicurativi 
specificamente creati, utili nell’effetto ma non nel reprimere le cause11. Per i 
Nativi Digitali il baratto dei propri dati personali, lo scambio di informazioni 
senza tempo, come il viaggio costante che consentono alle loro identità vir-

11 Sul tema molto importante è la teorie del risarcimento della danno elaborata da E. Morozov, 
è favorevole ad una polizza assicurativa a tutela della reputazione, un’ assicurazione obbligatoria 
per i danni online causati dalla diffusione di informazioni private, facenti capo a soggetti privati e 
non pubblici. Il problema sarebbe la determinazione economica del danno o i criteri per determinar-
la. Una forma risarcitoria in grado di superare, almeno parzialmente il danno subito. Alcuni colossi 
americani delle assicurazioni offrono già prodotti assicurativi a tutela dei danni reputazionali. Per 
approfondimenti, cfr. E. Morozov, Una polizza per la reputazione–come creare un sistema di 
assicurazioni per i danni online apparso sul Corriere della Sera del 16.02.2012, su traduzione di I. 
Bozzi, nonché, dello stesso Autore L’Ingenuità della Rete, Codice Edizioni, Torino 2011.
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tuali, sono proiezioni di se stessi nel cyberspazio alla ricerca di conferme che 
promanano dalla loro auto-stima e dalla loro immagine in rete, quello che 
viene definito come self branding, e dei meccanismi che allietano il proprio 
ego e vengono definiti a loro volta definiti come content curation e rappre-
sentano la considerazione che essi vorrebbero di se o il modo in cui vorreb-
bero essere considerati, o ancor più spesso, un modo per esprimere disagio 
e disaffezione sociale, con la conseguenza di ricercare altrove, in un luogo 
vago ed indefinito come il web, il territorio in cui sentirsi inclusi, partecipi di 
un patrimonio condiviso assente nella vita reale12.

4. Nell’era della trasparenza e del multitasking, il soggetto impegnato in 
rete gestisce i propri dati dai social-network ai blog, dai conti bancari on-line 
ai pagamenti fino agli investimenti, ed aggiorna i molteplici profili ed i vari 
account di rete quotidianamente. Tale condotta, perpetrata nel tempo, com-
porta l’accumulo di dati che vengono implementati dallo stesso titolare attra-
verso informazioni, fotografie, dialoghi, email, che dovrebbero essere gestiti 
e cancellati per precisa disposizione di legge, ad oggi ancora lacunosa, dal 
momento di eventuale decesso del titolare dei dati e non dovrebbero più es-
sere utilizzati, né aggiornati, da terzi.

La ricostruzione della vita terrena di un soggetto è, già di per sé, un atto 
difficile e faticoso, ma ben più difficile, per non dire impossibile, è la rico-
struzione della vita on-line di un determinato soggetto. La vita digitale di 
un soggetto appartiene parzialmente alla sua sfera privata ed accedervi può 
essere considerata una violazione della intimità della persona deceduta. Non 
si tratta della apertura di un diario o di agenda privata, proprio le modalità del 
web escludono la violazione di riservatezza e rendono pubbliche le manife-
stazioni on-line del soggetto, le comunicazioni, le considerazioni e tutti i dati 
caricati in rete sono esposti nei social-network e rimanendovi nella disponi-
bilità di terzi senza possibilità di rimozione se non per espressa volontà. Non 
è pleonastico chiedersi quale possa essere il destino di tali dati, la possibilità 
di utilizzo di essi da parte di terzi in grado di utilizzarli e sfruttarli mettendo 
in atto condotte in violazione di legge o addirittura usurpandone i contenuti 
facendoli propri, si pensi alle tutele del diritto d’autore su scritti rinvenuti 
in rete o ancora atti, disegni o documenti relativi ad invenzioni brevettabili.

Negli Usa, importante dottrina si è confrontata con la tematica e sono 
sorti strumenti e siti in grado di agevolare la ricostruzione della vita di un 
soggetto attraverso lo scambio di informazioni. Il governo americano, a se-
guito di dibattito sociale sulla gestione di tali dati post mortem, ha invitato i 
cittadini ad accompagnare le disposizioni testamentarie con espresse volontà 
integrative riferite alla gestione della vita elettronica, agevolando la ricostru-

12 Per un importante approfondimento delle tematiche relative alle identità virtuali si richiama 
Youth, identity, and digital media (MIT PRESS Cambridge 2008) sulla casistica relativa alla mute-
volezza della identità in rete ed inoltre N. Doring, Sozial–psychologie des Internet, Hogrefe, 2003, 
sull’impatto degli ambienti mediatici sulle identità personali e sociali.
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zione e l’immagazzinamento temporaneo di tali dati successiva alla morte. 
Nel nostro ordinamento, l’assenza totale di riferimenti in tal senso, potrebbe 
essere risolta attraverso l’ampliamento dei poteri della figura dell’esecutore 
testamentario prevista dagli artt. 700 e seguenti del codice civile. La lacuna 
creatasi nei sistemi di legge a causa dello sviluppo della tecnologia, non può 
essere sottovalutata e non prescindere da soluzioni di tale portata, posto che 
nessuno può dirsi esentato dalla problematica in oggetto. a meno di casi di 
digital divide, e di assenza totale di profili di rete, di vita digitale, di tracce la-
sciate durante la vita digitale. Le stesse esigenze che hanno spinto il legisla-
tore all’introduzione della figura dell’amministratore di sostegno dovrebbero 
spingere alla considerazione di ampliare le funzioni dell’esecutore testamen-
tario così come previste dall’art. 703c.c..Tale modifica, applicabile all’isti-
tuto già esistente, consentirebbe, a seguito dell’inventario dei dati e della 
ricostruzione della presenza in rete del soggetto interessato, il trattamento 
per breve termine di tali dati presenti on-line, garantendo la cessazione della 
circolazione degli stessi in pieno esercizio del diritto all’oblio, diritto pieno 
ed esclusivo esercitabile in vita dal titolare dei dati, in grado di farli cancel-
lare o rimuovere a sua discrezione, immediatamente o dopo un dato tempo, 
come suggerito dall’Unione Europea, così come dopo la morte fino alla defi-
nitiva cessazione della circolazione degli stessi a mezzo della attività svolta 
dall’esecutore testamentario. La volontà espressa per testamento, attraverso 
la consegna dei codici di accesso e delle password, conferirebbe valore as-
soluto all’operato dell’esecutore per le funzioni digitali, nominato accanto 
all’esecutore testamentario, nel rispetto della possibilità di nomina di uno o 
più soggetti consentita per legge, o identificato nel medesimo soggetto, faci-
litando l’adempimento ed il rispetto delle ultime volontà anche per la sfera 
digitale. In tal caso, la scelta dell’esecutore, per quel che riguarda tale attività 
di ricostruzione, gestione, archiviazione e cancellazione della vita on-line del 
de cuius, potrebbe ricadere su un soggetto dotato di particolari e comprovate 
conoscenze tecnologiche a garanzia del titolare dei dati e del rispetto della 
sua memoria digitale, traccia ulteriore del suo passaggio nella vita terrena 13.

13 Sul tema dell’esecutore testamentario digitale riflette M. GAGGI nell’articolo apparso il 
10.12.2012 su: http://www.corriere.it/cronache/12_maggio_10/erdeita-rete-testamento-gaggi_
c373603e-9a61-11e1-9cca-309e24d49d79.shtml, dal titolo Se la nostra eredità in rete non finisce 
nelle mani giuste. Egli pone un’interessante questione sulle modalità di gestione dei dati del de 
cuius affidate a terzi per volontà dello stesso soggetto deceduto. Numerosi testi si occupano del 
problema, come Your Digital Afterlife: When Facebook,Flickr and Twitter are your estate,what’s 
your legacy? di E. Carroll e J. Romano, New Riders, Berkeley, 2011 ed altri ancora che si oc-
cupano delle problematiche connesse a tali forme di tutela ed al diritto all’Oblio.
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sommario: 1. Un paradigma in crisi – 2. Tre teorie: Ross, Hart, Searle. – 3. Deco-
dificazione senza “punti di vista”.

1. L’epistemologia giuridica del Novecento ha conosciuto solo un grande 
protagonista: l’osservatore. Dai “punti di vista” di Herbert L.A. Hart ai “si-
stemi sociali” di Niklas Luhmann, passando per l’”ontologia sociale” di John 
R. Searle e la “democrazia discorsiva” di Jürgen Habermas, l’osservatore è 
stato l’agente epistemico privilegiato per la costruzione della teoria del dirit-
to del secolo scorso.

1.1. In queste pagine intendo mostrare come la figura dell’osservatore sia 
un paradigma in crisi. Profondamente legato ad un modello “positivista” di 
conoscenza, l’osservatore, con le sue lenti “fredde” e asettiche, è stato lo 
strumento concettuale ideale per comprendere un diritto che aveva nel con-
cetto di ordinamento, inteso come sistema logico e “cristallino” di norme, il 
suo punto focale. Ma l’irreversibile metamorfosi subita dal concetto di ordi-
namento in un mondo giuridico ormai “globalizzato”, ha finito per rendere 
“opache” anche le lenti dell’osservatore. Ecco la mia domanda: è ancora 
l’osservatore la figura giuridica ideale per schiudere punti di vista su un di-
ritto ormai de-terittorializzato e de-codificato?

1.2. La risposta alla domanda è costituita da due momenti teoretici: nel 
primo ripercorro rapidamente tre figure “paradigmatiche” di osservatore nel-
la teoria giuridica del Novecento evidenziando il nesso inscindibile che lega 
i concetti di osservatore ed ordinamento; nel secondo mostro come l’osser-
vatore sia una figura inadeguata per comprendere e spiegare le logiche di 
ordinamenti giuridici in crisi d’identità. Attraverso una breve analisi di quel 
fenomeno giuridico che Natalino Irti ha definito “età della decodificazione”, 
dimostro come lo “sgretolarsi” dei confini degli ordinamenti finisca per tra-
volgere anche le prospettive epistemologiche dell’osservatore.

Iniziamo dall’analisi delle teorie dell’osservatore.
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2. Alf Ross, Herbert L.A. Hart, John R. Searle: è fra le pagine di questi 
filosofi che si materializza il concetto di “osservatore” rilevante per la teoria 
del diritto del secondo Novecento.

Se nei paragrafi iniziali di On Law and Justice [Diritto e giustizia, 1958], 
Ross distingue vari possibili livelli di osservazione di una partita a scacchi, 
tocca immediatamente dopo ad Hart in The Concept of Law [Il concetto di 
diritto, 1961] elaborare la celebre distinzione fra “punto di vista interno” e 
“punto di vista esterno” operando una vera e propria rivoluzione coperni-
cana nella teoria del diritto: da sistema rigido il diritto diviene prassi aperta 
alle mille interpretazioni di osservatori “interni”. Così, l’oggetto diritto si 
lascia osservare ed interpretare dallo sguardo di soggetti che partecipano “at-
tivamente” alla prassi giuridica: gli osservatori conoscono i fenomeni, per-
cepiscono la presenza dell’ordinamento, svolgono un ruolo di accettazione 
“critica” delle norme. L’osservatore diviene “osservante” in un curioso gioco 
semantico che rinvia continuamente gli sguardi alle norme, la libertà degli 
occhi all’obbedienza dei corpi1. Infine, l’idea che l’osservatore partecipi “at-
tivamente” alla dimensione giuridica, non solo attraverso pratiche interpre-
tative, ma costruendo oggetti giuridici e “fatti istituzionali” è proposta da 
Searle principalmente, ma non solo, in The Construction of Social Reality 
[La costruzione della realtà sociale, 1995].

La via che attraversa i testi di Ross, Hart e Searle si rivela paradigmatica 
per ricostruire in pochi passaggi la figura dell’osservatore: dalla posizione 
“esterna” teorizzata da Ross, ed utilizzata da molte teorie sociologiche ed 
antropologiche contemporanee, si “entra” nell’ordinamento con il “punto di 
vista interno” di Hart, fino ad arrivare all’osservatore di Searle che, non solo 
“partecipa”, ma “costruisce” continuamente il suo universo giuridico da una 
prospettiva necessariamente interna.

Più analiticamente, possiamo tracciare differenze e similitudini fra le tre 
figure di osservatore. Le differenze riguardano la funzione: l’osservatore 
esterno di Ross si limita a descrivere i fenomeni, l’osservatore interno di 
Hart “partecipa” al fenomeno osservato, mentre quello di Searle “costruisce” 
la realtà sociale che abita. Le similitudini riguardano l’oggetto: tutti gli osser-
vatori hanno, per quel che riguarda i fenomeni giuridici, l’ordinamento come 
punto di riferimento privilegiato.

Ai fini della risposta alla mia domanda l’analisi delle differenze e delle 
similitudini è essenziale per evidenziare la stretta connessione fra la figura 
dell’osservatore e il concetto di ordinamento giuridico.

1 Le strette correlazioni, non solo semantiche, fra i termini ‘osservatore’ ed ‘osservante’ sono al 
centro delle profonde riflessioni di due filosofi del diritto italiani: Eligio Resta e Franco Cordero. 
Vedi: E. Resta, Le stelle e le masserizie. Paradigmi dell’osservatore, Laterza, Roma-Bari, 1997; 
e, F. Cordero, Gli osservanti. Fenomenologia delle norme2, Aragno Editore, Torino, 2008. Così 
paradigmaticamente Resta su “osservatore” e “osservante”: “Strana confusione di piani quella di un 
osservatore che eserciti la virtù dello sguardo e quell’altra di un obbediente che osservi una regola. 
Questa ambiguità merita di essere presa sul serio; non so dove porti, ma intanto butta una luce par-
ticolare sullo sguardo dell’obbediente e sull’obbedienza dello sguardo.” (E. Resta, op. cit., p. 129).
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2.1. Nel paragrafo introduttivo intitolato Preliminary Analysis of the Con-
cept “Valid Law” di On Law and Justice Ross, nel delineare la sua strategia 
epistemologica, introduce la figura di un soggetto che osserva due persone 
giocare ad una partita di scacchi.

Si tratta di un osservatore “esterno” che incarna diversi “livelli di osser-
vazione” [levels of observation] di una prassi costituita da regole come il 
gioco degli scacchi, o come, ovviamente, quel “gioco” molto più serio che 
chiamiamo diritto. Ross mostra che l’osservatore può comprendere le mosse 
e lo svolgimento solo se conosce le regole e la teoria che costituiscono quel 
determinato gioco. Il grado di comprensione ed il “livello di osservazione” 
aumentano in maniera direttamente proporzionale alla pregressa conoscenza 
che l’osservatore ha di regole e teoria del gioco.

Leggiamo Ross:

Let us imagine that two persons are playing chess, while a third 
person looks on.

If the onlooker knows nothing about chess he will not under stand 
what is going on. From his knowledge of other games he will probably 
conclude that it is some sort of game. But he will not be able to un-
derstand the individual moves or to see any connection between them.

Immaginiamo che due persone giochino a scacchi, mentre una ter-
za sta a guardare. Se lo spettatore [onlooker] non sa niente di scacchi, 
egli non comprenderà che cosa sta avvenendo. Se conosce altri giochi 
probabilmente egli arguirà che si tratta di una specie di giuoco. Ma 
egli non sarà in grado di comprendere le singole mosse o di vedere 
qualche connessione fra di esse2.

Il primo livello di osservazione evidenziato da Ross è rappresentato da un 
soggetto che osserva una partita di scacchi senza conoscere nulla di tale gio-
co. La conclusione di Ross è che il soggetto non riuscirà a conoscere e com-
prendere la dinamica delle “mosse” del gioco che sta guardando. Al massimo 
potrà inferire che le due persone osservate stanno giocando a qualcosa e non 
sono indaffarate in una semplice attività di baratto fra pezzi di legno.

Diversa, come anticipato, la situazione di un osservatore che guarda la 
medesima partita conoscendo almeno le regole del gioco.

If the outlooker knows the rules of chess, but beyond that not much 
about the theory of the game, his experience of the others’ play chan-
ges character. He will understand that the “irregular” movement is 
the prescribed knight’s move. He is in a position to recognise the mo-
vements of the pieces in turn as moves prescribed by the rules. […] 
He does not understand the player’s strategy, and has no eye for the 
tactical problems of the situation.

2 A. Ross, On Law and Justice, Stevens, London, 1958, p. 11. Trad. it.: Diritto e giustizia, Ei-
naudi, Torino, 1965, p. 13.
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Se lo spettatore conosce le regole degli scacchi, ma oltre a ciò 
conosce ben poco la teoria del gioco, la sua esperienza del gioco altrui 
muta carattere. Egli comprenderà che il movimento “irregolare” del 
cavallo è la mossa del cavallo prescritta. Egli è in grado di riconoscere 
che i movimenti dei pezzi in gioco sono mosse prescritte dalle regole. 
[…] Egli non comprende la strategia dei giocatori, e non ha alcuna 
percezione dei problemi tattici della situazione3.

Solo se l’osservatore conosce già le regole può capire le mosse di una 
partita e prevedere magari gli ulteriori sviluppi della sfida. Ma, anche questo 
secondo livello di osservazione, non assicura una conoscenza piena del feno-
meno osservato. Senza teoria non è dato comprendere le strategie ed i piani 
tattici dei due avversari. Ecco perché all’osservatore esterno è richiesto un 
grado ulteriore di conoscenza dell’oggetto messo a fuoco.

Scrive Ross:

The problem presents a quite different aspect if we go to another 
level of observation and interpret the course of events in the light of 
the rules and theory of chess. Certain items of the whole series of 
events, namely, the moving of the pieces, stand out then as being ac-
tions relevant to chess or significant for chess. The movement of the 
pieces is not looked on as merely changing the position of objects in 
space, but as moves in the game, and the game becomes a significant 
coherent whole, because the moves reciprocally motivate each other 
and are construed as attack and defence in accordance with the theo-
retical principles of the game.

Il problema presenta un aspetto completamente diverso se passia-
mo ad un altro livello di osservazione [level of observation] e inter-
pretiamo la serie degli eventi alla luce delle regole e della teoria degli 
scacchi. Certi aspetti dell’intera serie degli eventi, le mosse dei pezzi, 
risultano allora azioni rilevanti o significative per gli scacchi. Il movi-
mento del pezzo non è considerato come un mero cambiamento della 
posizione degli oggetti nello spazio, ma come una mossa nel gioco, 
e il gioco diviene un tutto significativo e coerente perché le mosse si 
condizionano reciprocamente l’un l’altra e si configurano come attac-
co e difesa secondo i principî della teoria del gioco4.

Dunque, l’osservatore esterno di Ross non può comprendere il “funziona-
mento” del gioco degli scacchi, o della “macchina” diritto, con la semplice 
osservazione empirica di quel che accade. La comprensione necessita sia 
della conoscenza delle regole che costituiscono quelle determinata prassi, sia 
della teoria che spiega i comportamenti dei players.

Schematizzando possiamo individuare tre livelli di osservazione:

3 A. Ross, op. cit., p. 11. Trad. it.: op. cit., p. 13.
4 A. Ross, op. cit., pp. 12-13. Trad. it.: op. cit., p. 14.
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1° livello: osservazione esterna senza alcuna conoscenza della prassi;
2° livello: osservazione + conoscenza delle regole costitutive della prassi;
3° livello: osservazione + conoscenza delle regole costitutive + conoscen-

za della teoria della prassi.
I tre livelli registrano standard di comprensione diversi da parte dell’os-

servatore, ed è solo nel terzo livello che l’osservatore riesce a comprendere i 
meccanismi del fenomeno.

2.1.1. Focalizziamo l’attenzione solo sull’osservatore. Le pagine di Ross 
si rivelano di cruciale importanza per l’introduzione di una figura che, come 
già detto, diventerà decisiva nel dibattito teorico dell’epistemologia delle 
scienze sociali del Novecento5. Tuttavia l’osservatore di Ross resta comun-
que un soggetto che osserva i fenomeni sempre dall’esterno: il diritto conser-
va una sua consistenza oggettiva che lo contrappone al soggetto conoscente. 
L’osservatore ha solo il compito di descrivere le dinamiche sociali dei parte-
cipanti al gioco del diritto, senza mai parteciparvi, cercando solo di com-
prendere il funzionamento degli ingranaggi normativi e psico-sociali della 
comunità osservata.

E la posizione dell’osservatore non muta anche quando Ross puntualizza 
che la conoscenza di quali regole siano realmente seguite in una prassi giu-
ridica ed istituzionale dipende sia dall’osservazione esterna che dal fatto che 
effettivamente i giocatori seguano quelle regole piuttosto che altre. Così, pre-
cisa Ross, “per decidere se le regole che sono osservate sono qualcosa di più 
di una abitudine o di una azione motivata da ragioni tecniche, è necessario 
chiedere ai giocatori da quali norme essi si sentano vincolati6”. L’osservazio-
ne deve essere accompagnata dalla conoscenza dell’atteggiamento emotivo 
e psicologico dei partecipanti nei confronti delle regole di quel determinato 
gioco. Come vedremo, non si tratta ancora della teorizzazione di un “pun-
to di vista interno” à la Hart, ma della costatazione che per la conoscenza 
effettiva dei fenomeni giuridici la sola osservazione esterna risulta spesso 
insufficiente.

E qui passiamo ai “punti di vista” di Hart.

2.2. La teoria che Hart denomina “sociologia descrittiva” [descriptive so-
ciology], esposta in The Concept of Law 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 or-

5 Come sottolinea acutamente Uberto Scarpelli: “Le discipline elaborate da un punto di vista 
esterno sono scienze sociali che accettano l’effettività di ordinamenti in gruppi sociali, descrivono 
comportamenti rilevati in quei gruppi, forniscono spiegazioni e previsioni circa la formazione e 
l’evoluzione degli ordinamenti ed i loro effetti nelle società”. (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, p. 344). 

6 A. Ross, op. cit., pp. 16-17.
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dinamento giuridico7. Questi due concetti permettono ad Hart di costruire 
una teoria “descrittiva” del diritto che, partendo dall’osservazione empirica 
di ciò che accade, offre all’interprete un criterio per distinguere fatti sociali 
da fenomeni giuridici (regole da regolarità; normalità da normatività8), spie-
gando anche le ragioni dell’uniformità dei comportamenti dei destinatari del-
la norma giuridica.

A differenza dell’osservatore esterno di Ross, i punti di vista elaborati 
da Hart costituiscono una schema di interpretazione dei fenomeni normativi 
che prescinde da fattori emotivi e psicologici. Con la creazione del “punto di 
vista interno” Hart intende fornire un adeguato strumento per comprendere 
non le emozioni che inducono a seguire una certa regola, ma le ragioni che 
spingono un gruppo sociale a comportarsi secondo quella determinata regola.

2.2.1. Iniziamo dalla distinzione fra “punto di vista esterno” e “punto di 
vista interno”.

Scrive Hart:

When a social group has certain rules of conduct, this fact affords 
an opportunity for many closely related yet different kinds of asser-
tion; for it is possible to be concerned with the rules, either merely 
as an observer who does not himself accept them, or as a member of 
the group which accepts and uses them as guides to conduct. We may 
call these respectively the ‘external’ and the ‘internal’ points of view.

Quando un gruppo sociale ha certe norme di condotta, questo fatto 
ci permette di svolgere delle osservazioni strettamente connesse ma 
di tipo diverso; infatti è possibile occuparsi delle norme, sia soltanto 
come osservatore che non le accetta egli stesso, sia come membro del 
gruppo che le accetta e le usa come criteri di condotta. Possiamo chia-
mare questi due punti di vista rispettivamente “esterno” ed “interno”9.

Tralasciando l’esposizione della complessa architettura disegnata da 
Hart10, vediamo subito che, come Ross, il filosofo inglese introduce la figura 

7 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. Int. di Fil. del Dir., 1982, 59, pp. 721-731.

8 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.

9 H. L. A. Hart, The Concept of Law, Oxford University Press, London, 1961, p. 86. Trad. it.: 
H. L. A. Hart, Il concetto di diritto3, Einaudi, Torino, 2002, p. 106.

10 Ricordo che, nella teoria hartiana, “punto di vista interno” e “punto di vista esterno” sono pro-
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dell’osservatore come agente epistemico privilegiato per (ri)conoscere i fe-
nomeni giuridici, distinguendo però 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 doveroso partecipare attivamente. Se 
l’osservatore di Ross conserva lo sguardo freddo e distante dell’entomologo, 
l’osservatore interno di Hart gioca la sua partita, accetta le regole, osserva il 
comportamento degli altri giocatori, ed è pronto a criticare chi non accetta e 
non segue le regole condivise della partita.

Non a caso, Ross utilizza il termine inglese ‘onlooker’ – letteralmente 
l’‘astante’, colui che guarda poiché è presente ma si astiene da ogni forma 
di partecipazione – per designare l’osservatore esterno; mentre nelle pagine 
di Hart, come in quelle di Searle, l’osservatore è sempre ‘observer’, ovvero 
colui che non si limita ad assistere, ma è sempre pronto a partecipare allo 
svolgimento dell’evento osservato11.

2.2.1.1. Consideriamo 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 ne-
cessariamente le regole del gioco. Esaminiamo il “passo chiave” di Hart:

Statements made from the external point of view may themselves 
be of different kinds. For the observer may, without accepting the rules 
himself, assert that the group accepts the rules, and thus may from 
outside refer to the way in which they are concerned with them from 
the internal point of view. But […] we can if we choose occupy the 
position of an observer who does not even refer in this way to the 
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 

spettive o “ottiche” teoriche che permettono di illuminare, rispettivamente, l’”aspetto esterno” (la 
regolarità dei fenomeni osservabili empiricamente) e quello “interno” (l’atteggiamento consistente 
nel ritenere quel comportamento obbligatorio, vietato o permesso). Sulla distinzione fra “aspetto 
interno” e “aspetto esterno” di una norma vedi: M. Barberis, Breve storia della filosofia del diritto, 
il Mulino, Bologna, 2004, p. 90. 

11 Sulla polemica fra Ross e Hart a proposito delle diverse prospettive suggerite dalle loro rispet-
tive teorie cfr: H.L.A. Hart, Scandinavian Realism, in Camb. Law Jour., 1959, pp. 233-240 (trad. 
it.: Su Ross, in: op. cit. (a cura di R. Guastini), pp. 349-354); e: A. Ross, Review of H.L.A. Hart’s 
“The Concept of Law”, in Yale Law Jour., 1961, pp. 1185-1190 (trad. it.: Su Hart, in: op. cit. (a cura 
di R. Guastini), pp. 355-360). Sul confronto Hart-Ross a proposito della differenza fra “punto di 
vista interno” e “punto di vista esterno” vedi: S. Castignone, Punto di vista interno ed efficacia, 
in La teoria generale del diritto. Problemi e tendenze attuali. Studi dedicati a Norberto Bobbio (a 
cura di U. Scarpelli), Giuffrè, Milano, 1983, pp. 9-20.
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stesso le norme, asserire che il gruppo accetta le norme, e così può 
riferirsi dall’esterno al modo in cui i membri del gruppo si occupano 
delle norme dal punto di vista interno. Ma […] è possibile, se si vuole, 
assumere l’atteggiamento di un osservatore che non si riferisce nem-
meno in questo modo al punto di vista interno del gruppo12.

Questa figura di osservatore può registrare soltanto regolarità di compor-
tamento; magari prevedendo alcune “mosse” del gioco sociale senza com-
prenderne le ragioni, senza spiegare il motivo che induce il gruppo a seguire 
determinate regole. Esercitando il “punto di vista esterno” l’osservatore co-
nosce le regolarità, ma non comprende la regola; registra la normalità sta-
tistica dei comportamenti, ma non è in grado di spiegarne la normatività, 
confondendo probabilità con doverosità13. 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.

2.2.1.2. Così, definiamo come “interno” il punto di vista che adotta il 
gruppo sociale che partecipa ad una determinata prassi: gli appartenenti al 
gruppo, o al “fatto istituzionale” nel lessico di Searle, che conoscono e accet-
tano le regole, che esercitano un “atteggiamento critico-riflessivo” ed una 
reazione di disapprovazione verso tutti quei comportamenti considerati dif-
formi o devianti.

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 observa-
ble regularities of behaviour, cannot reproduce is the way in which 
the rules function as rules in the lives of those who normally are the 
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 

12 H. L. A. Hart, The Concept of Law, cit., pp. 86-87. Trad. it.: H. L. A. Hart, Il concetto di 
diritto, cit., p. 106.

13 La figura dell’osservatore “esterno” di Hart e Ross deriva dal celebre argomento di Wittgen-
stein sulla impossibilità di comprendere le regole del gioco degli scacchi osservando semplicemen-
te le “mosse” di una partita. (Cfr. L. Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, Blackwell, 
Oxford, 1999, p. 271). Sull’impossibilità di indurre norme osservando semplici regolarità di com-
portamenti in Hart e Wittgenstein mi permetto di rinviare a: G. Siniscalchi, Dedurre o indurre 
norme da normalità, in Ann. della Fac. di Giur. di Tar., 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, 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, pp. 88-98.
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norme operano in qualità di norme regolanti la vita di coloro che costi-
tuiscono normalmente la maggioranza della società. […] Per costoro 
la violazione di una norma non è soltanto la base per la predizione 
che seguirà una reazione ostile, ma è una ragione per questa ostilità14.

Il “punto di vista interno”, utilizzando una metafora cinematografica, in-
quadra anche il “fuori campo” del fenomeno osservabile esternamente: 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 prospetti-
va in cui si pone l’osservatore per considerare le regole del sistema normati-
vo. Se si considerano con l’occhio di un osservatore che da parte sua non le 
accetta, quelle regole appariranno mere regolarità comportamentali. Ma se 
si considerano con l’atteggiamento di un membro del gruppo che le accetta 
e se ne serve come 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 comportamento. Più incisivamente, il 
“punto di vista interno” è quella prospettiva che trasforma l’osservatore in 
“osservante”15. La funzione dell’osservatore interno non è solo descrittiva 
ma partecipativa.

In conclusione: la bi-partizione hartiana del concetto di osservatore in 
“punto di vista in interno” ed “esterno” nasce dall’esigenza di trovare una vi-
suale privilegiata per osservare i comportamenti normativi. La teoria di Hart 
elabora un preciso modo di osservazione delle regolarità sociali che riesce 
a fornire criteri validi per conoscere “attivamente” il fenomeno normativo.

Partendo dal punto di vista solo “esterno” dell’osservatore empirico di 
Ross, abbiamo esplorato la prospettiva “interna” aperta dallo sguardo par-

14 H. L. A. Hart, The Concept of Law, cit., p. 88. Trad. it.: H. L. A. Hart, Il concetto di diritto, 
cit., p. 108.

15 Ancora Resta e Cordero su “osservatori” e “osservanti”. 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 osservare le norme condivide molto di pratiche reli-
giose che differenziano tra osservanti e non osservanti e rispetto ai quali ogni osservatore è estraneo 
e, a volte, sospetto. Gli osservatori non possono che collocarsi all’esterno, in altri sistemi che garan-
tiscano punti di vista possibili perché estranei, ma per questo incongrui. Osservare comportamenti 
deducendone norme e osservare norme deducendone comportamenti fa oscillare lo sguardo para-
noicamente da un polo all’altro, rimandando continuamente, in una complicità chiusa e fissa, da 
un’alternativa all’altra”. (Cfr. E. Resta, op. cit., pp. 133-134). Sulla figura degli osservanti e le rela-
tive implicazioni teologico-giuridiche vedi ancora la “monumentale” opera di F. Cordero, op. cit.
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tecipe dell’osservatore di Hart. Per completare questa rapidissima rassegna 
delle metamorfosi dell’osservatore nella teoria giuridica del Novecento, non 
resta che passare all’occhio “costruzionista” proposto da John R. Searle16.

2.3. Se con Hart l’osservatore ha iniziato ad affacciare lo sguardo all’in-
terno dell’ordinamento, con Searle è sempre “squadrato” dagli invisibili con-
fini di un mondo sociale in costante evoluzione e metamorfosi. Anzi, potrem-
mo dire che le strutture di ogni mondo sociale dipendono ontologicamente 
dallo sguardo dell’osservatore che vi abita e che, attraverso l’”intenzionalità 
collettiva”, crea continuamente oggetti istituzionali come il denaro, le norme 
giuridiche, il gioco del calcio o le imposte.

Anche in questo caso limito la mia breve analisi solo al ruolo svolto dalla 
figura dell’osservatore per registrarne l’ulteriore mutazione rispetto alle te-
orie di Ross e Hart senza approfondire ovviamente la complessa ed affasci-
nante “ontologia sociale” elaborata dal filosofo statunitense.

2.3.1. Veniamo subito all’osservatore partendo ovviamente dalle pagine 
di The Construction of Social Reality 17 .

L’osservatore per Searle è la figura ideale che innesca tutti i meccanismi 
di funzionamento necessari per la “costruzione della realtà sociale”. È l’os-
servatore che assegna le “funzioni di status” – nel lessico di Searle le fun-
zioni che sono “osservatore-dipendente” [observer-dipendent] – essenziali, 
insieme alla “intenzionalità collettiva” ed alla celebre formula delle regole 
costitutive “X counts as Y in C”, per costruire ogni tipo di oggetto sociale: 
dalle banconote ai poteri deontici, passando per i confini, gli stati, i matrimo-
ni e gli ordinamenti giuridici.

Vediamo rapidamente come. Searle distingue due diversi tipi di funzioni: 
le “funzioni non agentive” e le “funzioni agentive”. Le prime sono indipen-
denti dall’osservatore, sono ritmate dal principio di causalità e riguardano gli 

16 Fra le molteplici possibili interpretazioni del punto di vista interno in Hart occorre ricordare, 
solo per dovere di completezza, le “varianti” di Ronald Dworkin e John Finnis: in Ronald Dworkin 
“il punto di vista interno è costituito da tutti quei valori etico-politici e dai principi giuridici e isti-
tuzionali che il teorico ritiene significativi per interpretare i materiali legali”. In Dworkin l’osser-
vatore è interno ma finisce per coincidere con il giurista-giudice che sceglie i valori fondamentali 
che orientano la vita pratica e quotidiana di una comunità. In Finnis, invece, “si tratta di assumere il 
punto di vista dell’uomo ragionevole, cioè attento a tutti gli aspetti della fioritura umana e ai rappor-
ti che essi hanno con le condizioni dell’interazione sociale”. (F. Viola e G. Zaccaria, Diritto e in-
terpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto, Laterza, Roma-Bari, 2009, pp. 36-37).

17 Sull’importanza della percezione visiva e dello sguardo per la teoria di Searle ecco un 
brano tratto da La costruzione della realtà sociale. Scrive Searle: “Nel modo formale del di-
scorso, riferire “Io vedo il tavolo” implica “Sto avendo un certo tipo di esperienza visiva”. Ma dal 
fatto che l’esperienza visiva sia una componente essenziale della percezione visiva, non segue che 
l’esperienza visiva sia ciò che viene percepito. […] Nel fare ciò, ho un’esperienza percettiva, ma 
l’esperienza percettiva non è né l’oggetto della percezione né è la prova sulla base della quale io 
concludo che qui c’è una scrivania. Io non “concludo” sulla base di una “prova” che qui ci sia una 
scrivania: piuttosto, semplicemente la vedo”.
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eventi del mondo fisico e naturale. Un esempio classico: la funzione che ha 
il cuore di pompare sangue.

Le funzioni agentive, viceversa, dipendono dall’osservatore. Fra le fun-
zioni dipendenti dall’osservatore sono determinanti, per la costruzione del-
la realtà istituzionale, quelle di status, ossia le funzioni che conferiscono 
e riconoscono poteri, diritti e doveri a persone ed oggetti materiali senza 
modificarne la realtà fisica. L’assegnazione di una funzione di status da parte 
dell’osservatore si “perfeziona” attraverso l’”intenzionalità collettiva” – ov-
vero l’idea per cui “tutti crediamo collettivamente che un oggetto X possa 
svolgere una funzione Y” – e la formula delle regole costitutive “X counts as 
Y in C” [X conta come Y in C]. L’esempio classico è quello della banconota: 
un pezzo di carta vale 10 euro nel contesto della Unione Europea. Inutile 
sottolineare come l’intera realtà istituzionale sia costituita da una fitta rete di 
poteri deontici, da norme, status e rapporti giuridici che trova il suo “fuoco 
centrale” nella prospettiva aperta dallo sguardo “intenzionale” dell’osserva-
tore.

Ecco perché, rispetto alle definizioni di Ross e Hart, Searle finisce per 
ampliare il significato del termine ‘osservatore’. Così, per Searle, “osserva-
tore è il modo abbreviato per indicare il costruttore, l’utente, il progettista e, 
in generale, il possessore di intenzionalità”18.

L’osservatore partecipe ed “interno” di Hart dilata i confini semantici e 
concettuali divenendo artefice e protagonista assoluto di una realtà sociale e 
giuridica in continua metamorfosi. Si definiscono “osservatori” tutti i sog-
getti che orientano la loro intenzionalità verso una realtà sociale da costruire 
collettivamente. Dunque, non solo Searle colloca il “suo” osservatore in una 
prospettiva “interna”, ma ne accentua la capacità di modificare la realtà so-
ciale ed istituzionale che lo accoglie.

Fin qui la funzione dell’osservatore: resta da chiarire il rapporto fra il 
soggetto e l’ordinamento in un’elaborazione teorica che tenta di spiegare 
l’origine di tutta la realtà sociale, e non solo dei “fatti giuridici”.

2.3.2. In uno degli scritti successivi al volume The Construction of Social 
Reality intitolato Ontologia sociale e potere politico [2003]19, Searle, affron-
tando alcuni problemi relativi alle implicazioni giuridico-politiche della sua 
teoria, suggerisce un curioso “cortocircuito” ontologico fra esistenza dell’os-
servatore e dell’”intenzionalità collettiva” ed effettività dell’ordinamento 
giuridico.

18 J. R. Searle, Mente, linguaggio, società. La filosofia nel mondo reale, Raffaello Cortina Edi-
tore, Milano, 2000, pp. 122-123.

19 Si tratta del testo, in lingua italiana nella versione originale, compreso nel volume collettaneo: 
Ontologia sociale. Potere deontico e regole costitutive (a cura di P. Di Lucia), Quodlibet, Macerata, 
2003, pp. 27-44. Tutto il volume curato da Di Lucia si presenta come una lunga ed approfondita 
riflessione critica sul lavoro del filosofo statunitense. 
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Il percorso che segue Searle in queste brevi pagine tende a mostrare il 
passaggio da un semplice fatto sociale ad una realtà istituzionale che com-
prende anche la “realtà politica” [political reality]. Il discorso di Searle si 
interroga sulla natura del potere politico-giuridico e sulle condizioni che ne 
determinano l’esistenza nelle moderne società occidentali a base democra-
tica. Il potere politico si presenta come una complessa struttura di poteri 
deontici, ovvero una rete di diritti, obblighi, poteri e doveri che sono il ri-
sultato dell’interazione fra l’”intenzionalità collettiva” degli osservatori, il 
linguaggio e le regole costitutive.

Cosa differenzia la realtà istituzionale tout court dal potere politico-giu-
ridico che è comunque parte di quella realtà? Searle risponde che il potere 
politico-giuridico si caratterizza, rispetto ad altri “fatti istituzionali”, perché 
esercita il monopolio sulla violenza organizzata (ovvero sulla polizia e sulle 
forze armate) ed il controllo sul territorio. Scrive Searle:

Il controllo del territorio, insieme al monopolio della violenza or-
ganizzata, garantiscono alle autorità politiche e agli stati il ruolo di po-
teri supremi e ultimi entro sistemi concorrenti di funzioni-di-status20.

Il potere politico-giuridico trova dunque la sua espressione compiuta nel-
la moderna forma-stato e, dal punto di vista squisitamente giuridico, in un 
ordinamento le cui leggi siano accettate ed effettivamente vigenti in una de-
terminata comunità sociale.

Se è vero che la realtà istituzionale, e dunque quella politica, è una strut-
tura complessa di poteri deontici costruita ed alimentata dall’”intenzionalità 
collettiva” degli osservatori, è anche vero che se questa struttura non eser-
citasse una sua pressione sociale e le regole non fossero seguite dai parteci-
panti, la struttura finirebbe facilmente per disgregarsi travolgendo anche la 
funzione svolta dall’osservatore.

È sin troppo semplice percepire l’eco delle teorie precedentemente 
esaminate nonostante la “radicalità” della posizione dell’osservatore 
nell’ontologia sociale di Searle. Analogamente a Ross e Hart, l’osservatore 
di Searle si muove in una realtà istituzionale dove l’ordinamento, e la per-
cezione – intesa come accettazione ma anche pressione delle regole “del 
gioco” – che dell’ordinamento conservano gli osservatori/osservanti, sono 
condizioni necessarie per l’esistenza degli osservatori stessi. Dunque, ancora 
una volta la posizione dell’osservatore si determina in costante riferimento 
con l’oggetto osservato ovvero con l’ordinamento giuridico.

3. Da Ross ad Hart passando per Searle, ho mostrato che la funzione (de-
scrittiva, partecipativa, costruttiva) e dunque il “tipo” di osservatore – interno 
od esterno, ad esempio –, dipendono dalla posizione che l’osservatore assu-

20 J. R. Searle, Ontologia sociale e potere politico, in: op. cit. (a cura di P. Di Lucia), p. 37.
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me rispetto alla possibilità di mettere a fuoco un oggetto privilegiato: l’ordi-
namento giuridico.

Ma che accade se il concetto di ordinamento diviene sempre più “opaco”? 
Se le strutture ordinamentali iniziano progressivamente a sfaldarsi sotto gli 
occhi di un osservatore/destinatario? Basterebbe ricordare fenomeni giuridi-
ci come i processi costanti e continui di “decodificazione”, profeticamente 
analizzati da Natalino Irti già alla fine degli anni ’70, o il consolidamento di 
pratiche giuridiche sovra-nazionali come la “lex mercatoria” per raccontare 
della “mise en abîme” del concetto di ordinamento.

Se il primo fenomeno mostra l’erosione della forma stato degli ordina-
menti giuridici occidentali sotto i colpi di gruppi di interessi economici pri-
vati, tanto da definire il diritto contenuto nei codici civili ordinamentali come 
“diritto residuo”; il secondo, quasi in “contrappunto”, designa un diritto che 
nasce “spontaneamente” e si origina in prassi commerciali consuetudinarie 
senza alcun riferimento ai singoli ordinamenti.

Se l’“età della decodificazione” è il racconto della fine di un ordine giu-
ridico racchiuso nelle pagine del codice civile statale, i processi di globa-
lizzazione segnano l’inizio di un diritto non più legato alla sfera territoriale 
ed alle “logiche” dell’ordinamento. Con una differenza: la decodificazione 
ha disgregato l’unità/identità dell’ordinamento statale dall’interno, mentre i 
processi di globalizzazione erodono il potere sovrano di ogni singolo legisla-
tore statale dall’esterno.

3.1. Mi soffermo rapidamente solo sul processo di “decodificazione” per-
ché risulta paradigmatico per dimostrare la “messa in scacco” del concetto di 
osservatore. Come già detto, la prima fase di questo processo è stata ampia-
mente illustrata da Natalino Irti nel volume L’età della decodificazione 
[1979, 19994] ed ha visto la progressiva erosione delle leggi del codice civile 
operata dal sistematico ricorso alle leggi speciali da parte del legislatore ita-
liano a partire dal dopoguerra fino agli anni ‘90.

Dopo aver ricostruito le origini del codice civile, con il suo stabile assetto 
di valori ed interessi che assicurava certezza e unitarietà alle fonti del diritto, 
ed avere analiticamente distinto le leggi in “generali”, “eccezionali” e “spe-
ciali”, Irti descrive il fenomeno denominato “età della decodificazione”.

Ecco la definizione di Irti:

Il codice civile ci appare ormai aggredito dalle leggi speciali, che 
strappano istituti e categorie di rapporti, o provvedono alla disciplina 
di fenomeni appena emersi dalla realtà economica. Il periodo storico, 
che si apre con il secondo dopoguerra, sarà forse ricordato come l’età 
della decodificazione: di una quotidiana e penetrante conquista di ter-
ritori da parte delle leggi speciali21.

21 N. Irti, L’età della decodificazione4, Giuffrè, Milano, 1999, pp. 39-40.



642 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno V

Come anticipato, per “età della decodificazione” Irti intende il momento 
storico segnato dal proliferare di “leggi speciali” che ha progressivamente 
eroso la competenza normativa delle leggi e degli istituti generali del codice 
civile italiano22. La “specialità” di queste leggi, infatti, indica, da un lato, “la 
loro estraneità al codice civile”, dall’altro, “il disciplinare materie o istituti 
compresi nel codice”.

Mi limito a ricordare la descrizione del fenomeno, senza entrare nell’ana-
lisi svolta da Irti, per mostrarne la rilevanza ai fini del mio discorso.

3.1.1. Due le ragioni di questa rilevanza. La prima riposa, come anticipa-
to, nella circostanza che i processi di decodificazione segnano l’inizio di una 
frammentazione giuridica che disgrega definitivamente l’unità legislativa e 
la sovranità nazionale iniziando a ridurre la partecipazione “attiva” alla vita 
giuridica dello stato democratico: le “leggi speciali” rispondono ad interessi, 
particolari e mai generali, di gruppi economici o politici ed hanno una esi-
stenza giuridica limitata nel tempo e condizionata al soddisfacimento dei 
medesimi interessi. Questo comporta immediatamente una diminuzione del-
la certezza del diritto ed una conseguente difficoltà del giurista a immergersi 
e comprendere una realtà sempre più farraginosa e nebulosa.

Ecco un significativo “passaggio” di Irti:

I linguaggi delle leggi, molteplici e discordi, prolissi e ambigui, 
declamatori e programmatici, rendono ormai impossibile un linguag-
gio unitario del diritto civile, da cui l’interprete possa desumere crite-
ri costanti ed univoci di lettura23.

Così, l’osservatore inizia a smarrire lo sguardo perdendosi nel labirin-
to barocco dei linguaggi e dei tecnicismi delle “leggi speciali”. Il corpus 
dell’ordinamento non si presenta più come oggetto sistematico ed unitario 
e dunque “intellegibile” agli occhi di un osservatore esterno o “partecipe”.

22 L’importanza dell’analisi di Irti per la comprensione dei processi di decodificazione del secon-
do dopoguerra è testimoniata da Luigi Ferrajoli: “I vecchi paradigmi pandettistici dell’autonomia 
del diritto e del ruolo sistematizzante della scienza giuridica entrano d’altro canto in crisi anche 
all’interno delle singole discipline positive. Si perde progressivamente, con l’inflazione delle leggi 
speciali, la centralità dei codici e l’unità del sistema, tanto che Natalino Irti potrà intitolare un suo 
celebre saggio L’età della decodificazione: dapprima nel diritto civile, per il progressivo sottrarsi 
alla disciplina e alla giurisdizione ordinarie di interi sottosistemi di interessi, di ceti e di gruppi, 
nonché dei rapporti macroeconomici e delle pratiche contrattuali internazionali; poi, dopo la metà 
degli anni settanta, perfino nel diritto penale, ove si sviluppa una legislazione inflazionistica e si 
vengono affermando, contro il terrorismo e la criminalità organizzata , modelli differenziati di 
processo penale e di trattamento carcerario. E si perde, con la centralità dei codici, quella delle ca-
tegorie e degli istituti di base – dalla figura della proprietà privata a quella del negozio giuridico, dal 
nesso tra reato e pena alla forma del contraddittorio nel processo penale – sulla cui portata generale 
e sulla cui capacità unificante si era retta l’idea del diritto come sistema”. (L. Ferrajoli, La cultura 
giuridica nell’Italia del Novecento2, Laterza, Roma-Bari, 1999, p. 68).

23 N. Irti, op. cit., p. 32.
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3.1.2. La seconda ragione consegue direttamente dalla prima: le “leggi 
speciali”, tutelando prevalentemente interessi particolari e di natura econo-
mica, iniziano a plasmare lo strumento legislativo sulla forma dei negozi 
giuridici di diritto privato.

Scrive Irti:

La legge assume ormai le caratteristiche di concretezza e di indivi-
dualità, che erano proprie del negozio privato: non più canoni astratti 
e generali di azione, ma risposta a specifici e determinati problemi24.

Le “leggi speciali” modellandosi sulle forme dei negozi privati non tu-
telano più i valori liberali che avevano ispirato i codici civili ma si lasciano 
“orientare”, nella scelta dei fini da perseguire, esclusivamente da interessi 
economici, anticipando così le logiche a venire dell’ordine del mercato glo-
bale25.

Scrive Irti:

Sarebbe davvero singolare, mentre si appresta la difesa del codice 
civile come deposito di ‘valori’ ideologici, non avvedersi che essi sono 
offesi dalle leggi speciali […], dallo sviluppo planetario del capitali-
smo e dalle forme, anonime e meccaniche, dei negozi di massa26.

In questo senso l’”età della decodificazione” sembra presagire l’epoca 
della globalizzazione: dalle “leggi speciali” ai moderni strumenti del capita-
lismo globale il passo è breve; e tra i frammenti dei nostri sistemi giuridici e 
le “pieghe” di un nuovo ordine economico, l’occhio dell’osservatore finisce 
per perdere l’oggetto da descrivere, conoscere e giudicare27.

Se i confini percettivi dell’ordinamento come oggetto osservato, “parte-
cipato”, costruito, iniziano a “sgretolarsi”, a perdere consistenza, si disper-
dono anche le prospettive; i “punti di vista” dell’osservatore perdono la loro 

24 N. Irti, op. cit., p. 31.
25 Non a caso, l’analisi di Irti sui processi di decodificazione trova pieno compimento nel volume 

L’ordine giuridico del mercato [1998] dedicato agli effetti della globalizzazione sul diritto comuni-
tario. Scrive Irti: “I problemi, raccolti sotto la ‘decodificazione’ […] ricevono nuova luce […] nel 
quadro della comunità europea. I trattati enunciano prinicipî di concorrenza, di libero mercato, di 
spazialità economica, dai quali discendono, immediatamente o mediatamente, flussi di leggi spe-
ciali. (Dove specialità designa, come è ovvio, l’estraneità al codice, e tuttavia il disciplinare materie 
o istituti compresi nel codice). Queste leggi sono sostenute da un valore politico, che assai spesso 
si dissimula dietro schermi di naturalismo o tecnicismo: la costruzione di uno spazio economico al 
di sopra dei territori statali. Spazio e territorio non coincidono, poiché, mentre il secondo indica la 
sfera di sovranità statale, il primo rappresenta un non-luogo, un puro ambito di negozi economici 
e finanziari. La particolarità dei bisogni quotidiani, il soddisfacimento dei consumi medî, restano 
legati al territorio; e il codice civile è legge del territorio. Qui L’età della decodificazione, ormai 
matura di vent’anni, s’incontra con L’ordine giuridico del mercato”. (N. Irti, op. cit., pp. 10-11).

26 N. Irti, op. cit., p. 9.
27 Gli orizzonti nichilisti della riflessione di Irti sul futuro della cultura giuridica all’epoca della 

globalizzazione costituiscono il “fuoco centrale” delle tesi sostenuti in: N. Irti, Nichilismo giuridi-
co, Laterza, Roma-Bari, 2004. 
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QUALI BASI NORMATIVE  
PER UNA SOCIETÀ SECOLARIZZATA? 

FEDE E RAGIONE NELL’ULTIMO HABERMAS

sommario: 1. Religione e società: tre stadi. – 2.Una legittimazione secolarizzata: 
Fatti e norme. – 3. Società secolarizzata e patologie della modernità. – 4. Un 
ritorno della religione nella sfera pubblica? – 5. Post-secolarità.

La domanda fondamentale [Grundfrage] da cui muove la riflessione de-
gli ultimi scritti habermasiani attorno al ruolo della religione nel moderno 
stato liberale di diritto è quella posta da Ernst Wolfgang Böckenförde in Die 
Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation (1967), e cioè se “lo 
stato liberale, secolarizzato, vive di presupposti normativi che esso di per sé 
non può garantire”. 1

Se, hegelianamente, la filosofia è il proprio tempo appreso col pensiero, 
tale domanda svela immediatamente la sua portata filosofica. Si tratta, infatti, 
di indagare a proposito dell’esistenza, in una società secolarizzata, di con-
dizioni normative – ormai scollegate dal pensiero metafisico – in grado di 
garantire una sufficiente integrazione sociale.

Nel presente studio si ricostruirà brevemente la questione del rapporto 
tra fede e integrazione sociale specialmente negli ultimi scritti di Habermas, 
non senza prima aver passato rapsodicamente in rassegna tre distinte fasi in 
cui è possibile suddividere la riflessione dell’allievo di Adorno sul rapporto 
tra fede e società

1. La religione, intesa come sistema di valori fondato su dogmi di fede, ha 
subìto nel corso del lungo iter speculativo che ha caratterizzato la copiosa pro-
duzione scientifica di Habermas differenti interpretazioni. Si possono, infatti, 
approssimativamente, individuare tre fasi distinte del suo pensiero attraverso le 
quali si è differentemente articolato il rapporto tra religione e società.

1 E. W. Böckenförde, Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation, in E. W. 
Böckenförde, Recht, Staat, Freiheit, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1991, p. 112. Traduzione 
italiana: E. W. Böckenförde, La nascita dello stato come processo di secolarizzazione, in E. W. 
Böckenförde Diritto e secolarizzazione. Dallo Stato moderno all’Europa Unita, Laterza, Roma-
Bari, 2007, p.53. 



646 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno V

Nella prima fase Habermas ha indagato tale rapporto alla luce della rifles-
sione della scuola di Francoforte, nella seconda fase religione e società sono 
state interpretate nell’ottica della messa a punto dell’etica del discorso e del-
la teoria dell’agire comunicativo e, da ultimo, nella terza fase il ruolo della 
religione all’interno della società è stato ritematizzato a proposito dell’inda-
gine sulle condizioni di legittimazione dello stato democratico di fronte agli 
esiti della secolarizzazione della società.

Vediamo, sinteticamente, l’evolversi delle tre fasi.
Negli scritti dei primi anni ‘70, influenzato dalle radici marxiste della 

Scuola di Francoforte, Habermas interpreta la religione, teleologicamente 
orientata alla conquista di una vita ultraterrena, come di ostacolo ad un’ade-
guata lotta contro l’alienazione imperante nel mondo terreno. L’auspicio era 
che la religione – “alienating reality”2 – scomparisse.

Successivamente, tra gli anni ‘80 e ‘90, nel periodo in cui Habermas ri-
legge l’etica universalista di Kant mettendo a punto la sua Diskursethik nel 
solco del linguistic turn, egli concede una sorta di “diritto di cittadinanza” 
alle credenze religiose non auspicandone più la scomparsa ma inserendole 
all’interno della sfera delle credenze private.

Se, infatti, in un primo momento, all’interno dell’impostazione teorica 
della Theorie des kommunikativen Handelns (1981), la prassi religiosa sem-
bra superata, le sue funzioni social-integrative assorbite dall’agire comuni-
cativo e l’autorità del sacro sostituita dall’autorità di un consenso di volta 
in volta comunicativamente fondato3, in un secondo momento, negli scritti 
contenuti in Nachmetaphysisches Denken (1988), Habermas opera un sensi-
bile mutamento di rotta: non è necessario che il pensiero religioso venga so-
stituito o dissolto dalla ragione secolarizzata. Non tutti i contenuti semantici 
del pensiero religioso possono essere tradotti in pretese di validità criticabili. 
Se l’agire comunicativo ha soppiantato la religione per ciò che riguarda la 
capacità di inquadrare la realtà mondana, la “religione rimane ancora insosti-
tuibile per quel che concerne il rapporto normalizzante con l’extra quotidia-
no nel quotidiano”. Insomma, per Habermas, “la filosofia postmetafisica non 
potrà né sostituire né soppiantare la religione”4; coesisterà con la religione 
senza sorreggerla ma anche senza combatterla.

Ultimamente, a partire dal saggio Glauben und Wissen (2001)5 e pas-
sando attraverso il fecondo dibattito con Joseph Ratzinger sul tema Vorpoliti-
sche moralische Grundlagen eines freiheitlichen Staates (2004)6, il pensie-

2 J. Habermas, On Social Identity, in Telos, 19, 1974, pp. 90-103. 
3 Cfr. J. Habermas, Teoria dell’agire comunicativo, vol. II, Il Mulino, Bologna, 1986, p. 648-

649. 
4 J. Habermas, Il pensiero postmetafisico, Laterza, Roma-Bari, 1991, p. 55.
5 J. Habermas, Glauben und Wissen Suhrkhamp, Frankfurt am Main, 2001. Traduzione itali-

ana: J. Habermas, Fede e sapere, in J. Habermas, Il futuro della natura umana, Einaudi, Torino 
2002, pp. 99-112. 

6 I contributi dell’incontro tenutosi presso la Katholische Akademie in Bayern sono reperibili 
in tedesco in J. Ratzinger–J. Habermas, Dialektik der Säkularisierung. Über Vernunft und Reli-
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ro di Habermas sembra aver mutato ancora una volta traiettoria: la religione 
non è più relegata nel foro privato delle coscienze dei singoli, ma può sia 
illuminare i problemi della società liberale di fronte alla sfida della globaliz-
zazione e della pluralità delle culture, sia proteggere il cuore normativo delle 
società democratica messo in pericolo dalle distorsioni dell’individualismo 
liberale e dall’abuso delle biotecnologie.

Proprio le ultime questioni rilanciano, come vedremo, la domanda sugli 
esiti del rapporto tra diritto e secolarizzazione di Böckenförde.

2. Come si è già detto, la domanda posta da Habermas sulla scorta delle 
questioni sollevate da Böckenförde si focalizza sull’interrogativo inerente le 
condizioni normative di uno stato democratico liberale.

Dopo la cesura galileiana, dopo il crollo delle certezza metafisiche, dopo 
la consapevolezza che il pensiero postmoderno avrebbe generato una società 
e una “vita liquida”7, Habermas si chiede se lo stato democratico costitu-
zionale possa rinnovare in maniera autonoma le condizioni normative della 
propria esistenza.

La risposta è affermativa e il motivo è rintracciabile nella cooriginarietà 
di democrazia e diritti umani, intrecciati fin dall’inizio nelle trame proce-
durali dello stato di diritto. Un ordinamento giuridico in cui la legittimità è 
prodotta dalla legalità “non ha bisogno come puntello cognitivo dei propri 
fondamenti di validità della religione o di qualche altra “potenza di soste-
gno” [haltende Macht]”8.

Le condizioni di legittimità sono assicurate dalle possibilità di rendere 
disponibili – attraverso i canali comunicativi costitutivi dello stato democra-
tico – tutte le ragioni sollevabili discorsivamente, fermo restando che solo 
quelle capaci di essere rese pubbliche e quelle in grado di essere approvabili 
universalmente garantiscono un nucleo di validità normativa giustificato9. 
Se, quindi, lo stato costituzionale può far a meno di premesse normative di-
rettamente riconducibili a risorse normative di tipo metafisico che ne è delle 
istanze religiose?

3. Se, da un lato, il sistema procedurale dello stato di diritto liberale, di-
chiaratamente di ispirazione kantiana10, sembra poter essere autosufficiente 

gion, Herder, Freiburg–Basel–Wien, 2005 e in italiano (tra le altre) in J. Ratzinger e J. Habermas, 
Etica, religione e Stato liberale, Morcelliana, Brescia, 2005.

7 Cfr. Z. Bauman, Liquid life, Polity Press, Cambridge, 2005. Traduzione italiana: Z. Bau-
man, Vita liquida, Laterza, Roma-Bari, 2008.

8 J. Ratzinger e J. Habermas, Etica, religione e Stato liberale, cit., p. 25.
9 Come si è già avuto modo di sottolineare attraverso un confronto tra il “principio trascen-

dentale di diritto pubblico” di Kant e il “principio di discorso” di Habermas, da un lato la capacità 
di pubblicità delle massime è la forma-senso della legislazione giuridica, dall’altro la necessità di 
rendere pubbliche le massime giuridiche si collega strettamente al fatto che queste debbano essere 
giustificabili e quindi universalizzabili. Cfr. M. Sozio, Pubblicità e diritto in J. Habermas, Adriati-
ca, Bari, 2002, specialmente pp. 235-257. 

10 Cfr. J. Habermas, Fatti e norme, Guerini e Associati, Milano, 1996, 122-128.
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da un punto di vista della legittimazione normativa in quanto i cittadini sono 
sia autori sia destinatari del diritto, dall’altro proprio tale doppio ruolo dei 
cittadini, a ben guardare, si rivela come un punto debole.

Quali le ragioni di tale debolezza?
Ancora una volta la lucida analisi storica di Böckenförde sembra dialoga-

re a distanza con Habermas.
Per Böckenförde il contenuto delle convinzioni valoriali residuate dall’e-

saurito processo di secolarizzazione è un surrogato del tutto insufficiente 
dell’antico legame religioso, tanto da sembrare esiziale, poiché aprirebbe la 
strada al soggettivismo delle valutazioni quotidiane che, reclamando ciascu-
na per sé validità oggettiva, distruggerebbero la libertà anziché fondarla.

Insomma, ancora una volta risuona con forza l’interrogativo di Böckenför-
de secondo cui “Popoli uniti in forma statuale possono davvero sussistere 
facendo esclusivo riferimento alla prestazione di garanzia della libertà indi-
viduale senza un vincolo unificante che sia presupposto di questa libertà?”11

La risposta di Habermas è complessa, e potremmo dire che sia al con-
tempo positiva e negativa: da un lato il “patriottismo costituzionale” 
[Verfassungspatriotismus]12 può a giusta ragione funzionare come una fonte 
di coesione sociale, dall’altro la solidarietà può svilupparsi all’interno della 
società solo se i principi di equità e di giustizia distributiva riescono a farsi 
strada nel fitto intreccio dei singoli orientamenti valoriali.

Il problema, perciò, è proprio il tessuto valoriale presente nei serbatoi di 
senso del mondo della vita [Lebenswelt]. In esso, ci mette in guarda Haber-
mas, può generarsi terreno fertile per l’attecchimento di qualche patologia 
sociale:

Eine entgleisende Modernisierung der Gesellschaft im ganzen 
könnte sehr wohl das demokratische Band mürbe machen und die Art 
von Solidarität auszehren, auf die der demokratische Staat, ohne sie 
rechtlich erzwingen zu können angewiesen ist.

Una modernizzazione aberrante della società presa nel suo com-
plesso potrebbe rendere friabile il legame democratico ed esaurire 
quella particolare forma di solidarietà da cui lo stato democratico deve 
totalmente dipendere pur senza poterla imporre per legge.13

Le conseguenze sarebbero disastrose. Anche il diritto, come già antici-
pava Böckenförde, subirebbe un’inversione di tendenza, non potendo più 

11 E. W. Böckenförde, La nascita dello stato come processo di secolarizzazione, cit., p. 52. 
“Wieweit können staatlich geeinte Völker allein aus der Gewährleistung der Freiheit des Einzelnen 
leben, ohne ein einigendes Band, das dieser Freiheit vorausliegt. E. W. Böckenförde, Die Entste-
hung des Staates als Vorgang der Säkularisation, cit., p. 111.

12 J. Ratzinger e J. Habermas, Etica, religione e Stato liberale, cit., p. 29.
13 J. Ratzinger–J. Habermas, Dialektik der Säkularisierung. Über Vernunft und Religion, 

cit., p. 26. Traduzione italiana modificata in J. Ratzinger e J. Habermas, Etica, religione e Stato 
liberale, cit., p. 30. 
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garantire al meglio la sua funzione di integrazione sociale, e si avrebbe, con-
tinua Habermas:

die Verwandlung der Bürger wohlhabender und friedlicher libera-
ler Gesellschaften in vereinzelte, selbstinteressiert handelnde Mona-
den, die ihre subjektiven Rechte nur noch wie Waffen gegeneinander 
richten

la trasformazione di cittadini di società benestanti e pacifiche in 
monadi isolate che agiscono nel proprio interesse e non fanno altro 
che puntare l’una contro l’altra le armi dei loro diritti soggettivi. 14

Uno scenario simile viene alla luce – non a caso – attualmente, in un 
periodo storico del tutto peculiare, dove si assiste al fenomeno della globa-
lizzazione e con esso all’evolversi di un processo incontrollato in cui la lo-
gica individualistica veicolata dai mercati partecipa dello sfaldamento della 
solidarietà sociale.

Ecco che si tocca qui un ennesimo snodo di sviluppo della lettura ha-
bermasiana sulla società postmetafisica, una società che nel progetto della 
Teoria dell’agire comunicativo appariva “illuminata” da un ragione comuni-
cativa “secolarizzata”, candidata – essa sola – a far luce sulla sfera pubblica.

Quasi sottovoce il filosofo francofortese ammette che una società ambi-
valente come quella in preda agli stravolgimenti della globalizzazione possa 
rendere empiricamente problematico il fatto che si stabilizzi esclusivamente 
in base alle energie laiche di una ragione comunicativa, seppur mediata dal 
“principio di discorso” [Diskursprinzip].15 Perché, quindi, il “principio di 
Discorso” nella sua declinazione democratica non sembra più garantire l’in-
tegrazione sociale?

Fatte salve le risorse cognitive dei cittadini, che nella sfera pubblica pos-
sono sollevare pretese di validità discorsivamente orientate, il punctum do-
lens del modello democratico-discorsivo consiste nella debolezza motivazio-
nale degli stessi cittadini nel loro ruolo di co-legislatori.16

14 J. Ratzinger–J. Habermas, Dialektik der Säkularisierung. Über Vernunft und Religion, cit, 
p. 26. Traduzione italiana da me parzialmente modificata in J. Ratzinger e J. Habermas, Etica, 
religione e Stato liberale, cit., p. 30. 

15 Il “principio di Discorso” [Diskursprinzip] in Fatti e norme assume la forma di “principio 
democratico” in virtù di una sua istituzionalizzazione sotto forma giuridica, il principio democra-
tico, a sua volta, fornisce forza legittimante al processo di produzione giuridica. Pertanto “possono 
pretendere legittima validità solo le leggi approvabili da tutti i consociati in un processo discorsivo 
di statuizione a sua volta giuridicamente costituito”. Cfr. J. Habermas, Fatti e norme, cit., p. 134.

16 Per Habermas: “il dispendio motivazionale richiesto è molto alto e non può certo essere impo-
sto per via legale” [Das verlangt einen kostspieligeren Motivationsaufwand, der legal nicht erzwun-
gen werder kann]. J. Ratzinger–J. Habermas, Dialektik der Säkularisierung. Über Vernunf und 
Religion, cit., p. 22. Traduzione italiana da me parzialmente modificata in J. Ratzinger e J. Ha-
bermas, Etica, religione e Stato liberale, cit., p. 27. 
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In altri termini, è quello che si domanda scettico Böckenforde quando si 
chiede se lo stato possa vivere della soddisfazione eudemonistica dei propri 
cittadini17.

Insomma, ciò che segnava il punto di arrivo della teoria sociale della mo-
dernità, e cioè l’equilibrio sociale ottenuto in virtù di una società comunica-
tivamente fluidificata tra i tre grandi media di integrazione sociale – diritto, 
economia, e potere politico – appare ora in pericolo. E lo è perché sottoposto 
a duplice attacco: da un lato dalla deriva individualista dei singoli consociati, 
monadi blindate nell’individualismo di libertà prodotto dal proliferare dei 
diritti soggettivi, dall’altro dal fenomeno complementare alla deriva indivi-
dualista della società, e cioè dall’erosione di ampi spazi del mondo della vita 
[Lebenswelt] a causa dei meccanismi sistemici tendenzialmente autoregola-
ti di organizzazione della convivenza: burocrazia, economia e mass media 
informativo-pubblicitari.

Nell’idea normativa originaria di un dialogo pubblico come modalità di 
formazione discorsiva della volontà, il “luogo della critica” viene ad essere 
una sfera pubblica capace di rendere scorrevole comunicativamente il potere 
delle istituzioni politiche sfruttando il serbatoio della Lebenswelt e la forza 
illocutiva dell’agire orientato all’intesa. È proprio dal mondo della vita che 
i consociati sollevano le loro pretese di validità. Tale modello discorsivo ri-
schia, adesso, di perdere la capacità di integrazione sociale in quanto il me-
dium dell’economia (i mercati e il loro potere amministrativo) agisce sempre 
più sui singoli mondi della vita rimuovendone la sensibilità verso la pratica 
della solidarietà sociale.18

Per questo, appare come rimedio per le patologie della modernità dare 
sempre più spazio a fonti non propriamente giuridiche, quali appunto la reli-
gione, sufficientemente intessute di coscienza normativa in grado di assicu-
rare l’integrazione sociale tramite solidarietà.

4. Come osservato, il dispendio motivazionale dei cittadini divenuti co-
legislatori in una società democratica è elevatissimo, e il rischio di corruzio-
ne dalle aberrazioni dei media del denaro e del potere potrebbe mettere sotto 
scacco le esigenze di solidarietà intrinseche all’equilibrio dello stesso stato 
democratico.

Un serbatoio da cui attingere solidarietà, “in cui è rimasto intatto qualcosa 
che altrove è andato perduto”, è appunto l’universo di discorso normativo 
delle comunità religiose, comunità nelle quali è possibile trovare risorse co-
gnitive e operative in grado di far fronte a “vite andate a male”, “contesti di 
vita sfigurati” e “patologie sociali” [Sensibilitäten für verfehltes Leben, für 
gesellschaftliche Pathologien, für das Misslingen individueller Lebenstwürfe 
und die Deformation entstellter Lebenszusammenhänge]19.

17 E. W. Böckenförde, La nascita dello stato come processo di secolarizzazione, cit., p. 52. 
18 J. Habermas–J. Ratzinger, Etica, religione e Stato liberale, cit., p. 36.
19 J. Ratzinger–J. Habermas, Dialektik der Säkularisierung. Über Vernunft und Religion, cit. 

p. 31.
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Habermas individua nei “cittadini non secolarizzati” una risorsa idonea 
ad esercitare un intervento moralmente necessario che l’ordinaria sovranità 
popolare garantita dalle procedure democratiche, pericolosamente alla mer-
cé dei media del denaro e del potere, non può garantire.

Si apre così un nuovo ruolo per l’universo di discorso religioso all’interno 
della sfera pubblica, sempre più “spazio sociale” dell’agire comunicativo.20 
La ragione comunicativa che sovrintende la formazione della volontà demo-
cratica deve quindi cercare di tradurre – dall’interno della sua prospettiva 
antropocentrica e non teocentrica – i potenziali cognitivi e le risorse di senso 
contenuti nelle esperienze religiose.21 Habermas chiede, pertanto, alla “ra-
gione secolarizzata” lo sforzo cognitivo di ammettere nell’agone della sfera 
pubblica fluidificata comunicativamente il possibile apporto del potenziale 
di verità che deve essere riconosciuto alle religioni, e anche la filosofia, pre-
cisa Habermas, “deve prendere sul serio la sfida cognitiva della religione 
[...] muovendo verso un’autoriflessione sulle proprie stesse radici religiose e 
metafisiche”.22

Si coglie distintamente uno spazio per una ridefinizione di una società più 
porosa nei confronti delle istanze religiose, né rigidamente strutturata attorno 
a certezze di fede né cieca verso le istanze normative provenienti dalla cultu-
ra religiosa, in una parola, come ha scritto K. Eder, un passaggio verso una 
società postsecolare [postsäkulare Gesellschaft]23.

L’espressione “post secolare” non dà conto solo del possibile riconosci-
mento pubblico per il contributo funzionale che le comunità religiose spesso 
prestano per la riproduzione delle spinte motivazionali orientate alla soli-
darietà, ma implica un nuova lettura dell’apprendimento sociale. Vediamo 
quale.

5. La conclusione cui giunge Habermas è di interpretare il rientro delle 
istanze normative della religione all’interno della sfera pubblica come un 
passaggio necessario da una società secolare ad una post-secolare.

Im öffentlichen Bewusstsein einer postsäkularen Gesellschaft spie-
gelt sich vielmehr eine normative Einsicht, die für den politischen 
Umgang von ungläubigen mit gläubigen Bürgern Konsequenzen hat. 
In der postsäkularen Gesellschaft setzt sich die Erkenntis durch, dass 
die “Modernisierung des öffentlichen Bewusstseins” phasenverscho-
ben religiöse wie weltliche Mentalitäen erfasst und reflexiv verändert. 
Beide Seiten können, wenn sie die Säkulisierung der Geselldchaft 
gemeinsam als einen komplementären Lernprozess begreifen, ihre 

20 J. Habermas, Fatti e norme, cit., p. 427.
21 L. Ceppa, Senza religioni, niente democrazia, in Reset, 114, 2009, pp. 18-20.
22 J. Ratzinger e J. Habermas, Etica, religione e Stato liberale, cit., p. 32.
23 Habermas riprende l’espressione “post-secolarismo” da K. Eder. Cfr. K. Eder, Europäische 

Säkularisierung–ein Sonderwg in die postsäkulare Gesellschaft?, in Berliner Journal für Soziolo-
gie, 3, 2002, pp. 331-343. 
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Beiträge zu kontroversen Themen in der Öffentlichkeit dann auch aus 
kognitiven Gründen gegenseitig ernstnehmen.

Nella consapevolezza pubblica di una società post-secolare si ri-
flette piuttosto una visione normativa che ha conseguenze per i rap-
porti politici tra credenti e non credenti. Nella società post-secolare 
si impone il riconoscimento del fatto che la “modernizzazione della 
consapevolezza pubblica” coinvolge e rende riflessive mentalità, re-
ligiose e laiche, asincrone. Entrambe le parti possono dunque pren-
dere sul serio i reciproci contributi su temi controversi nell’opinione 
pubblica politica anche per motivi cognitivi, se intendono insieme la 
secolarizzazione della società come un processo di apprendimento 
complementare.24

Quali le conseguenze per una teoria della società?
Se nel profilo della società tipica del liberalismo classico il diritto legit-

timava la libertà religiosa come aspetto della sfera privata degli individui, 
nella società post-secolare v’è posto anche nella sfera pubblica per le istanze 
etiche prodotte dalla comunità religiose

Nel modello di teoria discorsiva del diritto di Faktizität und Geltung le 
procedure democratiche garantivano che dalle istanze del mondo della vita 
scaturisse – grazie al filtro dello sfera pubblica – un’opinione pubblica perno 
della sovranità popolare e del diritto prodotto discorsivamente.

L’upgrade, per così dire, della teoria discorsiva è generato da un vero e 
proprio appello a quelle particolari virtù prepolitiche in grado di potenziare 
le istanze di integrazione sociale per il tramite della solidarietà. Tali virtù 
sembrano richiedere una risorsa supplementare rispetto alla pura razionalità 
degli agenti razionali rivolti comunicativamente all’intesa, una risorsa di cui 
è portatrice senza dubbio la religione.

Non si tratta, si badi, di un tradimento della vocazione “laica” del modello 
filosofico dell’etica del discorso, si tratta, per l’ennesima volta, di valorizzare 
il ventaglio cognitivo della ragione.

Ecco il cuore del problema. La stessa architettonica della ragione comu-
nicativa e la conseguente etica del discorso incorporano un prezioso adden-
tellato con l’etica cristiana, in particolare: l’eguaglianza come trascendentale 
della comunicazione. Per questo, come sottolinea Habermas, “è senz’altro 
possibile che il télos dell’intesa – vale a dire l’idea di un consenso discor-
sivamente prodotto che si commisura al riconoscimento intersoggettivo [...] 
tragga alimento da un ‘logos’ cristianamente inteso che si materializza nella 
prassi comunicativa”.25

24 J. Ratzinger–J. Habermas, Dialektik der Säkularisierung. Über Vernunft und Religion, 
cit., p. 33. Traduzione italiana da me parzialmente modificata in J. Ratzinger e J. Habermas, 
Etica, religione e Stato liberale, cit., p. 37.

25 J. Habermas, Dialogo su Dio e il mondo, in J. Habermas, Tempo di passaggi, Feltrinelli, 
Milano, 2004, p. 141. La stessa dialettica della Creazione (Dio / Adam Kadmon), a detta di Haber-
mas, mostra la costituzione intersoggettiva dell’autonomia e il senso dell’autovincolarsi a norme. 
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Per questi motivi la ragion “senza pretesa di interferenza o di occupazione 
ostile”26, deve cercare di “catturare [...] tutte le intuizioni che nel discorso 
biblico sono esposte in maniera assai differenziata”.27

L’etica del discorso, e di conseguenza la sua rilettura nel progetto di de-
mocrazia deliberativa, cerca di tradurre l’imperativo categorico kantiano in 
un linguaggio più adeguato a certe intuizioni provenienti dalle culture reli-
giose, ad esempio cercando di universalizzare il senso di solidarietà che lega 
tra loro tutti gli ipotetici soggetti della comunità illimitata della comunica-
zione.

In conclusione, la ricerca di una base normativa per una società secolariz-
zata ha viepiù mostrato un’apertura necessaria della sfera pubblica ad argo-
menti attinti dal serbatoio delle etiche religiose, e questo per due motivi: da 
un lato per ampliare le risorse motivazionali dei cittadini co-autori del diritto, 
e dall’altro per ampliare l’incidenza che virtù prepolitiche, quali la solidarie-
tà, possano avere nella opposizione alle dinamiche colonizzanti attuate dai 
media del denaro e del potere, specialmente in ragione di fronteggiare una 
globalizzazione aberrante e senza guida.

26 Cfr. J. Habermas, Tra Scienza e Fede, Laterza, Roma-Bari, 2006, p. 146.
27 J. Habermas, Dialogo su Dio e il mondo, in J. Habermas, Tempo di passaggi, cit. p. 142-

143. 
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LAICITÀ E SOCIETÀ MULTICULTURALE

1. Ha scritto Zygmut Bauman in un saggio dedicato al rapporto tra moder-
nità e ambivalenza che possiamo “pensare alla modernità come a un tempo 
in cui si riflette sull’ordine … possiamo concordare con Stephen L. Collins, 
che in un suo studio recente ha individuato nell’intuizione di Hobbes il mar-
chio di nascita della coscienza dell’ordine, ossia … della coscienza moderna, 
ovvero della modernità … Possiamo dire che l’esistenza umana è moderna 
nella misura in cui si biforca in ordine a caos”1.

Si è scelto di iniziare questo contributo sul rapporto tra eguaglianza e 
laicità nell’attuale contesto socio – politico, caratterizzato dalla multi religio-
sità e dalla sempre più accentuata multiculturalità2, dalle parole di Bauman 
perché il diritto ecclesiastico come sistema di norme civili, secolari, che si 
contrappongono alle pretese di dominio dell’autorità religiosa nel governo 
della società umana, sono derivazione immediata della modernità politica e 
giuridica3. In particolare, la laicità costituisce il frutto più maturo del pen-
siero politico e giuridico moderno4: principio di ordine politico e giuridico 
della struttura sociale e politica della modernità, che al suo sorgere si era 
caratterizzata con l’avvento dell’ambivalente e caotico pluralismo religioso 
conseguenza immediata della Riforma Protestante e della fine dell’unità reli-
giosa interna al cristianesimo medievale.

1 Z. Bauman, Modernità e ambivalenza, Bollati Boringhieri, Torino, pp. 13 – 15.
2 Sul rapporto tra multireligiosità e multiculturalismo, in rapporto ai principi di laicità, libertà 

religiosa e eguaglianza religiosa, cfr. A. Fuccillo (a cura di), Multireligiosità e reazione giuridica, 
Giappichelli, Torino, 2008, p. 441. 

3 Su questi aspetti e in particolare sul contributo della dottrina hobbesiana alla elaborazione 
del concetto di Stato laico come emanazione diretta della dottrina dell’ordine, sia consentito il 
richiamo a P. Stefanì, La laicità nell’esperienza giuridica dello Stato,Cacucci, Bari, 2007, p. 158. 

4 Con la modernità infatti “l’ordine, in quanto valore diventa giustizia … Sembra dunque che 
la nozione stessa di ordine, alla quale si ricorre quasi spontaneamente nella ricerca di una qualifica-
zione dello Stato, costringe a mutare integralmente la chiave del discorso politico … a compiere il 
salto dalla descrizione alla prescrizione” (A. Passerin D’Entreves, La dottrina dello Stato. Elementi 
di analisi e di interpretazione, Giappichelli, Torino, 1962, p. 277). 
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Ordine e caos, caos generato dall’ambivalenza consustanziale alla stessa 
dottrina dell’ordine, sono dunque i caratteri della modernità, ai quali non può 
sfuggire la scienza giuridica5. Ogni ordine genera caos, che deve essere nuo-
vamente ri-ordinato e questo per Bauman è il destino stesso della modernità, 
il suo essere perennemente e dinamicamente in crisi, intendendo per crisi una 
situazione di passaggio da un già a un non ancora6.

C’è dunque qualcosa di insito nell’ordine costruito dalla modernità che 
genera sempre crisi dello stesso ordine, precisamente ciò che accade al gior-
no d’oggi alle nostre società: la struttura di ordine politico e giuridico, co-
struita intorno al paradigma dello Stato moderno e sovrano, di cui la laicità è 
uno dei caratteri fondanti, è entrata in crisi. Una crisi che si articola proprio 
a partire dalla struttura economica della società moderna, ancorata al para-
digma dell’economia di mercato. È infatti proprio l’economia di mercato, 
fondata sulle esigenze della continua e costante «crescita», che genera la ne-
cessità di globalizzare i mercati e aprire le frontiere degli Stati. Unitamente 
alla circolazione delle merci e del denaro, iniziano gradatamente a circolare 
le persone dai vari sud del mondo. L’effetto indotto dall’apertura e dalla ri-
cerca dei mercati è l’immigrazione e con essa il radicale mutamento della 
struttura antropologica della società, che da pluralista diviene multietnica, 
multireligiosa, multiculturale7.

Globalizzazione e multiculturalità divengono dunque gli aspetti multiva-
lenti della struttura “dell’ordine moderno” e della sua crisi. Entra in crisi il 
modello dello Stato nazionale8, caratterizzato dalla laicità/sovranità.

2. La crisi dello Stato moderno e sovrano rappresenta come si è accenna-
to anche la crisi della laicità ad esso legata sul piano teorico e pratico. Quello 
che occorre verificare è se la crisi della laicità “moderna” debba o possa es-
sere intesa come inutilità del concetto di laicità a governare l’attuale struttura 
multiculturale della società e quindi ipotizzare con il sociologo Diotallevi 
una alternativa alla laicità9.

5 “… l’ordine giuridico, il quale è così indispensabile per la conservazione stessa della società 
umana e dei suoi valori di fondo, non può mai essere concluso e auto-legittimante, ma è destinato 
a convivere e a interagire con un disordine di fondo che lo percorre tutto e, in definitiva, ne apre 
l’orizzonte, impedendo che realizzi quel potenziale assolutismo formalistico che pure è inscritto nel 
suo progetto originario … il diritto è ordine formale, ma, al tempo stesso, anche disordine sociale” 
(P. Sirena, Prefazione a Oltre il «positivismo giuridico», in onore di Angelo Falzea, Edizioni scien-
tifiche italiane, Napoli – Roma, 2011, VII). 

6 Sulla crisi del diritto e del diritto ecclesiastico, ma nello stesso tempo sulla capacità dei 
principi fondanti la disciplina di governare la crisi come fenomeno di transito verso nuovi approdi 
scientifici, cfr. E. Dieni, Diritto & Religione vs. «Nuovi Paradigmi». Sondaggi per una teoria post 
classica del diritto ecclesiastico civile, Giuffré, Milano, 2008, p. 126. 

7 Sul rapporto tra laicità e multiculturalismo, cfr. C. Cardia, La sfida della laicità. Etica, 
multiculturalismo, islam, San Paolo, Cinisello Balsamo, 2007, p. 195. 

8 Sulla dinamiche della crisi dello Stato moderno resta insuperabile il volume di P. Barcello-
na, Il declino dello Stato. Riflessioni di fine secolo sulla crisi del progetto moderno, Dedalo, Bari, 
1998, p. 354.

9 L. Diotallevi, Una alternativa alla laicità, Rubettino, Soveria Mannelli, 2010, p. 230. Cfr., 
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A parere di chi scrive, la laicità rappresenta un principio politico e giuridi-
co utile e necessario al governo della società multi religiosa e multiculturale, 
oltre che pluralista. Pur avendo una diversificata attuazione sul piano dei 
singoli ordinamenti giuridici, tanto da far parlare di relatività del concetto di 
laicità sul piano giuridico10, caratteristica questa della differente storia che 
segna alcune specificità peculiari ai diversi paesi occidentali e europei in 
particolare, la laicità possiede alcuni caratteri ideali che sono l’esito di un 
processo storico, politico, filosofico, in uno culturale dell’Occidente “cristia-
no” e che rappresentano il frutto più maturo del sorgere e affermarsi dello 
Stato moderno. Sono questi caratteri fondanti della laicità che possono es-
sere utilizzati per governare il passaggio dalla società pluralista alla società 
multiculturale, che possono essere il viatico del rapporto tra laicità e dialogo 
interreligioso e interculturale.

Prima di passare all’esame del rapporto tra laicità e multiculturalismo, 
pare opportuno tornare alla prospettiva offerta dal sociologo Diotallevi, sulla 
costruzione di un necessario paradigma alternativo alla laicità nell’attuale 
contesto socio politico. La tesi del sociologo romano è costruita essenzial-
mente intorno a due postulati, entrambi discutibili. Partendo dall’assunto, 
che è ormai comune alla scienza sociologica delle relazioni tra religione e 
società, del “ritorno della religione nella sfera pubblica” e del consequenzia-
le superamento della distinzione liberale tra ambito pubblico e ambito pri-
vato nella regolazione del rapporto tra politica e religione, Diotallevi giunge 
ad affermare l’idea della necessità che venga superato il paradigma della 
neutralità religiosa dello spazio pubblico e della separazione tra ambito po-
litico e ambito religioso, contrapponendo ad esso il paradigma del religious 
freedom11. Una visione che se da un lato appare non condivisibile sul piano 
giuridico, poiché tenderebbe a operare un’indebita distinzione tra laicità e 
libertà religiosa, da un altro lato pare essere eccessivamente dipendente da 
due concezioni del rapporto tra politica, diritto e religione che a parere di chi 
scrive sono entrambe difettive rispetto al governo della società mutilcultu-
rale, peraltro tra loro opposte: la visione cattolica e quella della laicitè della 
Francia repubblicana, la quale se da un lato sul piano storico rappresenta for-
se l’attuazione più matura dell’idea di laicità, dall’altro non crediamo possa 
essere identificata come il modello ideale di laicità dello Stato.

Ma quali sono le dimensioni ideali della laicità? Quali le caratteristiche 
universali del principio, che ha saputo essere nella storia fattore di pacifica-
zione sociale, emancipando la politica dalla conflittualità insita nel plurali-
smo religioso, nella diversità religiosa tout court? Tracciare i contenuti e le 
dimensioni ideali del principio di laicità è come è facile intuire operazione 

inoltre, la bella recensione al volume di S. Angeletti, in Diritto e Religioni, vol. 10 (2/2010), pp. 
627 ss.

10 Cfr., R. Coppola, Laicità relativa, in P. Picozza – G. Rivetti (a cura di), religione, cultura 
e diritto tra globale e locale, Giuffré, Milano, 2007, pp. 103 ss. 

11 L. Diotallevi, op. cit., pp. 125 ss.
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che richiederebbe uno spazio superiore a quello consentito al presente con-
tributo, ma sia pur avvertendo il lettore dei pericoli insiti in ogni processo di 
semplificazione, può ben dirsi che le dimensioni ideali della laicità sono: la 
separazione della politica dalla religione, dimensioni distinte dell’esperienza 
umana, speculare peraltro alla distinzione tra ambito dell’autorità e ambito 
della libertà; la neutralità della politica e del diritto rispetto alla religione, 
tesa a evitare che si ingenerino nel cittadino – fedele conflitti di coscienza 
tra rispetto della legge civile e osservanza delle norme derivanti dalla propria 
appartenenza religiosa. Da ultimo, il rigoroso rispetto dei principi giuridici 
di libertà e uguaglianza religiosa. Questi dunque i caratteri fondanti, “idea-
li”, del principio giuridico di laicità dello Stato, che subiscono come vedre-
mo una vera e propria metamorfosi con l’irrompere della multireligiosità e 
multiculturalità e l’avvento delle dinamiche interne al dialogo interreligioso 
e interculturale, il quale in qualche modo rappresenta un mutamento nella 
struttura e nella dinamicità del diritto.

3. Il diritto deve, a nostro sommesso avviso, confrontarsi con il dialogo, 
con il concetto di dialogo e anzi deve farsi esso stesso in qualche modo stru-
mento di dialogo interculturale e interreligioso, in una società caratterizzata 
da una diversità che investe la dimensione antropologica della diversità reli-
giosa e culturale12.

Perché dialogare attraverso il diritto? Per rispondere a questo interrogati-
vo di fondo, preme innanzitutto stabilire il significato della parola dialogo e 
soprattutto il significato che lo stesso termine acquista nel linguaggio politi-
co: “un colloquio o una serie di colloqui tra parti politicamente distanti fina-
lizzati alla ricerca di un accordo”. L’accordo come posizione terza rispetto 
alle due posizioni originarie, caratterizzate da un distanziamento che appare 
incolmabile solo prima facie. L’utilità del dialogo quindi è quella di costruire 
una posizione terza, che contenga in se le due posizioni originarie ma nello 
stesso tempo le superi, le inveri superandole, facendole apparire entrambe 
nuove rispetto alla situazione di apparente inconciliabilità, alla situazione 
di partenza. Se applicassimo al dialogo giuridico tra le diversità religiose e 
culturali la definizione di dialogo che abbiamo testé richiamata dovremmo 
muovere dalla distanza che separa sul piano normativo–culturale le due po-
sizioni di partenza, l’istanza che proviene dal sistema normativo religioso 
e culturale, dal sistema normativo delle diversità, e analizzare la stessa alla 
luce del distanziamento rispetto al nostro sistema giuridico, il sistema che 
“subisce” la diversità.

Dialogare implica così innanzitutto la conoscenza dell’altro, ma allo 
stesso tempo una rinnovata conoscenza di noi stessi proprio attraverso ciò 

12 Sull’importanza del dialogo interreligioso come fattore di possibili soluzioni ai conflitti nelle 
società multiculturali, cfr. G. Dammacco, Il partenariato euro mediterraneo tra giustizia e dialogo, 
in S. Giusti (a cura di), Diritti Umani, dialogo interculturale e interreligioso, “Dei delitti e delle 
pene”, Roma, 2008, pp. 25 ss. 
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che caratterizza sul piano culturale il nostro sistema giuridico, le categorie 
giuridiche implicate nel processo dialogico. Questa operazione è diretta a 
trovare equivalenze di significati e di senso, che siano in grado di dare rico-
noscimento alle istanze provenienti dalla diversità religiosa e culturale. Per 
far ciò, è necessario che il dialogo sia condotto sul piano della traduzione, 
con l’obiettivo cioè di tradurre le diversità, in un processo che al termine avrà 
prodotto qualcosa di nuovo sul piano giuridico, nuovo rispetto alle originarie 
posizioni di incompatibilità13.

Al termine del lavoro, attraverso l’esame delle sentenze sulla Kafalah del-
la Cassazione crediamo si chiarirà meglio il senso di queste nostre posizioni.

4. Prima di giungere all’analisi delle decisioni giurisprudenziali sulla Ka-
falah islamica, ci pare opportuno fare alcune sia pur brevi considerazioni 
sulla laicità dello Stato e il suo carattere di principio costituente, intendendo 
per tale un principio che è stato il formante principale del processo di unità 
politica e giuridica dello Stato moderno. È noto che la laicità è stata il frutto 
di un percorso filosofico, giuridico e politico compiuto primariamente dal 
giusnaturalismo moderno. Protagonisti indiscussi di questo straordinario 
processo sono stati Ugo Grozio e Thomas Hobbes, l’uno sul versante pro-
priamente giuridico e l’altro su quello politico.

Grozio, nella sua monumentale opera sul diritto della guerra e della 
pace14, compie quello che è stato definito come uno dei più importanti pro-
cessi di ingegneria giuridica mai compiuti nel corso della storia dell’occiden-
te e del diritto europeo in modo particolare. È grazie all’opera di Grozio se 
le verità teologiche del cristianesimo furono inscritte, attraverso un processo 
che emancipava la ragione dalla fede (etsi Deus non daretur), nella struttura 
culturale e poi politica e giuridica dell’occidente europeo15. Quello stesso 
riferimento alla ragione consentì a Hobbes di razionalizzare completamente 
lo Stato, costruito attorno al concetto di patto fondativo (il contratto sociale) 
tra gli individui, che cedevano la loro sovranità al sovrano, da quel momento 
unico e solo soggetto autorizzato a emanare norme giuridiche vincolanti. 
Auctoritas non veritas facit legem, fu questo il punto terminale del percorso 

13 Da queste brevi e sommarie considerazioni emerge la necessità che gli studi condotti secon-
do un metodo di analisi e soluzione interculturale dei conflitti sociali e giuridici interni alle dinami-
che della convivenza multiculturale si arricchiscano di contributi interdisciplinari, che si articolino 
intorno alle relazioni tra cultura e identità. Su questi temi, la cui bibliografia sarebbe sterminata, si 
segnalano i contributi di S. Hall, Il soggetto e la differenza. Per un’archeologia degli studi post – 
coloniali, Meltemi, Roma, 2006, pp. 327; A. Ponzio, Fuori luogo. L’esorbitante nella riproduzione 
dell’identico, Meltemi, Roma, 2007, pp. 314. Quest’ultima opera rileva soprattutto in riferimento 
alla categoria della traduzione semiotica e sul rapporto tra identità e alterità. Sulle implicazioni 
giuridiche della traduzione semiotica e interculturale, cfr. M. Ricca, Oltre Babele. Codici per una 
democrazia interculturale, Dedalo, Bari, 2008, pp. 249 ss.

14 Cfr., U. Grozio, Il diritto della guerra e della pace. Prolegomeni e Libro primo, a cura di F. 
Acri e F. Todescan, Cedam, Padova, 2010, p. 226.

15 Su questi aspetti, cfr. da ultimo, M. Ricca, Pantheon. Agenda della laicità interculturale, 
Torri del vento, Palermo, 2012, pp. 15 ss. e 49 ss.
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che condusse alla razionalizzazione complessiva del sistema giuridico e po-
litico16. La legge, quale comando del sovrano, era formalmente e sostanzial-
mente astratta e in questo modo tutti potevano essere e sentirsi cittadini a pre-
scindere dalla propria appartenenza alle diverse confessioni religiose sorte a 
seguito della rottura dell’unità cristiana. Tutti erano cioè uguali dinanzi alla 
legge a prescindere dalla rispettiva appartenenza di fede religiosa. L’esito 
ultimo di questo straordinario processo fu il riconoscimento dei principi di 
uguaglianza e libertà religiosa, che divennero anch’essi principi costituenti, 
posti a presidio della sistematizzazione dei rapporti tra lo Stato e le Chiese, 
tra la politica, la religione e il diritto. Divennero principi di pacificazione 
sociale e risolsero la conflittualità insita nella diversità di religione. Ma fu 
una straordinaria finzione, che resse per lunghi secoli e resse sostanzialmente 
sulla continuità culturale tra religione, cultura e sistema giuridico. Il sistema 
giuridico parlava una lingua continua rispetto alla cultura religiosa, cultura e 
religione non erano elementi conflittuali, non generavano conflitti di coscien-
za nei consociati, i quali si riconoscevano nei comandi normativi. Su queste 
basi funzionò la separazione tra politica e religione, funzionò articolandosi 
dentro la separazione tra dimensione pubblica e dimensione privata dell’agi-
re umano, che rifletteva la separazione tra dimensione della religione, intesa 
nel suo ambito fideistico e confessionale, e dimensione della religione come 
fattore antropologico e di costruzione della cultura dei popoli.

Tutto ciò oggi non funzione più, è entrato in crisi, perché la diversità 
religiosa appare sotto le sembianze della diversità culturale e antropologica. 
Il soggetto non si riconosce nei comandi normativi, non riconosce in essi 
quella continuità con la sua cultura, che è segnata in modo indelebile dal-
la sua appartenenza religiosa. L’appartenenza religiosa, quindi, gli provoca 
esclusione, il sistema giuridico lo respinge, frapponendo alle sue istanze il 
crisma dell’illiceità. Ciò lo induce a ripiegare sulla sua identità, dalla quale 
si sentirà in qualche modo protetto. Il sistema giuridico gli appare estra-
neo, se non addirittura nemico. L’estraneità sarà percepita come elemento di 
imposizione non soltanto di comandi normativi ma soprattutto di categorie 
culturali caratterizzate dalla matrice religiosa cristiana. Il sistema giuridico 
non gli apparirà neutrale, ma lo avvertirà come un elemento di assimilazione 
culturale e religiosa. L’esito di questo processo è il potenziale conflitto del-
le identità, generato da una sovraesposizione del fattore religioso in chiave 
politica. Inoltre, il «diverso» subirà la mancanza di attuazione dei principi di 
libertà e uguaglianza religiosa così come difettivo apparirà il sistema giuri-
dico sul versante della neutralità in ambito religioso/culturale. La religione 
torna così pericolosamente ad essere fattore di conflitto sociale e politico, un 
conflitto reso ancora più pericoloso da quello che Beck ha recentemente de-

16 Cfr., M. Tedeschi, Potestà civile e potestà ecclesiastica nel pensiero di Thomas Hobbes, in 
Il diritto ecclesiastico, 1989, I, pp. 109 ss.
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finito il conflitto per la salvezza, articolato intorno all’alternativa tra il bene 
e il male17.

Accade cioè che “posto di fronte ad una laicità percepita come cristiana e 
cristianizzante l’altro tende a reagire a quello che avverte come un tentativo 
di assimilazione culturale a sfondo religioso. E la reazione consiste appunto 
in un atteggiamento simmetrico ovvero nella prospettazione dei propri indici 
di identità culturale in termini religiosi … il risultato è … la sovraesposi-
zione politica del fatto religioso. Anziché mimetizzarsi all’interno di un lin-
guaggio pubblico interculturale, neutralizzando così il proprio dogmatismo 
e il connesso potenziale di conflittualità, le componenti di matrice religiose 
dell’identità culturale verranno allo scoperto, addirittura enfatizzando la pro-
pria presenza e la capacità connotativa delle richiesta di riconoscimento”18.

La laicità deve tornare a farsi principio costituente, così come devono 
tornare a esserlo i correlati principi di libertà e uguaglianza religiosa, intesi 
nella loro funzione olistica di princpi/fini del diritto costituzionale. Per far 
questo occorre ri-sistematizzare il rapporto tra religione e diritto, attraverso 
la costruzione di un sistema di bilanciamento dell’uguaglianza e diversità 
religiosa, esito di un processo politico che “deve poter offrire una sintesi 
creativa e transattiva fra le differenze”19.

Occorre, cioè, costruire le condizioni “di un lessico giuridico effettiva-
mente laico, allora, questa può essere la sfida, ciò può costituire un utile 
argine ai fondamentalismi e contribuire effettivamente alla costruzione di 
un’efficace convivenza interreligiosa come conseguente alla raggiunta pace 
sociale”20. Un lessico giuridico interculturale, esito di un processo di dialogo 
attraverso il diritto21. Dialogare per tradurre e negoziare le diversità, costruire 
consonanze e continuità culturali e normative che possano condurre al rico-
noscimento delle istanze che provengono dalla diversità religiosa e culturale, 
poiché la “corrispondenza tra valori giuridici e valori culturali, tra diritto e 
cultura garantisce la responsività e la riflessività dell’ordinamento – demo-
cratico – rispetto alla base sociale”22. Infatti, soltanto “sulla base della nego-
ziazione di quelle differenze e quindi della loro transazione la laicità potrà 

17 U. Beck, Il Dio personale. La nascita della religiosità secolare, Laterza, Roma – Bari, 2009, 
pp. 68 ss.

18 M. Ricca, Dike meticcia. Rotte di diritto interculturale, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2008, 
p. 37.

19 M. Ricca, Pantheon, op. cit., p. 26.
20 A. Fuccillo, Pace interreligiosa, alcuni spunti di riflessione a margine della World Interfith 

Harmony week ed il possibile ruolo del diritto, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista 
telematica (www.statoechiese.it), febbraio, p. 5.

21 Su questi temi, cfr., G. Anello, «Fratture culturali» e «terapie giuridiche». Un percorso 
giurisprudenziale tra multiculturalità e soluzioni interculturali, in Stato, Chiese e pluralismo con-
fessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), novembre 2009; nella stessa Rivista telemati-
ca, cfr. N. Fiorita, Alla ricerca di una nozione giuridica di «identità culturale»; riflessioni di un 
ecclesiasticista, marzo 2009, e P. Consorti, Nuovi razzismi e diritto interculturale. Dei principi 
generali e dei regolamenti condominiali nella società multiculturale, ottobre 2009.

22 M. Ricca, Dike meticcia, op. cit., p. 28.
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gestire la discontinuità o la continuità tra sfera pubblica e sfera confessiona-
le; tra eguaglianza e diversità; tra spinte centripete e spinte centrifughe”23.

5. Emerge, dunque, da quanto sin qui sostenuto, l’importanza e l’utilità 
del dialogo alla costruzione di un sistema autenticamente laico, un sistema 
che serva all’integrazione di uguaglianza e differenza, poiché “nell’integrare 
uguaglianza e differenza la laicità ha una funzione costituente … La mime-
tizzazione culturale della religione nella sfera pubblica rappresenta la mossa 
con la quale il potere costituente integra la religione nella sfera pubblica e 
preordina, simultaneamente, le condizioni per dislocare la dimensione con-
fessionale nell’area privata24”. Il dialogo tra le culture e le religioni non può 
non intercettare anche la dimensione del diritto, non può non trasformarsi 
anche in un dialogo attraverso il diritto, rivalutando da un lato la centralità 
del diritto e dall’altro la capacità dello stesso diritto di integrare la diversità, 
riconoscendo che la funzione del diritto è la “costruzione di un lessico giuri-
dico utile a strutturare il dialogo politico”25. Torna, così, la dimensione del 
dialogo nel linguaggio politico, la capacità di creare una posizione terza ri-
spetto alle posizioni iniziali, apparentemente irriducibili l’una all’altra.

Come si è detto, la parte finale del nostro contributo è dedicata all’anali-
si della giurisprudenza sul riconoscimento degli effetti giuridici dell’istituto 
della Kafalah islamica. Sulla questione si è ormai formata una copiosa giuri-
sprudenza dei tribunali italiani sparsi su tutto il territorio nazionale26. La no-
stra analisi si appunterà su due decisioni della Suprema Corte di Cassazione, 
le quali appaiono essere esempi emblematici di come si possa o non costruire 
sul piano metodologico percorsi di riconoscimento giuridico della diversità 
sul piano religioso e culturale, di integrazione in ottica interculturale dell’u-
guaglianza e della diversità religiosa.

La prima decisione è la numero 7472 del 20 marzo 2008. La questione 
sottoposta all’esame della Suprema Corte concerneva il riconoscimento della 
Kafalah islamica come presupposto per il rilascio del visto ai fini del ricon-
giungimento familiare. Prima di passare all’analisi della sentenza, occorre 
sia pur brevemente accennare all’istituto islamico della Kafalah. Secondo 
il diritto islamico i figli concepiti fuori del matrimonio non possono essere 
considerati parti della famiglia, non godono di diritti successori: in uno, non 
vi è equiparazione tra figli legittimi e figli naturali.

Al fine di garantire assistenza morale e materiale ai bambini che non go-
dono delle garanzia della famiglia legittima, garantire cioè l’interesse del 

23 Ibidem, p. 105.
24 Ibidem, p. 110. Sul rapporto tra eguaglianza e diversità religiosa, cfr. N. Colaianni, Egua-

glianza e diversità culturali e religiose. Un percorso costituzionale, Il Mulino, Bologna, 2006, p. 
243.

25 M. Ricca, Oltre Babele, op. cit., p. 23.
26 Una ragionata e commentata rassegna della giurisprudenza sulla Kafalah islamica si rinviene 

in A. Fuccillo, Giustizia e religione, Vo. II. Matrimonio, famiglia e minori tra identità religiosa e 
rilevanza civile, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 169 ss. 
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minore all’assistenza morale e materiale, nel diritto islamico è previsto l’i-
stituto della Kafalah, secondo cui il minore in stato di abbandono (makful) 
viene affidato, in via giurisdizionale o negoziale, ad una persona (Kafil) che 
assume il compito di provvedere al sostentamento dello stesso sino al com-
pimento della maggiore età.

Il quesito in diritto formulato dal Ministero della Giustizia riguardava la 
rilevanza o meno dell’istituto di diritto islamico ai fini del ricongiungimento 
familiare del minore al soggetto che lo aveva assunto in custodia. Siamo 
quindi dentro l’universo giuridico e culturale islamico, un’istanza normativa-
mente fondata e proveniente dall’appartenenza di un soggetto alla religione e 
alla cultura islamica è posta a fondamento dell’istituto del ricongiungimento 
familiare. L’amministrazione aveva fondato il diniego di riconoscimento del-
la rilevanza della Kafalah islamica ai fini del ricongiungimento familiare del 
minore su parametri tratti in via esclusiva su un’analisi meramente forma-
listica dell’istituto del ricongiungimento familiare: il carattere eccezionale 
dell’istituto rispetto alle politiche del contenimento dell’immigrazione e la 
non riconducibilità dell’istituto della Kafalah ad alcuno degli istituti tassati-
vamente previsti dalla legge a garanzia dell’eccezionalità dell’istituto stesso.

In realtà, il non detto di tipo formale al quale si era fermata l’analisi del 
giudice di I grado poggiava anche su una dimensione tacita dell’esperienza 
giuridica, sulle parti mute sottese alle dinamiche di attuazione del diritto27: 
il concetto di famiglia che nell’ordinamento italiana è caratterizzato in modo 
pregnante dalla cultura cristiana. Contro questa dimensione tacita dell’espe-
rienza giuridica si era scontrata quindi, in un conflitto che andava assumendo 
le sembianze del conflitto culturale, religioso e di civiltà, la questione del 
riconoscimento dell’istituto di diritto islamico della Kafalah.

Ciò che rileva, in chiave interculturale, di costruzione e articolazione del-
la fattispecie in ottica di attuazione della laicità interculturale e di possibile 
legame tra laicità e dialogo interreligioso e interculturale è la soluzione data 
dalla Corte al quesito giuridico. Partendo dal dato costituzionale, dai valori 
costituzionale, la Corte individua nella tutela del minore un valore di tenden-
ziale prevalenza rispetto a quello della tutela del territorio e di contenimento 
dell’immigrazione. Su questa base perviene ad una considerazione di rile-
vante importanza, secondi cui “una pregiudiziale esclusione … del requisito 
per il ricongiungimento familiare per i minori affidati in Kafalah penalizze-
rebbe (anche con vulnus al principio di eguaglianza) tutti i minori, di paesi 
arabi, illegittimi, orfani o comunque in stato di abbandono, per i quali la 
Kafalah è … l’unico istituto di protezione previsto dagli ordinamenti islami-
ci”. Dopo aver posto a fondamento della decisione i principi/fini costituzio-
nali, la Suprema Corte opera un “viaggio”all’interno dell’universo culturale 
e giuridico islamico, per cercare di cogliere dal di dentro dello stesso sistema 

27 Su questi aspetti, cfr. R. Caterina (a cura di), La dimensione tacita del diritto, Edizioni 
scientifiche italiane, Napoli, 2009, pp. 157; dello stesso autore, cfr. inoltre, I fondamenti cognitivi 
del diritto. Percezioni, rappresentazioni, comportamenti, Mondatori, Milano, 2008, p. 250.
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normativo religioso un valore di riferimento, che potesse essere utilizzato 
per costruire consonanze e conformità rispetto al valore di fondo posto a 
fondamento dell’istituto del ricongiungimento familiare. Lo rinviene nella 
necessità di garantire al minore abbandonato la fratellanza e la solidarietà, 
elementi posti a base dell’interesse del minore anche nel sistema normativo 
islamico. Su queste basi afferma che “non si vede … come possa quindi 
pregiudizialmente escludersi, agli effetti del ricongiungimento familiare, l’e-
quiparabilità della Kafalah islamica all’affidamento … Atteso … che … tra 
la Kafalah islamica e il modello dell’affidamento nazionale prevalgono sulle 
differenze i punti in comune”.

Partendo da una base di assoluta inconciliabilità e passando attraverso i 
valori costituzionali e il diritto islamico, anch’esso riletto alla luce di cate-
gorie valoriali di fondo, emergono consonanze a prima vista non rilevate, 
sugli elementi di divergenza prevalgono quelli di convergenza. La diversità 
religiosa e culturale appare meno radicale, è stata tradotta in modo tale che 
essa possa trovare cittadinanza nel sistema giuridico. Ma a trovare cittadi-
nanza sono i soggetti che appartengono alla cultura e alla religione islami-
ca, inizialmente respinti in ragione della loro diversità. In tal modo sia loro 
appariranno sotto nuova luce sia il nostro sistema giuridico apparirà loro 
meno estraneo. Le differenze sono entrate in un percorso di negoziazione 
che ha reso possibile non isolare le persone in ragione della loro diversità 
religiosa e culturale. Come è stato detto in modo assolutamente condivisibile 
“… nel dipanarsi della motivazione può cogliersi la risonanza contestuale 
e interculturale che innesca il processo di auto trasformazione del diritto 
positivo … a subire una metamorfosi sono lo spazio tanto dei principi in 
materia di tutela del minore enunciati dalla Costituzione … quanto la cornice 
assiologia e sociologica della Kafalah coranica … il dichiarato viatico della 
traduzione interculturale, consistente nel principio della prevalenza di quanto 
comune sulle differenze, dissimula invano un atto creativo”28. La laicità di-
viene interculturale, poiché riesce a farsi nuovamente principio costituente, a 
sistematizzare sotto la rinnovata luce della neutralità attiva, attiva perché di-
namicamente indotta a mimetizzare i valori religiosi dentro la sfera pubblica 
del diritto e della politica, a governare la nuova complessità del rapporto tra 
il diritto e la religione. I soggetti possono transitare dalla dimensione dell’i-
dentità culturale e religiosa a quella più laica dell’identità personale, frutto di 
dialogo, traduzione, transazione e negoziazione delle loro diversità.

A ben diverso risultato giunge la sentenza 1 marzo 2010, n. 4868 del-
la stessa Corte di Cassazione, che, muovendo dal criterio della cittadinan-
za e obliterando totalmente e oseremmo dire grossolanamente la rilevanza 
dell’appartenenza confessionale dei soggetti29, nega la rilevanza della Ka-
falah islamica ai fini del ricongiungimento familiare, determinando così un 

28 M. Ricca, L’ombra del diritto. Le ‘parti mute’dell’agire sociale e la traduzione intercultura-
le, in Rivista online dell’AISS, Associazione Italiana di studi semiotici, pp. 32 ss..

29 Cfr., A. Fuccillo, Giustizia e religione, op. cit., p. 220.
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corto circuito giurisprudenziale e giuridico interculturale, per cui “il pos-
sesso della cittadinanza italiana … neutralizzerebbe sia le conseguenze giu-
ridiche della religione professata dal kafil, e quindi della sua libertà e della 
sua appartenenza religiosa, sia il diritto della minore (makful) all’assistenza 
genitoriale”30. L’esito ulteriore della vicenda è una palese discriminazione 
tra il minore «affidato» a cittadini stranieri e il minore «affidato»a cittadini 
italiani.

6. I fondamenti culturali delle relazioni tra diritto e religione, tra sistemi 
giuridici secolari e sistemi giuridici religiosi, posti nell’ottica della migliore 
tradizione del diritto ecclesiastico, vengono in rilievo e quando sono oblite-
rati le soluzioni approntate mostrano tutta la loro ingiustizia e difettività sul 
piano dell’attuazione dei principi/valori costituzionali di libertà e uguaglian-
za dei soggetti.

Il diritto ecclesiastico ha rappresentato da sempre il baluardo più impor-
tante allo strapotere del formalismo normativista della scienza giuridica an-
corata al formalismo giuridico. Un baluardo eretto al fine di consentire, nel 
solco dell’attuazione della laicità della politica e del diritto, la garanzia e la 
rilevanza dei principi dell’appartenenza religiosa dei soggetti, nel rispetto 
ulteriore della libertà e uguaglianza in materia religiosa.

30 M. Ricca, L’ombra del diritto, op. cit., p. 35.
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sommario: 1. Introduzione. – 2. San Marino e la diocesi di San Marino–Montefel-
tro nel magistero di Giovanni Paolo II. –  3. La Recognitio della diocesi del 
Montefeltro e la nascita della diocesi di San Marino Montefeltro. – 4. La Dioce-
si di San Marino – Montefeltro: profili storici e di attualità. – 5. L’amministra-
zione dei beni e il sostentamento del clero: una diocesi, due Stati. – 6. Conclu-
sioni.

1. La storia della Diocesi di San Marino – Montefeltro è legata alla storia 
(leggenda/agiografia) dei due Santi Patroni Marino e Leone.

Non si può comprendere in tutta la sua importanza la decisione assunta 
da Papa Paolo VI di riunificare il territorio della repubblica di San Marino 
sotto la giurisdizione dell’unica Diocesi di San Marino – Montefeltro, se non 
si coglie appieno la genesi della formazione della repubblica che dal Santo 
scalpellino macedone trae il nome nonché l’essere al tempo stesso comunità 
civile e religiosa.

È un fatto storico quello relativo all’esistenza di una “comunità che da 
tempo immemorabile vive nel ricordo e nella venerazione di un Santo al 
quale attribuisce la sua fisica esistenza”1. Il legame tra la Comunità e il Santo 
non verrà mai meno, contribuirà sia alla costituzione della “prima Chiesa” 
intesa sia in senso fisico sia quale comunione di persone, sia alla costruzione 
di una forma “religiosa”di identità civile, radicata intorno al culto del Santo, 
anzi che trae l’origine della sua indipendenza sia dal potere temporale sia 
da quello spirituale: relinquo vos liberos utroque homine, espressione anche 
questa avvolta nella leggenda e attribuita al Santo, che si fonda comunque 
sul leggendario rapporto tra la Comunità della Repubblica di San Marino e 
il suo Santo protettore. Espressione ripresa da Giosuè Carducci, nel celebre 

* In corso di pubblicazione in Il fattore religioso nell’ordinamento giuridico sammarinese, 
RSM, Il Cerchio, 2013, a cura di A. De Oto – L. Iannccone.

1 L. Lonfernini, Diritto costituzionale sammarinese, Collana studi e ricerche, San Marino, 
2006, p.18.
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discorso del 1894, che sta appunto a significare che i sammarinesi non sono 
soggetti né all’autorità del papa né a quella dell’Imperatore, perché liberi e 
dall’uno e dall’altro li ha lasciati il loro Santo”2.

Ciò che lega invece San Marino alla Diocesi del Montefeltro è la stretta 
connessione tra il Santo del Titano (appunto Marino) e San Leone, il Santo 
del monte Feretrio, che successivamente assunse il nome di Montefeltro e 
poi di San Leo. In questo senso, la storia della costituzione della Diocesi 
sammarinese – feretrana si lega indissolubilmente alla storia delle comunità 
che si sono nel tempo radicate intorno alla devozione e al culto dei due santi 
scalpellini provenienti dalla Dalmazia: Marino e Leone.

2. Lo stretto legame che intercorre tra le figure dei santi Leone e Marino 
e la istituzione della Diocesi di San Marino – Montefeltro, attraverso la rico-
gnizione operata con decreto della Sacra Congregazione per i Vescovi del 22 
febbraio 1977, è colta da Papa Giovanni Paolo II nel messaggio inviato a S. 
E. Mons. Rabitti, in occasione della celebrazione dei mille settecento anni di 
indipendenza della repubblica di San Marino3. Il Santo Padre si sofferma 
dapprima sulla figura di San Marino cogliendone “il profilo di «Fondatore 
della Repubblica»”. Ma, aggiunge, che per comprendere “a fondo i linea-
menti spirituali del Fondatore … bisogna risalire alla globalità della missio-
ne che egli venne a compiere sul Titano: quella di edificare per il Re del 
Cielo un’altra città celeste costruita di pietre viventi. Dalle popolazioni stan-
ziate nella regione egli seppe trarre una comunità ecclesiale edificata sul fon-
damento degli apostoli”. Queste parole segnano la natura del popolo che si 
articola e si organizza intorno alla figura di San Marino , così come si coglie 
la naturale vocazione all’essere comunità civile e religiosa al tempo stesso.

Da ciò, però, non deve seguire la considerazione che “la competenza spi-
rituale dell’evangelizzatore ingloba e subordina quella della vita sociale e 
civica. Si vuol precisare, invece, che San Marino non ritenne compiuto il suo 
progetto di civilizzazione fino a che i componenti del suo popolo non diven-
nero una comunità cristiana vivente e ben strutturata”.

Dopo aver tratteggiato il solido legame tra la Repubblica e il suo Santo Fon-
datore, Papa Woitila afferma la ragione della scelta operata da Papa Paolo VI 
di riunificare il territorio della Repubblica sammarinese e segnatamente tutte 
le Parrocchie dello stesso territorio dentro una struttura diocesana unitaria, la 
Diocesi di San Marino – Montefeltro. E la ragione la si rinviene nel legame tra 
il Santo del Monte Titano e il santo del Monte Feretrio, San leone: “Rivestito 

2 Documento Santo Marino e Relinquo Vos liberos ab uroque homine. La quarta tappa del 
cammino verso la sovranità, in www.sanmarinowebcam.com. Come scrive il Lonfernini, nel’XI 
secolo “San Marino iniziò, dal punto di vista pubblicistico, a costruire la sua realtà di ente territo-
riale autonomo, pur dovendosi dare atto che da sempre è esistita una Comunità che ha saputo per 
secoli mantenere una sua identità precisa strettamente legata al culto ed alla venerazione del Santo: 
identità culturale-religiosa che le ha permesso … di assumere un’identità politica” (L. Lonfernini, 
op. cit., p. 25). 

3 Il discorso del Papa è reperibile sul sito ufficiale della Santa Sede, all’indirizzo www.vatican.va. 
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del ministero diaconale, San Marino lavorò intensamente per la diffusione del 
vangelo, avendone ricevuto il mandato dal Vescovo Gaudenzio. Visse in co-
munione di fede e di missione con San Leone, al quale era stato affidato l’uf-
ficio pastorale … Se pertanto la Repubblica sente di poggiare sulla sapienza e 
sulla genuinità dell’umanesimo del proprio Fondatore san Marino, parimenti 
la Chiesa che prende nome anch’essa da lui e da San Leone, avverte che «le 
colonne del suo basamento» sono i medesimi «santi uomini venuti in questa 
terra per divina disposizione, quasi inviati dal cielo». L’essere chiesa, dunque, 
e avere avuto recentemente la ratifica pontificia di poter permanere chiesa (cfr. 
Decreto della Sacra Congregazione per i Vescovi, 25 febbraio 19779) deve 
essere considerato un dono incommensurabile da parte dei figli di San Marino 
e San Leone”. I figli di San Marino e San Leone sono, dunque, i cittadini della 
Repubblica di San Marino e di quella italiana, accomunati dall’essere fedeli 
dell’unica realtà diocesana, dell’unica comunità ecclesiale, della Chiesa par-
ticolare di San Marino – Montefeltro. Anzi, per dirla con le parole del Papa, 
dell’essere Chiesa pur essendo cives di diverse res publicae.

Questa è la caratteristica saliente della Diocesi di San Marino – Monte-
feltro, una Diocesi “divisa” tra due Stati, ma unita dall’unica Chiesa: quella 
italiana. Un legame tra le persone, tra i fedeli, che li richiama al legame che 
vi è stato storicamente tra due Santi, entrambi non di nazionalità italiana e di 
identica nazionalità.

Questa caratteristica, come vedremo, ha una sua particolare declinazione 
sul piano giuridico, sia canonistico sia ecclesiasticistico.

L’unificazione di tutte le parrocchie di san Marino in una sola chiesa par-
ticolare aveva, dunque, il senso di fare di San Marino una realtà ecclesiale 
unitaria, sia pur non esclusivamente confinata dentro il solo territorio della 
Repubblica sammarinese. Si è data prevalenza all’unione nella devozione 
fraterna ai due santi, rispetto alla forte vocazione all’indipendenza, civile e 
religiosa, dei sammarinesi.

Così, il legame tra i due Santi, Marino e Leone, costituisce il simbolico 
legame tra i cives di due repubbliche differenti, fideles, però, dell’unica Chie-
sa, quella italiana.

Come è stato osservato la definizione di Diocesi, contenuta nel can. 369 
del CIC, conforme all’insegnamento conciliare del n. 11 del decreto Con-
ciliare Christus Dominus, ha un “notevole spessore teologico, identifica la 
diocesi con la Chiesa particolare, una realtà riscoperta e valorizzata dal Con-
cilio: come la Chiesa universale è l’intero popolo di Dio guidato da Cristo 
mediante il Suo Spirito e l’autorità del pontefice e dei vescovi, così la Chiesa 
particolare è una determinata porzione di questo popolo affidata a un singo-
lo pastore … Una definizione che privilegia l’aspetto comunitario rispetto 
a quello gerarchico – istituzionale, l’elemento territoriale passa in secondo 
piano”4, anche se non perde completamente la sua importanza, visto che il 
paragrafo 1 del can. 372 lo annovera comunque tra gli elementi essenziali.

4 G. Feliciani, Diocesi, in Enciclopedia Giuridica. 
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La Chiesa particolare, così come insegna l’ecclesiologia del Concilio Va-
ticano II, è la risultante quindi del contemperamento tra l’elemento comuni-
tario e quello territoriale, che appare essere il fondamentale principio su cui 
si è fondata la recognitio della diocesi del Montefeltro, con la conseguente 
creazione della diocesi di San Marino – Montefeltro5.

3. “Proprius dioecesisis assequendus finis postulat ut eadem congruenter 
distributum territoriun habeat et unitatem organicam, quoad personas, offi-
cia, insituta perspicue manifestet, ita ut Episcopus munere sua pastoralia in 
ea efficaciter explere valeat”.

Con queste parole si apre il Decreto della Sacra Congregazione per i Ve-
scovi del 22 febbraio 19776, con il quale Papa Paolo VI procedette alla reco-
gnitio della diocesi del Montefeltro, mutandone sia il territorio sia il nome, 
che divenne quello di San Marino – Montefeltro, con l’evidente intento di 
comprendere nel territorio della diocesi, l’intero territorio della Repubblica 
di San Marino, ma contestualmente legando il territorio della Repubblica alla 
Chiesa italiana.

Attraverso questo atto giuridico della Congregazione per i Vescovi i cit-
tadini della Repubblica del Santo del Monte Titano divengono indissolubil-
mente legati ai cittadini italiani, per il tramite della comune appartenenza 
confessionale.

Il radicamento dottrinale della recognitio della Diocesi del Montefeltro lo 
si rinviene nei nn. 22 e 23 del Decreto conciliare Christus Domini sull’ufficio 
pastorale dei Vescovi, che viene infatti a più riprese citato nello stesso De-
creto del febbraio del 1977.

Nei passi del Decreto conciliare si rinvengono, infatti, le motivazioni 
di carattere generale, che hanno portato alla ricognizione della Diocesi del 
Montefeltro. Da un lato, la revisione dei confini di una diocesi deriva dalle 
esigenze di “una razionale distribuzione del clero e dei beni, corrispondente 
alle esigenze dell’apostolato” (n. 22), che, come vedremo, occupa una posi-
zione centrale nella creazione della diocesi di San Marino – Montefeltro; da 
un altro lato, occorre tenere presente la necessità che la recognitio dia luogo 
“all’unità organica della diocesi – che, oltre a tenere in considerazione – la 
varia composizione del popolo di Dio … nello stesso tempo si faccia in modo 
che possibilmente si mantengano uniti questi agglomerati demografici agli 
uffici e alle istituzioni civili, che ne costituiscono la struttura organica. Perciò 
il territorio di ogni diocesi deve sempre essere ininterrotto. Se le circostanze 
lo permettono, si osservino i confini delle circoscrizioni civili, e le particolari 

5 Su questo aspetto, resta impareggiabile l’insegnamento di Eugenio Corecco, in Ius et Com-
munio, voll. 1 e 2. In particolare cfr. pp. 9-39 e 617-719. Dello stesso autore, la voce Chiesa par-
ticolare, in Digesto. Discipline pubblicistiche, III, Torino, 1989, pp. 17-20. Sugli aspetti relativi al 
governo della Chiesa, cfr. C. Cardia, Corso di diritto canonico. Il governo della Chiesa, Il Mulino, 
Bologna, 1984, pp. 301.

6 Consultabile in Acta Apostolicae Sedis, vol. LXIX, 1977, pp. 213-215.
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condizioni psicologiche, economiche, geografiche e storiche delle persone e 
dei luoghi” (n. 23).

Dunque, favorire l’attività pastorale del Vescovo, secondo le deliberazioni 
del decreto Christus Domini da un lato si invera nella necessità che i confini 
territoriali di una diocesi si ancorino ad una razionale distribuzione di risorse 
umane e materiali; dall’altro–la parte forse più discutibile –, che si rispetti 
per quanto possibile la conformità tra confini ecclesiastici e confini territo-
riali civili.

Il Decreto istitutivo della Diocesi di San Marino – Montefeltro va verso 
queste necessità pastorali. Infatti, dopo aver ribadito la conformità territo-
riale tra la regione del Montefeltro e la Chiesa Diocesana, aggiunge “Nec 
praetermitti potest Feretranam Ecclesiam in suo territorio potiorem Samma-
rinensis reipubblicae partem comprehendere, immo civitatem ispam Sam-
marinensem continere quae eiusdem nominis reipubblicae caput est et magi-
stratum publicorumque munerum sedes … 1. Sammarinensem rempublicam, 
christianae sanctitatis memoriis praecellentem, congruo honore cohonestare 
atque magis magisque virtutum bonorumque copia augere cupiens, peculia-
ri apostolicae suae benevolentiae signo, Summum Pontifex Sammarinensem 
titulum, ab eiusdem nominis republica, perpetuo veteri Feretrano titolo unit, 
ita ut posthac dioecesis et Episcopus Sammarinensis – Feretranos nuncupari 
possit ac debeat”.

La recognitio, dunque, risponde alla necessità territoriale che la Repub-
blica del santo Marino sia compresa in un’unica diocesi e che si dia alla 
stessa Repubblica l’onore di veder riprodotta la sua esistenza nel titolo della 
diocesi.

La riorganizzazione territoriale risponde, anche, come vedremo, ad un 
criterio di razionalizzazione delle risorse umane e patrimoniali, ma soprattut-
to riunisce i cittadini italiani del Montefeltro e quelli sammarinesi del Monte 
Titano nella comune devozione ai due Santi macedoni: Leone e Marino.

Il legame di San Marino e San Leone ci è attestato anche dal Decreto di 
approvazione di san Marino, diacono, a Patrono presso Dio della Diocesi 
Sammarinese – Feretrana della Congregazione del Culto Divino e della Di-
sciplina dei sacramenti del 18 novembre 2003. Si legge, infatti, che i “cri-
stiani di S. Marino hanno sempre venerato con particolare devozione, ancor 
viva nei fedeli, la memoria della presenza di san Marino nel territorio della 
Repubblica, che da lui prende nome, e ne hanno custodito con premura le re-
liquie. Il diacono e anacoreta San Marino infatti si fermò stabilmente in una 
cella sopra il monte Titano, vicino a Rimini nella Regione Flaminia, dove 
visse fino alla fine della vita, insieme con l’amico San Leo, sacerdote, oriun-
di della Dalmazia, e convertì il popolo ancora pagano alla luce del vangelo e 
alla libertà di Cristo”7. In questo decreto si coglie il legame indissolubile tra 
Marino e la Repubblica, unico Santo Fondatore di uno Stato e Patrono della 

7 Documento, Il santo Marino protettore della Diocesi San Marino Montefeltro, in www.san-
marinowebcam.com
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Repubblica, da ciò l’esigenza che la Repubblica si riunisse in un’unica circo-
scrizione ecclesiastica. Ma si coglie ancora una volta il legame inscindibile 
dei due Santi compatroni della diocesi di San Marino – Montefeltro, uniti dal 
culto e dalla venerazione dell’unica porzione di popolo di Dio della Diocesi 
Sammarinense – Feretrana.

4. Come si è già detto solo “dal 1977 la circoscrizione religiosa – della 
diocesi – ha assunto la denominazione di «San marino – Montefeltro». Prima 
di allora, per oltre dodici secoli, il titolo fu semplicemente quello di «Dioce-
si di Montefeltro» e San Marino, ab immemorabili , ne fu parte integrante al 
pari degli altri cento castelli”8.

L’origine della Diocesi come si è già detto si rinviene, secondo la leggen-
da, nell’opera di evangelizzazione dei due Santi Patroni: Marino e Leone. 
Approdarono entrambi a Rimini e furono consacrati l’uno sacerdote e l’al-
tro diacono dal Vescovo Gaudenzio. Fu proprio quest’ultimo che, vista la 
loro particolare inclinazione alle opere di santità, ma soprattutto alla potenza 
evangelizzatrice, li inviò l’uno sul Monte Feretrio, che successivamente pre-
se il nome di san Leo e l’altro sul Monte Titano, che successivamente prese 
il nome di San Marino.

Come è stato scritto: “Come molte leggende anche questa potrebbe vale-
re un fondo di verità, magari posteriore nel tempo. In effetti, il nome di san 
leone (o san leo) emerge da una iscrizione sepolcrale databile alla fine del V 
sec., e che conferma la sua venerazione in loco da quel tempo … Negli stessi 
anni Eugippo ricorda anche un monaco Basilio che aveva soggiornato in un 
«monastero» del Monte Titano, «super Arminum». Quindi l’evangelizzazio-
ne può essere attribuita a quel periodo”9.

La documentazione storica sulla reale esistenza della diocesi risale all’an-
no 826. Si ha notizia, infatti, del vescovo Agatone che partecipò al Concilio 
Romano di Papa Eugenio II.

La storia della diocesi del Montefeltro è ricca di vicende legate alla ri-
strutturazione territoriale della stessa, che in questa sede non è possibile trat-
tare10.

Ciò che rileva è che, se pur dalla metà del trecento del primo millennio, 
San Marino iniziò quel graduale processo storico che condusse gradatamen-
te verso la creazione di un’entità politica sovrana, il suo territorio è sempre 

8 F.V. Lombardi, San Marino – Montefeltro, in Le Diocesi d’Italia, diretto da L. Mezzadri – 
M. Tagliaferri – E. Guerriero, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 2008, p. 1117.

9 F.V. Lombradi, op. cit., p.1118; Cfr., inoltre, L. Lonfernini, op. cit., p. 18: “Prima dell’an-
no mille è possibile supporre sul Monte Titano l’esistenza di una piccola Comunità che, come tante 
altre sparse sul territorio della penisola italica, vive separata, aggregata al Monastero ed a questo 
soggetto: è del Vi secolo un documento che attesta l’esistenza di un “Monastero”: il monaco Eugip-
po, nel 511 in una lettera al diacono Pascazio, dichiara di appartenere al Monastero che si trova sul 
Monte Titano”. Leggenda e storia si uniscono nel narrare l’opera di due Santi, intorno cui si radica 
l’essenza stessa dell’attività pastorale del Vescovo di san Marino – Montefeltro.

10 Si rinvia a F.V. Lombardi, op. cit., pp. 1117 – 1123. 
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rimasto legato alla diocesi del Montefeltro, la quale a sua volta proprio in 
quest’epoca subì la prima traslazione della sede vescovile, che la condusse, 
nel 1527, a Pennabili, dove tutt’oggi permane.

Fu, infatti, subito dopo il Concilio di Trento, che la Diocesi del Montefel-
tro conobbe uno dei suoi periodi migliori, sotto il governo del Vescovo rifor-
matore Giovan Francesco Sormani (1566-1601). In quello stesso periodo, su 
decisione controversa di papa Pio V con la bolla Aequum Reputamus, la sede 
cattedratica fu trasferita, nel 1572, da San Leo a Pennabili.

Oggi la diocesi di San Marino – Montefeltro ha una chiesa cattedrale a 
Pennabili, nonché due con cattedrali, una a San Leo e l’altra a San Marino. 
È anche questo un riflesso della sua travagliata storia, che si articola soprat-
tutto intorno a ristrutturazioni di carattere territoriale, culminate nel decreto 
della Congregazione per i Vescovi del 1977. Con la nuova ristrutturazione la 
diocesi ha ceduto due parrocchie alla diocesi di Sarsina e dieci alla diocesi di 
Rimini. Ha ottenuto due parrocchie dalla provincia di Pesaro e altre due site 
nel territorio della Repubblica di San Marino. Con la recognitio la diocesi 
è tornata ad essere sede suffraganea dall’Arcidiocesi di Ravenna – Cervia, 
appartiene alla Regione ecclesiastica dell’Emilia Romagna.

La particolarità della Diocesi radicata nella storia delle due comunità è 
quella di estendersi nel territorio di due Stati: l’Italia e la Repubblica di san 
Marino. Comprende tutto il territorio della Repubblica sammarinese, l’Alta 
val Marecchia, la frazione di Pieve Carena in provincia di Rimini, la Val Fo-
glia e la Val Conca della provincia di Pesaro Urbino.

Come già detto, la sede vescovile è la città di Pennabili. La diocesi è 
suddivisa in 81 parrocchie, 69 in Italia e 12 nella Repubblica di san Marino. 
Sono stati istituiti, inoltre, soprattutto in riferimento alle particolarità ter-
ritoriali della diocesi e segnatamente per la parte relativa al territorio della 
Repubblica di San Marino tre vicariati foranei: San Marino, Val Marecchia e 
Val Foglia Val Conca.

È da aggiungere che il territorio della Diocesi di san marino – Montefeltro 
non è stato intaccatio dall’ultima ristrutturazione delle Diocesi e delle loro 
sedi, posta in essere da Giovanni Paolo II con il Decreto della Sacra Con-
gregazione per i vescovi Istantibus Vobis del 30 settembre 1986. Una parti-
colarità che si trae dall’analisi della struttura della Diocesi è che l’unico vi-
cariato foraneo ad avere un ufficio dell’ economato diocesano è quello della 
repubblica di San Marino11. Ciò è dovuto evidentemente anche all’esigenza 
di gestione dei fondi provenienti, come vedremo, dal finanziamento previsto 
dal Concordato stipulato tra la Santa Sede e la Repubblica di San Marino 
nel 199212, nonché alle necessità del sostentamento del clero che svolge le 

11 Notizia sull’organizzazione e sulla struttura della Diocesi si rinvengono sul sito ufficiale, 
all’indirizzo www.diocesi-sanmarino-montefeltro.it. 

12 Per alcune considerazioni sul testo dell’Accordo in riferimento anche agli aspetti economici, 
cfr. V. Parlato, Alcune considerazioni sulla laicità della Repubblica di San Marino, in corso di 
pubblicazione sugli Atti del I Convegno nazionale dell’Associazione dei docenti delle discipline 
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funzioni nella Repubblica di San Marino. Nell’ultima parte del contributo ci 
occuperemo di analizzare il problema della gestione amministrativa dei beni 
e del sostentamento del clero. In questa sede interessa valutare la specificità 
del vicariato foraneo di San Marino in rapporto alla normativa canonica.

Il vicariato foraneo era un istituto obbligatorio nel vigore del codice del 
1917, al canone 217, che il nuovo codice disciplina come istituto facoltativo, 
lasciando al diritto particolare la competenza di verificare se nelle circostan-
ze di tempo e di luogo sia necessaria la sua istituzione (can. 374 par. 2). Il 
canone 555 del vigente codice stabilisce le funzioni del vicariato foraneo, 
che si articolano sostanzialmente intorno a compiti di coordinamento dell’at-
tività pastorale e di vigilanza e assistenza ai parroci in materia di costumi e 
funzioni spirituali13. Si tratta, come è stato osservato, di un “ufficio con fun-
zioni essenzialmente ispettive e di vigilanza, con potestà ordinaria, in parte 
delegata, a seconda che si tratti di facoltà inerenti per legge all’ufficio, o 
commesseglieli in modo speciale dal vescovo”14. Il codice del 1983, al can. 
555, conferma il potere del vescovo di ampliare i compiti del vicario foraneo, 
al par. 1, consente cioè al diritto particolare di estendere le funzioni del vica-
riato foraneo oltre quelle elencate nel successivo par. 215.

Prima di chiudere la parte del nostro contributo relativo al resoconto sulla 
storia e sulla struttura attuale della Diocesi di San Marino – Montefeltro, 
occorre almeno accennare al problema relativo al Vescovo residenziale. Per 
anni, infatti, la diocesi è stata governata dai vescovi di Rimini, prima come 
amministratori apostolici e poi come pastori di due diocesi. Sinché, nel 1995 
venne nominato un vero e proprio Vescovo residenziale: S.E. Mons. Paolo 
Rabitti, all’epoca segretario della Pontificia Commissione per la conserva-
zione dei beni culturali della Chiesa. Oggi il vescovo è S. E. Mons. Luigi 
Negri16.

ecclesiasti cistiche, canonisti che e confessionali (ADEC), Laicità e dimensione pubblica del fattore 
religioso, Bari, 17-18 ottobre 2009.

13 Cfr. J. I. Arrieta, Diritto dell’organizzazione ecclesiastica, Giuffré, Milano, 1997, pp. 466-
467.

14 A. Bertola, Corso di diritto canonico. La costituzione della Chiesa, terza edizione rifatta e 
ampliata, Giappichelli, Torino, 1958, p. 359.

15 “Il vescovo diocesano, quindi, tenendo conto di elementi diversi quali l’omogeneità della po-
polazione, l’affinità geografica e storica, i comuni legami culturali, sociali, storici, economici, am-
ministrativi, può raggruppare in particolare le parrocchie al fine di una migliore cura pastorale dei 
propri fedeli, facilitando il formarsi di un nucleo unitario del presbiterio diocesano che … riesca ad 
incrementare … lo stesso apostolato religioso e laicale” (P.A. Bonnet, Vicari e vicariati (dir. can.), 
in Enciclopedia giuridica, p. 8). Dal disposto del can. 555 par. 1 e la dalle peculiari necessità della 
porzione di territorio sita nella Repubblica di San Marino, è sorta la necessità di dotare il vicariato 
foraneo della Repubblica sammarinese di compiti e funzioni di tipo economico amministrativi, an-
che per garantire il principio canonistico dell’unitarietà rispetto al fine del patrimonio ecclesiastico 
e della sua gestione, che tenga conto però della necessità che sia rispettata la specificità dei luoghi 
e delle necessità pastorali degli stessi. Sul vicariato foraneo, in rapporto ad altre strutture pastorali 
intermedie, cfr. A. Fabbri, Le unità pastorali: tipologie e valenza giuridica. Una prima analisi, in 
Stato, Chiese e pluralismo confessionale, in www.statoechiese.it, pp.21-24. 

16 Cfr. E. Ciccioni, La diocesi di San Marino – Montefeltro, in M. Tagliaferri (a cura di) Il Va-
ticano II in Emilia Romagna. Apporti e ricezioni, Edizioni Dehoniane, Bologna 2007, pp. 504-506.
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5. Come si è già avuto occasione di affermare, la particolarità della Dio-
cesi sammarinese – feretrana è quella di radicarsi sul territorio di due diversi 
stati: l’Italia e la repubblica di San Marino. Se questo ha avuto l’indiscutibile 
merito di aver saputo leggere la storia religiosa della zona, di aver ricondotto 
ad unità i fedeli legati dal comune senso religioso di appartenenza alla storia 
di due Santi indissolubilmente legati l’uno all’altro; se, ancora, ha avuto l’in-
discutibile ulteriore merito di aver riconosciuto l’importanza di San Marino 
per la Repubblica, riconducendo tutto il territorio della stessa dentro un’uni-
ca circoscrizione diocesana, nonché di aver inserito il nome del Santo del 
Titano nel titolo della diocesi, ha creato problemi pratici nel governo dell’am-
ministrazione dei beni temporali e del sostentamento del clero.

Le questioni sono prevalentemente di natura ecclesiasticistica relativa al 
rapporto con le autorità civili, ma si riflettono anche sugli aspetti canonisti-
ci, nella misura in cui riarticolano la struttura stessa e la competenza degli 
organi diocesani in merito all’amministrazione dei beni ecclesiastici17 e al 
sostentamento del clero.

Si è già notato che l’unico vicariato foraneo che annovera un ufficio eco-
nomato è quello della Repubblica di san Marino. La ragione è evidentemente 
legata ai peculiari aspetti dell’amministrazione dei beni e del sostentamento 
del clero in relazione al territorio della diocesi che si trova nella Repubblica 
di San Marino. Dopo l’entrata in vigore dell’Accordo tra la Santa Sede e la 
Repubblica del Titano è sorta la necessità di superare la fase di transizione 
relativamente all’amministrazione dei beni ecclesiastici e al sostentamen-
to del clero, per adattarla alle mutate esigenze che discendevano proprio 
dall’Accordo e dal nuovo sistema che lo stesso atto prevede per il finanzia-
mento della Chiesa cattolica di San Marino. Il primo atto normativo volto 
alla soluzione dei problemi pratici suddetti è il Decreto del 17 giugno 1994 
dell’allora Vescovo di Rimini Mariano De Nicolò: Decreto sull’amministra-
zione dei beni e degli enti ecclesiastici del Vicariato Foraneo della Repub-
blica di San Marino.

Profili ecclesiasticistici e canonistici si fondono e si condizionano, sin 
dalle premesse del decreto. Questo muove da alcuni presupposti che rap-
presentano la base dei problemi che occorreva affrontare: la“Diocesi di San 
Marino – Montefeltro presenta una configurazione singolare e problemi par-
ticolari in quanto una parte del suo territorio si identifica con quello della Re-
pubblica di san Marino; che la stessa Diocesi è però italiana a tutti gli effetti, 
ha la propria sede e parte del suo territorio in Italia ed è stata riconosciuta 
civilmente”. Dunque, la Diocesi presenta particolarità non in quanto Chiesa 
particolare, ma in quanto sita su territori distinti di due stati. La diocesi, que-
sto è un aspetto discutibile, sarebbe italiana perché posta in territorio italia-
no, la sede della cattedra è in Italia, e perché è stata riconosciuta civilmente 
dallo Stato italiano, il quale però “nel descrivere i confini e nel riconoscere 

17 Cfr. E. Nicolini, L’amministrazione dei beni ecclesiastici. Uno ius commune esteso a tutte 
le personae giuridica in Ecclesiae, Torino, 2007, pp. 222.



676 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno V

civilmente le Parrocchie ivi comprese, non ha menzionato in quanto Stato 
estero, il territorio della Repubblica di San Marino e i suoi enti ecclesiasti-
ci”. La Diocesi, inoltre, è anche una diocesi della Repubblica di San Marino 
proprio per gli stessi motivi addotti, tranne per quello della sede: si trova sul 
territorio della Repubblica del Titano ed è stata riconosciuta civilmente, evi-
dentemente con gli stessi limiti territoriali posti dallo Stato italiano .

Forse sarebbe stato meglio se il decreto su questo punto, quello dell’affer-
mazione dell’italianità della diocesi, avesse fatto riferimento a criteri canoni-
stici, quale quello dell’essere una diocesi suffraganea di una diocesi italiana 
e appartenente ad una regione ecclesiastica italiana.

Di la da questa considerazione, i provvedimenti adottati relativi all’am-
ministrazione dei beni ecclesiastici e al sostentamento del clero hanno avuto 
l’indubbio merito di aver saputo risolvere problemi pratici di una certa deli-
catezza: quelli relativi alla gestione del patrimonio ecclesiastico sito nel ter-
ritorio della Repubblica di San Marino e quelli, altrettanto delicati, relativi al 
sostentamento del clero operante nella Repubblica del Titano, evitando che 
potessero sorgere sperequazioni nel trattamento economico di sacerdoti che 
appartengono ad una medesima Chiesa particolare.

Proseguendo nell’esame del Decreto incontriamo alcune particolarità, 
che sono l’esempio emblematico del fatto che i profili ecclesiasticistici, in-
dubbiamente connessi al rapporto di un’unica diocesi con due distinte au-
torità civili, influenzano la disciplina canonistica della stessa diocesi. Nella 
parte in premessa, il Decreto afferma che “tutto il clero diocesano, compreso 
quello operante in San Marino, è stato inserito nel nuovo sistema di sostenta-
mento del clero italiano in quanto, ai sensi dell’art. 24 della L. 222/85, svolge 
servizio in favore della Diocesi italiana”.

Dal punto di vista canonistico in realtà il problema non si pone, poiché le 
norme che concernono la remunerazione dei sacerdoti che prestano servizio 
a favore della diocesi sono universali. Gli istituti di sostentamento del clero 
hanno il compito istituzionale, ex can. 1274, di provvedere alla remunerazio-
ne del clero in servizio presso la diocesi di incardinazione. Dove sorge allora 
il problema e l’esigenza del richiamo all’art. 24 della legge 222 del 1985 
dello Stato italiano? Dai due passaggi successivi del decreto: “che l’Istituto 
diocesano di Sostentamento del Clero della diocesi di San Marino – Monte-
feltro non è stato riconosciuto come Ente ecclesiastico in quanto Ente estero; 
che l’unico Ente ecclesiastico riconosciuto, oltre a quelli già esistenti in San 
Marino è la Diocesi Sammarinese-Feretrana”.

Nei considerata il decreto, dopo aver ribadito la necessità di far fronte 
alle novità derivanti dalla materia del finanziamento della Chiesa cattolica in 
San Marino, aggiunge: “ che sono da evitare, per quanto possibile, situazioni 
di disparità o di privilegio tra Parrocchie e Sacerdoti operanti in San Marino 
e nel Montefeltro, facendo parte della stessa Diocesi Sammarinese – Feretra-
na”. Tutto nasce dunque dalla gestione dell’8 per mille devoluto dallo stato 
Italiano e dal 3 per mille devoluto da quello sammarinese.
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L’esigenza, dunque, di considerare la Diocesi come circoscrizione unita-
ria, di non creare disparità di trattamento tra sacerdoti appartenenti alla stessa 
Diocesi, è alla base del principio su cui si fonda il Decreto (che lascia proble-
mi irrisolti in rapporto alla fonte universale del codice di diritto canonico). 
Emerge, dalla lettura delle soluzioni giuridiche approntate, la differenza tra 
un ordinamento elastico e flessibile, ancorato all’unico fine della salvezza 
delle anime e la rigidità degli ordinamenti secolari degli Stati, incapaci di 
rispondere a problemi che sorgono a cavallo dei confini dei loro rispettivi 
territori. Anche se, va aggiunto, il decreto disarticola sul piano canonistico 
le funzioni e il ruolo dell’Istituto diocesano di sostentamento del clero, in 
riferimento sia alla distinzione tra integrazione e remunerazione dei sacer-
doti che svolgono il loro servizio a favore della diocesi, sia in riferimento 
alle necessità che sia lo stesso istituto a gestire i proventi del finanziamento 
della Chiesa da parte dei fedeli18. È chiaro però che queste decisioni muo-
vono dalla necessità d garantire da un lato la gestione dei fondi provenienti 
dal finanziamento alla Chiesa da parte di due distinti Stati, da un altro lato, 
dalla necessità che ai sacerdoti che svolgono servizio presso la diocesi fosse 
garantito lo stesso trattamento economico, a prescindere dal territorio della 
diocesi in cui operano.

Agli stessi criteri rispondono anche le disposizioni relative all’ammi-
nistrazione dei beni ecclesiastici: “I beni temporali della Chiesa Cattolica 
hanno natura comunitaria e devono essere impiegati per il raggiungimento 
dei propri fini istituzionali e per il dignitoso sostentamento del clero; che la 
gestione amministrativa dei beni temporali ecclesiastici ha come regola la 
comunione fra gli enti ecclesiastici e la Diocesi e deve essere organizzata e 
coordinata sotto una direzione unitaria”. La comunione nella Chiesa, la sua 
missione al servizio della finalità della salvezza delle anime, una missione 
che riflette nella Chiesa particolare l’immagine riflessa dell’unica Chiesa di 
Cristo, è alla base degli interventi normativi sull’amministrazione dei beni 
ecclesiastici e sul sostentamento del clero. Ciò, unitamente alla capacità 
dell’ordinamento canonico di sapersi adattare alle circostanze di tempio e di 
luogo nel perseguimento del fine della Chiesa, consente di superare i rigidi 
formalismi degli ordinamenti secolari.

Occorreva trovare la via per ricondurre ad unità gestionale e amministra-
tiva, nonché per rispondere alle esigenze della natura comunitaria e solida-
ristica, beni che civilmente erano soggetti a due diversi sistemi giuridici, 
rigidamente ancorati al rispetto delle loro reciproche sovranità. E la via è 
stata quella dei principi canonistici, ma soprattutto dello spazio lasciato dalla 
normativa canonica alla competenza del diritto particolare, al diritto della 
Chiesa particolare.

Quali, dunque, le soluzioni?

18 Il testo del canone 1274 afferma che “nelle singole diocesi ci sia un istituto speciale che rac-
colga i beni e le offerte, al preciso scopo che si provveda al sostentamento dei chierici che prestano 
servizio a favore della diocesi”
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1) Le entrate derivanti dalla destinazione del 3 per mille dell’imposta sul 
reddito e delle erogazioni liberali dei cittadini sammarinesi – ex art. 7 II com-
ma dell’Accordo tra la S. Sede e la Repubblica di San Marino dell’aprile del 
1992 – devono essere utilizzate per i fini istituzionali della Chiesa Cattolica 
in san marino, canonicamente rappresentata dalla Diocesi Sammarinese – 
Feretrana, e per il sostentamento del clero che opera nella Repubblica di San 
Marino”.

L’amministrazione dei beni degli enti ecclesiastici sammarinesi, “per 
stralcio amministrativo”, è coordinata dall’Economato della Diocesi di San 
Marino-Montefeltro, ex can. 1279 par. 1, il quale dispone che “l’ammini-
strazione dei beni ecclesiastici spetta a chi regge la persona cui gli stessi 
beni appartengono, a meno che non dispongano altro il diritto particolare 
…”. Viene, inoltre, creato un Fondo speciale di riserva, che avrà il compito 
di provvedere al “sostentamento del clero sammarinese, a contribuire alla 
conservazione dei beni e a sostenere i fini istituzionali della Chiesa Cattolica 
in San Marino, canonicamente rappresentata dalla Diocesi Sammarinese – 
Feretrana”.

Con Decreto del 17 giugno 1994, S.E. Mariano De Nicolò, ha discipli-
nato il Fondo speciale di riserva, che ha quale scopo quello di “assicurare 
alla Diocesi Sammarinese–Feretrana i mezzi per garantire il futuro sosten-
tamento del clero diocesano operante nel territorio della Repubblica e per il 
mantenimento dei beni ecclesiastici sammarinesi”.

La disposizione di cui al n. 4 dispone che tra i componenti del Consiglio 
di Amministrazione, composto da cinque membri determinati dal successivo 
Regolamento del Fondo speciale di riserva, vi siano due “Sacerdoti operanti 
in San Marino, cioè il Vicario foraneo e un sacerdote designato dai parroci 
di San Marino”. La particolarità riguarda la posizione del Vicario foraneo, 
che viene così ad assumere, in via assolutamente originale rispetto ai suoi 
compiti istituzionali, un ruolo di coordinamento anche di tipo economico 
amministrativo, che esula dal compito di coordinamento pastorale.

6. Le eccezioni alla normativa canonica, che concernono la materia 
dell’amministrazione dei beni ecclesiastici e del sostentamento del clero, la 
forse discutibile interpretazione dell’articolo 24 della legge 222 del 198519, 
rappresentano, come si é già detto, la capacità dell’ordinamento canonico di 
saper rispondere alle esigenze pastorali e spirituali dei fedeli, che pur essen-
do cittadini di due diversi Stati, recuperano la loro comunione attraverso 
l’appartenenza al culto e alla venerazione dei Santi compatroni dell’unica 
Chiesa particolare: la Diocesi Sammarinese – Feretrana.

19 Forse una soluzione la si sarebbe potuta trovare attraverso un Patto a tre tra la Santa Sede, la 
Repubblica Italiana e quella di San Marino. Un Patto, di natura internazionale, che avrebbe potuto 
affermare il concorso dei due Stati al sostentamento del clero della Diocesi di San Marino – Monte-
feltro, in considerazione del legame che vi è sul piano comunitario tra i fedeli della diocesi e della 
necessità di garantire un equo e dignitoso sostentamento a tutti i sacerdoti che svolgono il proprio 
servizio a favore della diocesi.
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CICERONE E LA DOMUS  
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sommario: 1. Cicerone e la domus romana. – 2. La casa del giurista. – 3. La casa e 
l’insegnamento del diritto. – 4. La casa del giurista come ‘oracolo di tutta la 
città’.

1. “Il prestigio di un uomo”, scrive Cicerone nel primo libro del De Offi-
ciis (1.39. 138-140)1; “deve avere il suo ornamento nella casa”2 :

“Poiché miriamo a una disamina completa, o almeno così intendiamo, 
si dovrebbe anche dire quale dovrebbe essere la casa di un uomo di elevata 
condizione per ufficio e prestigio. Il suo fine è l’utilità pratica, alla quale va 
adattato il criterio della costruzione, senza rinunciare alla cura della comodi-
tà e della dignità. Gneo Ottavio, che della sua famiglia fu il primo a diventar 
console, ebbe riconosciuto a proprio onore l’aver edificato il suo palazzo sul 

1 Opera che Cicerone scrisse, negli ultimi mesi del 44.
2 Riporto qui l’intero brano per il significato che la casa aristocratica della tarda età repubbli-

cana rivestiva per l’immagine pubblica del proprietario: Cic. De off. I. (39. 138-140):“Et quoniam 
omnia persequimur, volumus quidem certe, dicendum est etiam, qualem hominis honorati et prin-
cipis domum placeat esse, cuius finis est usus, ad quem accommodanda est aedificandi descriptio 
et tamen adhibenda commoditatis dignitatisque diligentia. Cn. Octavio, qui primus ex illa familia 
consul factus est, honori fruisse accepimus, quod praeclaram aedificasset in Palatio et plenam 
dignitatis domum, quae com vulgo viseretur, suffraganda domino, novo homini, ad consulatum 
putabatur; hanc Scaurus demolitus accessionem adiunxit aedibus. Itaque ille in suam domum con-
sulatum primus attulit, hic, summi et carissimi viri filius, in domum multiplicatam non repulsam 
solum rettulit, sed ignominiam etiam et calamitatem. Ornanda enim est dignitas domo, non ex domo 
tota quaerenda, nec domo dominus, sed domino domus honestanda est, et, ut in ceteris babenda ra-
tio non sua solum, sed etiamaliorum, sic in domo clari hominis, in quam et ospites multi recipiendi 
et admittenda bominum cuiusque modi multitudo, adhibenda cura est laxitati. Aliter ampla domus 
dedecori saepe domino est, si est in ea solitudo, et maxime, si aliquando alio domino solita est 
frequentari. Odiosum est enim, cum a praetereuntibus dicitur: ‘O domus antiqua |et| quam dispari 
dominare domino’ quod quidem bis temporibus in multis licet dicere. Cavendum autem est, praeser-
tim si ipse aedifices, ne extra modum sumptu et magnificentia prodeas, quo in genere multum mali 
etiam in exemplo est. Studiose enim plerique praesertim in banc partem facta principum imitantur, 
ut L. Luculli, summi viri, virtutem qui? At quam multi villarum magnificentiam imitati! Quarum 
quidem certe est adhibedus modus ad mediocritatemque revocandus. Eademque mediocritas ad 
omnem usum cultumque vitae transferenda est.” 
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Palatino, ed in modo dignitosissimo; sempre sotto gli occhi della folla, tale 
costruzione si riteneva che avesse contribuito efficacemente a far eleggere al 
consolato il proprio padrone, uomo nuovo; Scauro3 la demolì e la incorpo-
rò come un annesso ai suoi edifici. Quegli pertanto portò per primo il conso-
lato nella sua casa, il secondo, figlio di sommo e illustrissimo personaggio, 
nella sua casa ingrandita non portò soltanto una sconfitta elettorale, ma anche 
infamia e disgrazia. È infatti necessario che il prestigio di un uomo abbia il 
suo ornamento nella casa, ma non sia ricercato interamente in essa; né dalla 
casa deve trarre onore il padrone, bensì dal padrone la casa; e, come nelle 
altre circostanze si deve tener presente non solo la propria, ma anche l’altrui 
opinione, così nella casa di un uomo famoso, nella quale peraltro bisogna 
ricevere molti ospiti e ammettere una quantità di visitatori di ogni sorta, è 
necessario badare a che vi sia spazio a sufficienza. Altrimenti la casa ampia 
è spesso di discredito al suo signore, se in essa vi è la solitudine, specie nel 
caso in cui un tempo, con altro proprietario era, di solito, molto frequentata. 
Infatti è sgradevole sentir dire dai passanti: “O casa antica, da qual diverso 
padrone sei posseduta!”; il che, per la verità, si può, al giorno d’oggi, tran-
quillamente affermare in molti casi. È inoltre opportuno evitare, soprattutto 
se sei tu stesso a costruire, di eccedere in spese per il lusso: in ciò, fa molto 
danno l’esempio. Molti, infatti, si mettono d’impegno a imitare in questo 
campo le imprese dei cittadini illustri, come quelle di Lucio Lucullo, uomo 
egregio; ma ne imitano forse le virtù? Invece, quanti ce ne sono che copiano 
il lusso delle sue ville! Di esse bisogna fissare invece un limite e ricondurlo 
alla moderazione. Moderazione che si deve avere in tutti i bisogni e in tutte 
le circostanze della vita.”

Dal lungo brano apprendiamo a quali criteri doveva attenersi chi inten-
deva costruire la propria casa. Per l’Arpinate la domus deve essere consona 
al rango e al tipo di vita di colui che la abiterà e poiché il suo fine è l’utilità 
pratica la sua progettazione dovrà tener conto sia della dignitas sia della co-
modità dell’abitazione.

Sul concetto di dignitas in rapporto alla casa Cicerone puntualizza che 
questo criterio non lo si deve cercare soltanto nella casa, anzi è la casa che 
riceve lustro dal padrone e non il contrario. Circa la commoditas, Cicerone 
afferma che la casa di un personaggio illustre deve essere grande per poter 
accogliere molti ospiti ed aprirsi ad una moltitudine di persone di ogni spe-
cie. Una casa bella e ampia, ma vuota, screditerebbe il suo proprietario.

L’espressione casa “degna” e adeguata al ceto sociale, con tutte le carat-
teristiche di grandezza e di raffinatezza nell’arredamento consone alle abita-
zione degli uomini di elevata considerazione per ufficio e per il prestigio, è 
legata dall’Arpinate al concetto di decor, concetto che egli sviluppa ampia-
mente nell’ambito della retorica e che richiama il concetto greco di πρέπον, 

3 M. Emilio Scauro, fu difeso da Cicerone dall’accusa di concussione mossagli come propre-
tore in Sardegna nel 54 a.C., e, due anni dopo, nuovamente processato per broglio elettorale, ed 
ancora difeso da Cicerone, venne condannato all’esilio.
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nel significato di eccellente4. Dunque per Cicerone vi sarebbe uno stretto 
nesso tra casa ed eccellenza del proprietario.

Il ricordo che Cicerone fa di Cn. Ottavio, homo novus, aspirante al con-
solato e della sua bella casa sul Palatino, serve a mettere ben in evidenza che 
la bellezza e l’imponenza di tale costruzione aveva rivestito contribuendo 
efficacemente a far eleggere al consolato il proprio padrone: «Ottavio fu il 
primo a introdurre il consolato nella propria casa».

Tuttavia l’oratore invita coloro che costruiscono la propria casa a non ec-
cedere in spese per il lusso e dunque ad attenersi al modus e alla medicritas, 
che a suo parere dovrebbero essere trasparenti tanto nelle abitazioni private 
quanto nello stile di vita5. Attraverso la casa si delinea il “vissuto” di un 
uomo illustre, la casa ne costituisce il simbolo più duraturo6.

2. Anche per il giurista la casa è importante; soprattutto se si tiene conto 
all’uso cui era destinata. La casa del giureconsulto era il luogo dove si svol-
geva prevalentemente la sua professione.

Nella casa del giureconsulto si ritrovano insieme fin dalle prime ore del 
mattino i discepoli, politici e clienti. La particolare competenza giuridica 
degli Scevola attraeva molti allievi di Roma, che si radunavano nella casa del 
maestro e lo seguivano nel foro. Alcuni di loro finivano col diventare a loro 
volta insigni giuristi, come fu per Aquilio Gallo, discepolo di Quinto Mucio 
il Pontefice. Moltissimi furono gli allievi di Sesto Sulplicio Rufo, amico e 
contemporaneo di Cicerone. Di questo modo “aristocratico” di trasmissione 
del sapere giuridico ci offre un interessante spaccato proprio lo stesso Cice-
rone in uno dei suoi trattati morali, “Sull’amicizia”, nel quale ci racconta il 
suo “approdo” alla casa di Q. Mucio Scevola l’Augure con il quale strinse un 
rapporto personale e privatistico:

Quinto Mucio Scevola l’Augure parlava spesso di suo suocero Caio Le-
lio, facendo ricorso alla memoria e con spirito arguto, non esitando a definir-
lo nel corso della conversazione sapiente. Mio padre mi aveva condotto da 
Scevola intorno ai miei sedici anni, affinché, quando ne avevo la possibilità 
e la libertà non mi allontanassi mai dal fianco di quell’uomo anziano. In tal 
modo mandavo a memoria molte delle sagge soluzioni da lui adottate nelle 
dispute e i suoi mirabili detti, insegnandomi a divenire, grazie al suo sapere, 
più “istruito”…7

4 Cic. Orat. 70.1; De off. I.93: decorum id esse, quod consentaneum sit hominis excellentiae 
in eo.

5 Un precetto che doveva essere tuttavia scarsamente seguito se si pensa alle grandi domus 
tardo-repubblicane di Roma sul Palatino, alle sontuose dimore di Lucullo, alle case stesse di Cice-
rone e alle somme che questi spendeva per arredarle con lusso. Cicerone infatti possedeva ville ric-
chissime e piene di opere d’arte e che per acquistare la casa di Crasso sul Palatino si era indebitato.

6 Così F. M. D’Ippolito, Problemi Storico esegetici delle XII Tavole, Napoli, 2003, pag. 63
7 Cic., De amicit. 1.1: “Quintus Mucius augur multa narrare de C. Laelio socero suo memorie 

et iucunde solebat nec dubitare illum in omni sermone appellare sapientem. Ego autem a patre 
ita eram deductus ad Scaevolam, sumpta virili toga, ut, quoad possem et liceret, a senis latere 
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3. Avere una casa affollata di visitatori e di una moltitudine di allievi con-
feriva al giureconsulto onore e prestigio. L’insegnamento del giurista, ci in-
forma Cicerone (nell’Orat. 41. 142-143) coincideva con la loro attività di 
respondenti:

Perché dunque, se l’insegnamento del diritto civile è stato sempre tenuto 
in grande onore e le case degli uomini illustri sono state sempre piene di 
scolari, dovrebbe essere biasimato chi stimola la gioventù agli studi dell’e-
loquenza o cerca di aiutarla in essi? Se è disonorevole parlare con arte, sia 
cacciata del tutto l’eloquenza dalla nostra città; se al contrario essa rappre-
senta non solo un ornamento per chi la possiede, ma anche un sostegno per 
lo Stato, perché dovrebbe essere disonorevole imparare ciò che è onorevole 
sapere, o inglorioso insegnare ciò che è estremamente bello conoscere? Ma 
una cosa c’è sempre stata, l’altra è nuova. Lo ammetto. Però ambedue i fatti 
hanno la loro ragione. Quanto ai primi, bastava ascoltarli, mentre davano i 
loro consulti, cosicché coloro che insegnavano non avevano bisogno di de-
dicare determinate ore a questa funzione, ma nello stesso tempo acconten-
tavano quelli che volevano imparare e quelli che li consultavano; quanto ai 
secondi, poiché spendevano tutta l’attività domestica nello studiare le cause e 
nel preparare le arringhe, quella forense nella trattazione delle cause e il tem-
po libero nel riposarsi, come potevano pensare a una vera attività didattica? 
D’altra parte penso che la maggior parte dei nostri oratori brillasse più per 
ingegno che per dottrina, per cui erano più adatti a parlare che ad insegnare: 
in me invece si verifica forse il contrario.8

Nel brano si coglie, da parte di Cicerone, una sorta di polemica sul per-
ché l’insegnamento del diritto fosse a Roma tanto apprezzato mentre quello 
dell’oratoria suscitasse biasimo sociale. La risposta a questo interrogativo 
sta nell’alterum factitatum est, alterum novum: il primo c’e sempre stato, 
l’altro è nuovo. E poi l’insegnamento dei giuristi, che si svolgeva per lo più 
nella propria casa, coincideva con la loro attività di dare responsi9, e così essi 

numquam discederem. Itaque multa ha beo prudenter disputata, multa etiam breviter et commode 
dicta memoriae mandabam fierique studebam eius prudentia doctior”.

8 Cic. Orat. 41. 142-42.143: “Cur igitur ius civile docere semper pulchrum fuit hominumque 
clarissimorum discipulis floruerunt domus: ad dicendum si quis acuat aut adiuvet in eo inventutem, 
vituperetur? Nam si vitiosum est dicere ornate, pellatur omnino e civitate eloquentia; sin ea non 
modo eos ornat penes quos est, sedetiam iuvat universam rem publicam, cur aut discere turpe est 
quod scire honestum est aut quod posse pulcherrimum est id non gloriosum est docere? ‘At alterum 
facitatum est, alterum novum’. Fateor; sed utriusque rei causa est. Alteros enim respondentes au-
dire sat erat, ut ii qui docerent nullum sibi ad eam rem tempus ipsiseponerent, sed eodem tempore 
et discentibus satis facerent et consulentibus; alteri,cum domesticum tempus in cognoscendis com-
ponendisque causis, forense in agendis,relicum in sese ipsis refìciendis omne consumerent, quem 
habebant instituendi autdocendi locum? Atque haud scio an plerique nostrorum oratorum contra 
atque nos ingenio plus valuerint quam doctrina; itaque illi dicere melius quam praecipere, nos 
contrafortasse possumus”. Sul testo, D. LIEBS, Rechtsschulen und Rechtsunterricht im Prinzipat, 
ANRW 2. 15 (1976) pp. 221-222. Per una critica di fondo al metodo d’insegnamento dei giuristi, 
Cic. De Leg. 2. 19. 47.

9 “Il respondere e il docere, il comunicare pareri giuridici tecnicamente formulati e l’insegna-
mento del diritto”, scrive M. Bretone, Tecniche e ideologia, cit., p. 56 “avvengono in un momento 
solo”.
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accontentavano coloro che li consultavano e nello stesso tempo quelli che 
volevano imparare; mentre invece gli oratori non riuscivano, presi dalla loro 
attività, ad organizzare una vera attività didattica.

4. In un altro brano, molto famoso, del De Oratore I. 45. 199-200, Cice-
rone ritorna a parlare della casa del giureconsulto e lo fa attraverso le parole 
di Lucio Licinio Crasso10.

D’altra parte per una vecchiaia che si voglia circondata di premure e di 
onori, cosa può esservi di più adatto allo studio del diritto? Quanto a me, io 
mi sono procurato questo sostegno fin dalla mia prima giovinezza, non sola-
mente per le necessità della mia attività forense, ma anche per il decoro e il 
lustro della vecchiaia: così, quando le forze cominceranno ad abbandonarmi 
(e questo giorno ormai si avvicina) io potrò difendere la mia casa dalla soli-
tudine. Non c’è nulla, io penso, di più onorevole di un vecchio che, dopo aver 
ricoperto le cariche pubbliche e adempiuto ai suoi compiti al servizio dello 
Stato possa, a buon diritto affermare, come in Ennio Apollo Pitico, di essere 
colui “al quale” se non “i popoli e i re” almeno tutti i cittadini “chiedono 
consiglio, incerti del loro destino: e io col mio aiuto da incerti, certi e fermi 
nei loro disegni li rimando affinché non trattino alla cieca cose complicate” 
Senza dubbio la casa del giureconsulto è l’oracolo di tutta la città. La porta e 
il vestibolo del nostro Q. Mucio stanno a testimoniarlo: nonostante la salute 
malferma e il declinare degli anni, essi sono visitati ogni giorno da una folla 
di cittadini e dagli uomini più insigni11.

La casa del giurista “esemplare”, secondo una tradizione consolidata, di-
venta un simbolo del sapere della città, una sorta di patrimonio collettivo12

Lo studio e la conoscenza del diritto è utile non solo a rafforzare l’effi-
cacia dell’oratoria, ma anche per il decoro e lustro alla vecchiaia. L’imma-
gine del giureconsulto che Cicerone, attraverso le parole di Crasso, vuole 
delineare è quella di un uomo di età avanzata, ma ricco di esperienza che gli 
conferisce autorevolezza.

10 Oltre ad essere un oratore, Licinio Crasso conosceva anche il diritto, essendo stato anche un 
Pontefice.

11 Cic. De orat 1. 45. 199-200:
Senectuti vero celebrandae et ornandae quod honestius potest esse perfugium quam iuris inter-

pretatio? Equidem mibi hoc subsidium iam inde ab adulescentia comparavi, non solum ad causa-
rum usum forensem, sed etiam ad decus atque ad ornamentum senectutis, ut cum me vires, quod 
fere iam tempus adventat, deficere coepissent, ista ab solitudine domum neam vindicarem. Quid 
est enim praeclarius quam honoribus et rei publicae muneribus perfunctum senem posse suo iure 
dicere idem, quod apud Ennium dicat ille Pythius Apollo, se esse eum, ‘unde sibi’ si non ‘populi 
et reges’, at omnes sui cives ‘consilium expetant’ [suarum] summarum rerum incerti: quos ego 
mea ope | ex incertis certos compotesque consili | dimitto, ut ne res temere tractent turbidas. Est 
enim sine dubio domus iuris consulti totius oraculum civitatis. Testis est huiusce Q. Muci ianua et 
vestibulum, quod in eius infirmissima valetudine adfectaque iam aetate maxima cotidie frequentia 
civium ac summorum hominum splendore celebratur. 

12 Così F. M. D’Ippolito, Problemi, cit. p.65
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Non c’è nulla, infatti, di più onorevole di un vecchio che, dopo aver rico-
perto le cariche pubbliche e aver adempiuto ai compiti al servizio della res 
publica, dedicarsi all’attività respondente.

Il giurista non è mai solo nella sua casa, non lo era Quinto Mucio Scevola, 
che, nonostante la salute malferma e il passare degli anni, vedeva la sua casa, 
proprio come l’Apollo Pitico, ogni giorno e di buon mattino visitata da una 
folla di cittadini e dagli uomini più insigni.

L’accostamento della casa del giureconsulto a quella dell’oracolo di Apol-
lo è un’argomentazione di cui si serve Cicerone-Crasso per esaltare l’onore 
e il prestigio di questo ceto di esperti del diritto la cui dimora è considerata 
‘senza dubbio l’oracolo di tutta la città’13.

13 Un luogo che la fantasia metaforica può esaltare come «l’oracolo di tutta la città», così M. 
Bretone, Tecniche e ideologia, cit., p. 56



P. Massafra

Cenni sul convento di san Francesco nell’isola di Taranto

N. Triggiani

Pressione dei mass media e decisione del giudice penale

nicolA triGGiAni

PRESSIONE DEI MASS MEDIA 
E DECISIONE DEL GIUDICE PENALE*

sommario: 1. Processo penale e “processo mediatico”. – 2. Il condizionamento dei 
media sulla decisione. – 3. Prospettive di riforma.

1. È dall’Ottocento che la stampa riserva ampio spazio all’informazione sui 
processi penali e precisamente alle notizie riguardanti lo svolgimento di alcuni 
processi ritenuti – per varie ragioni – di pubblico interesse, con un’attenzione 
concentrata quasi esclusivamente sulla cronaca nera e sul dibattimento: un’in-
formazione che, in relazione ai delitti più efferati, ha provocato spesso una 
divisione nella pubblica opinione tra “innocentisti” e “colpevolisti”.

È invece fenomeno assai più recente, legato soprattutto al mezzo tele-
visivo, il “processo celebrato sui mezzi d’informazione”, il c.d. “processo 
mediatico”, ormai sempre più lontano dal processo giurisdizionale e dalla 
cronaca giudiziaria in senso stretto e denso di pericolose insidie e suggestio-
ni, secondo un’involuzione che sembra inarrestabile.

Si è lucidamente osservato che i due processi, quello giurisdizionale e 
quello mediatico, benché accomunati dal tentativo di ricostruire un acca-
dimento del passato, cercando di approssimarsi il più possibile alla verità 
storica, sono in realtà diversissimi tra loro.

Tanto per cominciare, il processo giurisdizionale ha un luogo deputato, 
il processo mediatico nessun luogo; l’uno ha un itinerario scandito, l’altro 
nessun ordine; l’uno un tempo (finisce con il giudicato, salva l’ipotesi ecce-
zionale della revisione), l’altro nessun tempo (può durare ben oltre la senten-
za passata in giudicato); l’uno è celebrato da un organo professionalmente 
attrezzato e istituzionalmente deputato all’amministrazione della giustizia, 
l’altro può essere “officiato” da chiunque1.

* Testo dell’intervento svolto al Convegno di studi sul tema “Processo penale e dinamiche 
dell’inconscio”, organizzato dall’Università del Salento, dall’Università degli Studi di Bari “Aldo 
Moro” e dall’Università degli Studi di Foggia (Lecce, Facoltà di Giurisprudenza, 11-12 maggio 
2012). 

1 In questi termini, G. Giostra, L’opinione pubblica in tribunale e il tribunale dell’opinione 
pubblica, in Riti, tecniche, interessi. Il processo penale tra Otto e Novecento (Atti del Convegno 
– Foggia, 5-6 maggio 2006), a cura di M.N. Miletti, Giuffrè, Milano, 2006, p. 528, nonché Id., 
Processo penale e mass media, in Criminalia, 2007, p. 59. 
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Accanto a queste macroscopiche differenze, ve ne sono altre sicuramente 
meno evidenti, ma più profonde e importanti: il processo giurisdizionale se-
leziona i dati su cui fondare la decisione, laddove il processo mediatico “rac-
coglie in modo bulimico ogni conoscenza arrivi ad un microfono o ad una 
telecamera”2. Più precisamente, il processo penale è basato sul principio del 
contraddittorio nella formazione della prova, consacrato dall’art. 111 comma 
4 Cost., ed è ricco di “regole di esclusione”: c’è un principio generale, dettato 
dall’art. 191 c.p.p., in forza del quale sono inutilizzabili tutte le prove assunte 
contra legem, cioè in violazione di un esplicito divieto di assunzione, e il giu-
dice ex art. 526 c.p.p. deve porre a fondamento delle sue decisioni soltanto le 
prove legittimamente acquisite, valutate secondo i criteri racchiusi nell’art. 
192 c.p.p.

Al contrario, il processo mediatico è basato soltanto su “regole di inclu-
sione”: tutto può essere utilizzato per maturare un determinato convincimen-
to.

Insomma, la logica del processo penale è una logica di tipo accusatorio e 
la sentenza di condanna può essere emanata solo allorquando la colpevolezza 
sia dimostrata “al di là di ogni ragionevole dubbio” (secondo la formulazione 
dell’art. 533 comma 1 c.p.p., come modificata dall’art. 5 l. 20 febbraio 2006, 
n. 46), mentre la logica del processo mediatico è una logica di tipo inquisito-
rio, che non sembra lasciare alcun margine al dubbio.

Quotidianamente assistiamo a questo “processo parallelo” a quello giuri-
sdizionale, che si celebra soprattutto nei vari “salotti televisivi”, affollati da 
avvocati, magistrati, criminologi, psichiatri, psicologi, medici legali, giorna-
listi, scrittori di libri gialli e opinionisti di varia formazione ed estrazione i 
quali pronunziano spesso “sentenze” di condanna definitive a carico di una 
persona, magari appena iscritta nel registro degli indagati, o ancora prima, 
senza avere, evidentemente, alcuna cognizione diretta degli atti d’indagine 
(in molti casi ancora coperti dal segreto investigativo) e, quindi, basandosi 
esclusivamente sulla propria preparazione ed esperienza professionale, su 
quanto a loro volta appreso dai mezzi di informazione (in quello che è sta-
to efficacemente definito “circo mediatico-giudiziario”3), ma soprattutto 
sull’emotività.

Nell’ambito di una discussione inevitabilmente superficiale, accade così 
di ascoltare in diretta giudizi di colpevolezza fondati su impressioni, sen-
sazioni e dati assolutamente irrilevanti sul piano probatorio (dallo sguardo 
del presunto assassino all’inflessione della sua voce, alla sua apparente fred-
dezza, e via discorrendo con dei parametri di riferimento e degli stereotipi 
che, al confronto, fanno impallidire le classificazioni dei criminali operate da 
Cesare Lombroso).

2 Così, ancora, efficacemente G. Giostra, L’opinione pubblica in tribunale, cit., p. 528; Id., 
Processo penale e mass media, cit., p. 59. 

3 L’espressione, com’è noto, è di D. Soulez-Lariviere, Il circo mediatico-giudiziario, trad. it. 
a cura di M. Giustozzi, Liberilibri, Macerata, 1994. 
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Senza dire, poi, dell’ipotesi, sempre più frequente, in cui ad intervenire 
alle trasmissioni televisive siano gli stessi protagonisti del processo giuri-
sdizionale di cui ci si occupa (l’indagato, il suo difensore, il difensore della 
famiglia della vittima, le persone informate sui fatti, ecc.) e di quella tecnica 
rappresentativa particolarmente suggestiva che è la docufiction.

Spesso non si tratta nemmeno di programmi di approfondimento gior-
nalistico, ma di programmi-contenitore, dove si parla di temi così delicati e 
complessi magari tra il trailer di un film in uscita nelle sale cinematografiche 
e i commenti all’ultima puntata del reality di moda!

Quello mediatico è, insomma, un “processo” che spesso sconfina nel gos-
sip e la cui unica regola è quella dell’audience e dello share.

2. Tutto questo, evidentemente, è assai pericoloso, soprattutto perché non 
sempre l’utente medio riesce a cogliere i diversi significati, le diverse garan-
zie e il diverso grado di affidabilità dei due processi, quello mediatico e quel-
lo giurisdizionale, e perché può condurre ad un “tribunale dell’opinione pub-
blica”, il cui giudizio viene a sostituirsi a quello del giudice: la 
spettacolarizzazione della realtà processuale può, cioè, portare alla forma-
zione di un convincimento collettivo radicato al punto che, se la sentenza non 
soddisfa le aspettative, si insinua il dubbio che sia ingiusta.

È comunque un giudizio che può condizionare pesantemente quello del 
giudice4, e in particolare quello dei giudici popolari che andranno a integra-
re la composizione della corte d’assise per giudicare dei reati di maggiore 
gravità, tra l’altro nel contesto dello stesso locus commissi delicti da cui pro-
vengono.

L’informazione mediatica può così diventare un formidabile strumento di 
pressione e di condizionamento a danno del giusto ed equo processo, come 
ha in più occasioni evidenziato la Corte europea dei diritti dell’uomo.

Che sia concreto ed effettivo il rischio di condizionamento nella decisio-
ne dei giudici popolari è testimoniato anche dal fatto che, in processi per i 
quali l’attenzione mediatica è stata fortissima, alcune scelte strategiche dei 
difensori degli imputati – in particolare l’opzione per il giudizio abbreviato 
in luogo del giudizio dibattimentale – sono state a posteriori motivate dai 
difensori proprio in base all’assunto dell’impossibilità di trovare dei giudici 
popolari immuni da pregiudizi.

È particolarmente concreto, soprattutto, il rischio che il giudizio su com-
portamenti ambigui o amorali che emergono sull’indagato/imputato a se-
guito delle inchieste giornalistiche – che scavano nella vita privata facendo 
emergere particolari spesso assolutamente irrilevanti ai fini dell’accertamen-
to della responsabilità penale – venga a condizionare pesantemente la deci-
sione finale.

4 Cfr. G. Giostra, L’opinione pubblica in tribunale, cit., p. 529.
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Quando si parla di condizionamento dei media sul convincimento dei giu-
dici e sulla decisione, il pensiero corre dunque immediatamente ai giudici 
popolari, meno attrezzati per resistere alle pressioni mediatiche e dunque 
maggiormente esposti ai rischi di una informazione non corretta e suggesti-
va. Si usa ripetere che il giudice professionale dovrebbe avere gli “anticorpi” 
per resistere alle insidiose aggressioni del processo mediatico. E comunque è 
obbligato a motivare la sua decisione, poi suscettibile di controllo attraverso 
le impugnazioni.

Ma è davvero così? I giudici togati non guardano mai la televisione, non 
leggono i giornali? Possiamo davvero escludere che, anche soltanto a livello 
subliminale, non ci siano influenze?

Non c’è dubbio che un “pregiudizio” in senso tecnico possa sussistere 
soltanto allorché un giudice abbia avuto occasione di valutare previamente 
determinati atti processuali e non anche in virtù dello loro semplice cono-
scenza, come ha più volte affermato la Corte costituzionale nelle numerose 
sentenze in tema di incompatibilità endoprocessuale del giudice.

Ma, con onestà intellettuale, occorre riconoscere che l’eventualità di un 
condizionamento psicologico derivante dalla conoscenza extraprocessuale di 
determinati atti o notizie non si possa a priori escludere.

Dobbiamo, anzi, avere piena consapevolezza che non esiste una sfera co-
noscitiva separata da quella emozionale5.

Del resto, proprio nel tentativo di preservare il giudice dibattimentale da 
condizionamenti psicologici nella decisione, il c.p.p. vigente ha istituito un 
sistema basato sul c.d. “doppio fascicolo”, con previsione che, almeno in 
astratto, nel fascicolo per il dibattimento siano inserite limitate categorie di 
atti, per lo più irripetibili.

Né la motivazione può rappresentare un sicuro argine per i condiziona-
menti esterni: caratterizzandosi come atto di intelligenza postuma alla deci-
sione, la motivazione, ovviamente, potrà fondarsi formalmente solo sui dati 
legittimamente pervenuti alla conoscenza del giudice, ma, in ogni caso, non 
fa altro che dare un supporto razionale alla decisione6.

Occorre poi considerare che la pressione dei media non riguarda soltanto 
la decisione finale del giudice, e quindi l’alternativa assoluzione/condanna, 
ma si fa sentire anche e soprattutto nella fase delle indagini preliminari, dove 
si concentra fin dalle prime battute l’attenzione mediatica, e quindi incide 
sulle decisioni interlocutorie, a cominciare da quelle in tema di libertà per-
sonale.

Si registra una pressione talmente forte per la soluzione del caso e la 
correlativa velocità di trasmissione delle notizie da parte dei mezzi di infor-
mazione è talmente elevata che questo cortocircuito può determinare una 
sorta di accelerazione anche nel modo di condurre le indagini da parte del 

5 Cfr., in tal senso, M. Massa, Contributo all’analisi del giudizio penale di primo grado, 
Giuffrè, Milano, 1964, p. 259.

6 F.R. Dinacci, Segreto, informazione e processo equo, in Dir. pen. proc., 2011, p. 1258.
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pubblico ministero e nelle conseguenti decisioni del giudice per le indagini 
preliminari. Ad esempio, per non restare indietro rispetto a un’esigenza di 
pronta risposta investigativa e mediatica, si può essere portati a utilizzare, 
probabilmente più spesso del dovuto, l’istituto del fermo di indiziato di reato, 
come se le indagini dovessero essere al passo con i ritmi dell’informazione 
e, anzi, la dovessero a volte battere sul tempo per non veder vanificato il pro-
prio lavoro, con il pericolo di un’anticipata valutazione degli elementi a cari-
co dell’indagato, come se essi fossero già conclusivi indizi di responsabilità.

Ecco che spesso l’informazione comporta una deformazione degli istituti 
processuali7.

3. Non c’è dubbio che il rapporto giustizia-informazione sia, dunque, un 
rapporto “malato”. E se quella finora descritta è la “diagnosi”, non ci si può 
esimere dal cercare di individuare una “terapia”.

Può sembrare paradossale, ma soltanto una maggiore trasparenza può 
verosimilmente garantire meglio il segreto investigativo e tutelare anche il 
giudice da possibili condizionamenti.

Contrariamente a quanto prospettato nei disegni di legge che si sono 
susseguiti in Parlamento negli ultimi anni per riformare la materia, sarebbe 
opportuno dunque restringere, anziché ampliare ulteriormente, la sfera del 
segreto. Sarebbe, cioè, auspicabile una tendenziale abolizione della diffe-
renza tra segreto e divieto di pubblicazione degli atti, nel senso di prevedere 
che tale divieto debba, almeno di regola, cadere contestualmente al venir 
meno del “segreto interno” ex art. 329 c.p.p., così da rendere integralmente 
pubblicabili gli atti non più coperti dal segreto investigativo, con esclusione 
di quelli relativi ai terzi estranei alle vicende del processo, nonché di quelli 
attinenti all’indagato, ma estranei ai fatti contestati.

Se si ha il coraggio di non nascondersi dietro l’ipocrisia ufficiale, in fondo 
è una soluzione che rende legittimo ciò che oggi è vietato dalla legge, ma 
soltanto sulla carta, con la differenza importante che quelle che oggi vengono 
pubblicate sono quasi sempre notizie approssimative, incomplete, impreci-
se, o addirittura false, con un possibile condizionamento del giudice (oltre 
che con effetti spesso devastanti non solo per l’indagato, ma anche per altre 
persone a vario titolo coinvolte nel procedimento, a cominciare dalla stessa 
vittima, o addirittura per i terzi estranei alle vicende oggetto di indagine).

La comparazione ci insegna che nessun ordinamento – a prescindere dal 
segno politico e dal sistema processuale adottato – può fare a meno della 
segretezza nella fase iniziale del procedimento8. Ma in un ordinamento de-

7 Per queste considerazioni cfr. L. Marafioti, Processi penali by media: un circolo vizioso?, in 
Il rapporto tra giustizia e mass media: quali regole per quali soggetti (Atti del Convegno – Bari, 4 
luglio 2008), a cura di G. Resta, Editoriale scientifica, Napoli, 2010, p. 113 s. 

8 Un affresco della disciplina del segreto investigativo e dei rapporti tra media e giustizia pe-
nale in Belgio, Francia, Germania e Inghilterra, è offerto da Procedure penali d’Europa, coordinato 
da M. Delmas-Marty, 2a ed. it., a cura di M. Chiavario, Cedam, Padova, 1998, p. 613 ss. 
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mocratico, ispirato tendenzialmente ai princìpi del sistema accusatorio, il 
segreto processuale, per essere credibile, dovrebbe essere limitato ai soli casi 
in cui davvero la diffusione della notizia possa pregiudicare l’accertamento 
della verità o ledere la riservatezza di un soggetto (indagato o meno che sia) 
rispetto a circostanze processualmente irrilevanti.

Naturalmente, una volta delimitato nel modo più restrittivo possibile 
l’ambito del segreto, bisogna anche che l’ordinamento ne tuteli con oppor-
tuni accorgimenti l’osservanza e ne sanzioni anche severamente l’inosser-
vanza9.

Corollario di una disciplina così congegnata dovrebbe essere la previsio-
ne che tutto ciò che è divulgabile sia anche accessibile al giornalista, come, 
del resto, prevede la Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consi-
glio d’Europa 10 luglio 2003, n. 13 sulla diffusione di informazioni da parte 
dei media in relazione ai processi penali (punti 4 e 5)10. Sarebbe insomma 
necessario un “accesso diretto” dei giornalisti agli atti giudiziari pubblici, 
senza intermediazione.

Questa soluzione consentirebbe ai giornalisti di non dover ricorrere a in-
discrezioni, difficilmente disinteressate, provenienti dagli ambienti giudizia-
ri (e, in particolare, da taluni magistrati delle Procure con i quali vengono a 
instaurarsi rapporti privilegiati): tutti avrebbero a disposizione i medesimi 
atti nello stesso momento, con maggiori garanzie anche per la difesa dell’in-
dagato, laddove invece attualmente le notizie pubblicate seguono di solito le 
prospettazioni degli inquirenti, in chiave evidentemente colpevolista.

A quel punto, la differenza tra le varie testate giornalistiche concorrenti 
deriverebbe soprattutto dalla professionalità del cronista giudiziario, dalla 
sua capacità di analizzare in modo critico, collegare, interpretare e spiegare 
le notizie processuali.

Una soluzione di questo tipo avrebbe soprattutto il vantaggio di limitare 
i pericolosi effetti distorsivi derivanti dal c.d. “processo mediatico”. Tali di-
storsioni, infatti, derivano in gran parte proprio dall’attuale regolamentazio-
ne normativa dell’informazione sul processo. In buona sostanza, è la stessa 
normativa sul segreto d’indagine e sui diversi divieti di pubblicazione degli 
atti che spesso contribuisce a determinare una ricostruzione sensazionalisti-
ca della vicenda giudiziaria, che talvolta prescinde completamente dagli atti 
processuali (e conduce l’indagato ad una vera e propria “gogna mediatica”).

Sarebbe facile obiettare che un sistema come quello proposto verrebbe a 
minare alla radice la filosofia di fondo che è alla base del regime, poc’anzi 
ricordato, del c.d. “doppio fascicolo”, comportando una lesione dell’interes-
se alla “corretta formazione del convincimento giudiziale” e, quindi, della 
garanzia della neutralità psicologica del giudice dibattimentale.

9 In tal senso, G. Giostra, Processo penale e mass media, cit., p. 68.
10 Il testo della Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa 10 luglio 

2003, n. 13 sulla diffusione di informazioni da parte dei media in relazione ai processi penali può 
leggersi in Dir. pen. proc., 2003, p. 1445 ss. 
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Ma anche a questo proposito dobbiamo interrogarci e fare una riflessione: 
davvero il (futuro) giudice del dibattimento può essere influenzato e con-
dizionato nel suo convincimento dalla pubblicazione testuale di un atto in 
misura assai maggiore che dalla pubblicazione del “contenuto” dell’atto me-
desimo ?

Da più parti è stata sottolineata in modo efficace la difficoltà di distingue-
re, in concreto, la “pubblicazione di atti” in sé, magari anche parziale, dalla 
“pubblicazione del loro contenuto”, ponendo in luce, in particolare, il rischio 
di una sostanziale elusione del divieto assoluto di pubblicazione, attraverso 
l’“uso sapiente di tecniche narrative e di espedienti espositivi adeguati”11.

Si tratta, indubbiamente, di una “terapia” di non facile attuazione, poiché 
sembra assai difficile intravedere a breve una politica legislativa, ma soprat-
tutto culturale, che porti a un rinnovamento radicale dei rapporti tra giustizia 
penale e informazione: continuando nella metafora, possiamo in conclusione 
affermare che la prognosi del “rapporto malato” giustizia penale-informazio-
ne rimane riservata ...

11 In questi termini, G. Giostra, Processo penale e informazione, 2a ed., Giuffrè, Milano, 1989, 
p. 351.
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Valutazione economica degli effetti sanitari dell’inquinamento atmosferico

Antonio uriccHio

VALUTAZIONE ECONOMICA DEGLI EFFETTI 
SANITARI DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO: 

LA METODOLOGIA DELL’EEA  
INQUADRAMENTO GIURIDICO–NORMATIVO*

sommario: 1. I principi del diritto comunitario dell’ambiente; – 2. Valutazione di impat-
to sanitario, tutela dell’ambiente e della salute ed informazioni ambientali (E-PRTR); 
– 3. Istituzione ed evoluzione dell’E-PRTR; – 4.La disciplina contenuta nel regola-
mento CE n. 166/2006; – 5. Il DPR n. 157/2011: attuazione del Regolamento E-PR-
TR in Italia; – 6. La Legge regionale 24 luglio 2012 n. 21: valutazione del danno 
sanitario.

1. In ambito comunitario, nell’intento di contenere i danni ambientali e ad-
dossare gli effetti dannosi collegati a condotte inquinanti su chi le pone in esse-
re, è stato da tempo introdotto il principio “chi inquina paga” in qualche modo 
fondamento dell’intero diritto comunitario dell’ambiente. 

In forza di tale principio l’attività imprenditoriale viene responsabilizzata 
attraverso l’accollo, in capo allo stesso autore, degli oneri collettivi relativi a 
interventi di disinquinamento. L’azione inquinante si traduce così in un costo 
aziendale, tanto più elevato, quanto maggiore è il danno producibile.

Espresso, per la prima volta, dalla Dichiarazione sull’ambiente umano, ap-
provata il 16 giugno 1972 dai Capi delle centodieci delegazioni partecipanti 
alla Conferenza dell’ONU tenutasi a Stoccolma, il principio del “chi inquina 
paga” ha ispirato l’evoluzione della disciplina comunitaria in materia ambien-
tale, legittimando strumenti riparatori-risarcitori e prelievi sia extratributari1 

* Relazione presentata al convegno nazionale organizzato dall’ARPA PUGLIA e tenuto il 23-24 
luglio 2012 presso la sede della II FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA–UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI BARI.

1 Si veda R. Alfano, L’Emission Trading Scheme: applicazione del principio “chi inquina paga”, 
positività e negatività rispetto al prelievo ambientale, in Innovazione e diritto, 2009, 5, 1 ss.
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che tributari2 commisurati agli effetti dell’inquinamento prodotto o agli 
esborsi da sopportare per eliminare i predetti effetti3.

Nel Programma d’azione per la protezione dell’ambiente del 17 aprile 
1973, la Commissione europea, ha stabilito che “qualsiasi spesa connessa 
alla prevenzione e all’eliminazione delle alterazioni ambientali è a carico 
del responsabile”, introducendo una sorta di responsabilità oggettiva a carico 
di chi ha il controllo dell’attività all’origine del danno.

Con la firma, nel 1992, da parte degli stati membri e l’entrata in vigore il 
primo novembre del 1993 del Trattato di Maastricht sull’Unione Europea, e 
successivamente del Trattato di Amsterdam, la protezione ambientale venne 
elevata a politica dell’UE, riconoscendole un ruolo integrato con le altre po-
litiche ed addirittura prioritario. Il Trattato modifica sostanzialmente il titolo 
VII dell’Atto unico europeo, introdotto solamente cinque anni prima, e gli 
articoli 2 e 3, ma in generale apporta modifiche a tutte le disposizioni in ma-
teria di tutela ambientale4. Il titolo VII dell’Atto unico europeo, attualmente 
titolo XIX, è stato modificato ed ampliato proprio con l’entrata in vigore del 
Trattato di Maastricht nonché, a partire dal 1° maggio 1999, del successivo 
Trattato di Amsterdam5. È stato, infatti, inserito un apposito titolo denomi-

2 Si veda F. Osculati, La tassazione ambientale, Padova, 1979; F. Amatucci, Le fondamenta 
costituzionali della tassazione ambientale, Napoli, 1993; F. Gallo – F. Marchetti, I presupposti 
della tassazione ambientale, in Rass. trib., 1999, 115 ss.; E. La Scala, I principi fondamentali 
in materia tributaria in seno alla costituzione dell’Unione Europea, Milano, 2005, 319 ss.; R. 
Pignatone, Agevolazioni su imposte ambientali ed aiuti di Stato, in M. Ingrosso (a cura di), 
Agevolazioni fiscali e aiuti di Stato, Napoli, 2009, 747 ss.; R. Perrone Capano, L’imposizione e 
l’ambiente, in A. Amatucci (a cura di), Trattato di diritto tributario, Padova, IV, 1994, 449 ss.; F. 
Picciaredda – P. Selicato, I tributi e l’ambiente, Milano, 1996; R. Alfano, L’applicazione di 
tributi ambientali nel nuovo contesto della finanza regionale, in Tributimpresa, 2005, 3, 17 ss.; D. 
Squillante, Fiscalità ecologica: dai tributi con finalità ambientali extrafiscali ai tributi ambi-
entali in senso stretto. L’imposta regionale sulle emissioni sonore, in Innovazione e diritto, 2007, 
numero speciale, 105 ss.; L. Antonini (a cura di), L’imposizione ambientale nel quadro del nuovo 
federalismo fiscale, Napoli, 2010; C. Buzzacchi, La solidarietà tributaria. Funzione fiscale e prin-
cipi costituzionali, Milano, 2011, 208 ss. 

3 Per note dottrinali sul principio del “chi inquina paga” si veda P. Selicato, Imposizione fiscale 
e principio “chi inquina paga”, in Rass. trib., 2005, 4, 1157 ss.; C. Verrigni, La rilevanza del 
principio comunitario “chi inquina paga” nei tributi ambientali, in Rass. trib., 2003, 5, 1614 ss.; 
F. M. Palombino, Il significato del principio “chi inquina paga” nel diritto internazionale, in Riv. 
giur. ambiente, 2003, 5, 871 ss.

4 L’articolo 2 dispone infatti “La comunità ha il compito di promuovere nell’insieme della co-
munità, mediante l’instaurazione di un mercato comune e di un’unione economica e monetaria e 
mediante l’attuazione delle politiche comuni, di cui agli articoli 3 e 4, uno sviluppo armonioso, 
equilibrato, e sostenibile, delle attività economiche, un elevato livello di protezione ed occupazi-
one sociale, la parità tra uomini e donne, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un alto 
grado di competitività e di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di protezione 
dell’ambiente, ed il miglioramento della qualità di quest’ultimo, il miglioramento della qualità e 
del tenore della vita, la coesione economica e sociale, e la solidarietà tra stati membri”. L’articolo 
3 a sua volta dispone: “ai fini enunciati all’articolo 2, l’azione della comunità comporta, alle 
condizioni e secondo il ritmo previsti dal Trattato:h) il riavvicinamento delle legislazioni nazi-
onali nella misura necessaria al funzionamento del mercato comune; l) una politica nel settore 
dell’ambiente; n) la promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico”.

5 Il testo del Trattato recepito in Italia dalla legge 16 giugno 1998 n. 209, introduce tra le in-
novazioni principali l’articolo 12 (ex articolo 6) ai sensi del quale l’unione si basa sui principi di 
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nato Ambiente, in cui si disciplina la politica comunitaria in tale settore, 
fissando, insieme al principio di sussidiarietà, gli obiettivi della salvaguardia, 
della protezione e del miglioramento dell’ambiente, della protezione della 
salute umana, dell’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali6. 
Nel tentativo di perseguire i richiamati obiettivi, il principio “chi inquina 
paga” viene raccordato con quello “la prevenzione paga”, che anticipa la 
tutela promuovendo sviluppo di tecnologie pulite ed il risparmio di risorse 
scarse ed energia. Il collegamento tra i due principi non è peraltro casuale; 
il principio «chi inquina paga» opera, infatti, come strumento per “finan-
ziare” (attraverso l’individuazione del soggetto su cui deve gravare l’onere 
economico) non solo le misure riparatorie o ripristinatorie ma anche quelle 
precauzionali e di tutela preventiva7.

Nel trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, viene com-
piuto un ulteriore passo in avanti, esprimendo a chiare lettere il principio del-
lo sviluppo sostenibile dell’Europa nel quadro di un elevato livello di tutela e 
miglioramento qualitativo dell’ambiente. Particolare attenzione deve essere 
riservata all’art. 191 del Trattato in forza del quale “la politica dell’Unione 
in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi: a) sal-
vaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, b) protezione 
della salute umana, c) utilizzazione accorta e razionale delle risorse natu-
rali, d) promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere 
i problemi dell’ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a 
combattere i cambiamenti climatici”. Nella stessa disposizione trovano una 

democrazia, libertà, rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, l’accrescimento dei 
poteri del parlamento europeo, mediante l’aumento dei casi di applicazione dei poteri di codeci-
sione, l’introduzione del principio di trasparenza, ed un aumento delle competenze degli organi 
comunitari in materia di libera circolazione delle persone e delle politiche sociali.

6 Cfr. G. Rossi, Diritto dell’ambiente, Torino, 2008, 35 ss.; R. Rota, Profili di diritto comu-
nitario dell’ambiente, in P. Dell’Anno – E. Picozza, Trattato di diritto dell’ambiente, vol. 1, 
Principi generali, Padova, 2012, 151 ss.

7 I principi di prevenzione e di precauzione trovano origini nell’ordinamento internazionale. La 
dichiarazione ministeriale di Bergen sullo sviluppo sostenibile del 16 maggio 1990, al par. 7, stabi-
lisce, ad esempio: «Al fine di raggiungere lo sviluppo sostenibile, le politiche devono essere fondate 
sul principio di precauzione. (…) In caso di rischio di danni gravi o irreversibili, la mancanza di 
un’assoluta certezza scientifica non deve costituire un pretesto per rimandare l’adozione di misure 
per prevenire il degrado ambientale». Il principio di precauzione è stato poi esplicitamente rico-
nosciuto dalla Conferenza di Rio de Janeiro nel 1992, e figura nella Dichiarazione di Rio con la 
ben nota formulazione del principio 15: «Per proteggere l’ambiente, gli Stati debbono applicare 
intensamente misure di precauzione a seconda delle loro capacità. In caso di rischio di danni gravi 
o irreversibili, la mancanza di un’assoluta certezza scientifica non deve costituire un pretesto per 
rimandare l’adozione di misure efficienti in rapporto al loro costo volte a prevenire il degrado am-
bientale. Sul principio di precauzione nella dottrina, si veda ampiamente, G. Scherillo, Sul prin-
cipio di precauzione nella scienza e nella tecnica dubbi e certezze in Dir. e gestione dell’ambiente, 
2001; D. Amirante, Il principio precauzionale fra scienza e diritto. Profili introduttivi in Dir. e 
gestione dell’ambiente, 2001, 18, ss.; S. Grassi, Prime osservazioni sul principio di precauzione 
come norma di diritto positivo in Dir. e gestione dell’ambiente, 2001, 37, ss.; M.C. Nanna, Prin-
cipio di precauzione e lesioni da radiazioni non ionizzanti, Napoli, 2003; P. Savona, Il principio 
di precauzione e il suo ruolo nel sindacato giurisdizionale sulle questioni scientifiche controverse, 
disponibile su www.federalismi.it, 28 dicembre 2011.
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felice sintesi i principi che hanno accompagnato l’evoluzione della normati-
va comunitaria in materia ambientale quali quelli della precauzione, dell’a-
zione preventiva, del principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, 
dei danni causati all’ambiente, e del principio «chi inquina paga».

Invero, come emerge dalla disciplina del trattato, il collegamento tra qua-
lità dell’ambiente e tutela della salute umana è strettissimo. La politica am-
bientale dell’Unione si è peraltro fortemente caratterizzata nell’attenzione 
per i danni alla salute provocati da inquinamento atmosferico come dagli altri 
tipi di inquinamento (acque, rifiuti, ecc.). Rimozione degli effetti dell’inqui-
namento, prevenzione dei rischi e riparazione dei danni appaiono, dunque, 
obbiettivi fondamentali e imprescindibili di qualunque politica ambientale.

Per evitare o ridurre (recte: minimizzare) il rischio ambientale (inteso 
come probabilità che si abbia un danno in seguito all’esposizione ad un pe-
ricolo ambientale) e quindi per evitare o ridurre possibili danni ambientali, 
si rende necessario acquisire ed analizzare complesse informazioni al fine 
di determinare se esista una relazione causale tra un agente inquinante ed 
effetti negativi (adverse effects) sull’ecologia e/o la salute umana8. Tali 
indagini sono peraltro assunte a base di politiche di regolamentazione e di 
risanamento.

Per gestire il rischio ambientale–una variabile largamente usata per miti-
gare e controllare gli effetti avversi d’interesse sanitario associabili ad attività 
antropiche–si è fatto ricorso al concetto di precauzione inteso come adozione 
preventiva di interventi cautelativi finalizzati a compensare l’incertezza che 
affligge le valutazioni scientifiche9. Il principio di precauzione è finalizzato 
ad assicurare un alto livello di protezione alla salute umana ed all’ambiente, 
in caso di un rischio individuato da una preliminare valutazione scientifica 
obiettiva: la valutazione scientifica obiettiva del rischio (di un danno grave 
e irreversibile, di pericolosità o meno di certi prodotti o tecnologie e così 
via) consente di esprimere una prognosi possibilmente univoca e di gestire 
il rischio analizzato, scegliendo di adottare i risultati della ricerca, ovvero di 
discostarsi dagli stessi.

La funzione preventiva è stata positivizzata nell’ordinamento italiano 
dall’art. 301, comma 1 del Codice dell’Ambiente (d. lgs 152/2006) secondo 
cui “in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per 
l’ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione.”; il succes-
sivo comma specifica la nozione di “rischio” che deve “essere individuato 

8 Nel processo di analisi del rischio vengono utilizzate competenze multidisciplinari: chimica, 
biologia, geologia, tossicologia, epidemiologia per tutte le attività di analisi di laboratorio e studi 
sul campo; chimica, biologia, medicina, statistica, scienza politica ecc. nella fase di valutazione del 
rischio; economia, politica, diritto, etica nella fase di controllo del rischio.

9 Per una recente applicazione del principio di precauzione concernente la presunta nocività sia 
all’ambiente sia alla salute umana di additivi metallici nei combustibili si veda Corte di Giustizia 
CE, sez. IV, 8 luglio 2010, n. 343 con nota di A. Gratani, L’inquinamento atmosferico dall’utilizzo 
di additivi metallici nei veicoli: tra dubbi e ricerca continua di dati scientifici attendibili, in Riv. 
giur. ambiente, 2011, 1, 187 ss.
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a sèguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva.”. In caso di 
emersione del suddetto rischio spetterà all’operatore interessato segnalare 
senza indugio la situazione alle competenti Autorità (Comune, Provincia, 
Regione nonché il Prefetto della provincia che nelle ventiquattro ore succes-
sive, informa il Ministro dell’ambiente) ed adottare, a proprie spese, le ne-
cessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza. Il Ministero dell’am-
biente, anche prescindendo da detta segnalazione può chiedere all’operatore 
di fornire informazioni su qualsiasi minaccia imminente di danno ambientale 
o su casi sospetti di tale minaccia imminente; ordinare all’operatore di adot-
tare le specifiche misure di prevenzione considerate necessarie, precisando le 
metodologie da seguire; adottare egli stesso le misure di prevenzione neces-
sarie (art. 304, d. lgs 152/2006).

Fra i principali strumenti attuativi del principio di precauzione possono 
essere ricordate la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), la Valutazio-
ne di Impatto Ambientale (VIA) e l’Autorizzazione Integrata Ambientale 
(AIA): procedure che, fermo restando il rispetto delle norme di qualità am-
bientale, basano sulla valutazione scientifica delle singole attività la possibi-
lità di condizionare le autorizzazioni alla prescrizione di ulteriori iniziative 
finalizzate a garantire una maggior protezione della salute e dell’ambiente.

Tuttavia, una volta che il danno ambientale si sia prodotto, l’ordinamento 
italiano privilegia le forme di tutela ripristinatorie dello stato della risorsa 
alle misure risarcitorie. In caso di “deterioramento significativo e misura-
bile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da 
quest’ultima”10, spetterà all’operatore porre in essere forme di ripristino 
concordate con il Ministero dell’Ambiente. Solo in subordine a tali misure 
di risarcimento in forma specifica è previsto il risarcimento per equivalente 
patrimoniale.

Dal punto di vista soggettivo, la responsabilità per danno ambientale era 
imputata ai sensi dell’art. 18 della legge 349/1986 all’autore del “fatto dolo-
so o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati 
in base a legge che comprometta l’ambiente, ad esso arrecando danno, al-
terandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte”. Si profilava, 
così, una responsabilità aquiliana per l’autore dell’illecito in capo al quale 
sorgeva una obbligazione di risarcimento nei confronti dello Stato. A livel-
lo comunitario, invece, la Direttiva 2004/35/CE ha introdotto un sistema di 
imputazione della responsabilità differenziato a seconda che le attività pro-
fessionali esercitate11 fossero ritenute o meno ad alto rischio: nel primo caso 
la responsabilità dell’autore parrebbe essere di tipo oggettivo, nel secondo 
una responsabilità a titolo di dolo o colpa. Il legislatore italiano, invece, sem-

10 Cfr. art. 300, comma 1, d. lgs 152/2006.
11 Ai sensi dell’art. 2, par. 7 della Direttiva 2004/35/CE “per attività professionale” deve inten-

dersi “qualsiasi attività svolta nel corso di un’attività economica, commerciale o imprenditoriale, 
indipendentemente dal fatto che abbia carattere pubblico o privato o che persegua o meno fini di 
lucro”.
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brerebbe non aver preso una chiara posizione in merito visto che l’art. 311 
del d. lgs 152/2006 stabilisce che “Chiunque realizzando un fatto illecito, 
o omettendo attività o comportamenti doverosi, con violazione di legge, di 
regolamento, o di provvedimento amministrativo, con negligenza, imperizia, 
imprudenza o violazione di norme tecniche, arrechi danno all’ambiente, al-
terandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, è obbligato 
all’effettivo ripristino a sue spese della precedente situazione…”12.

La Commissione Europea, negli anni, rilevato che la valutazione degli ef-
fetti sulla salute non costituiva un elemento particolarmente importante nella 
prassi in uso, ha invitato gli Stati membri, ad adottare un approccio più siste-
matico. È stato così formalizzato il concetto di VIS (valutazione di impatto 
sanitario – health impact assestement) nella Carta di Consenso di Goteborg 
del 1999, sulla base di studi affidati ad un gruppo di esperti dell’Organiz-
zazione mondiale per la sanità. Lo scopo principale della VIS è quello di 
migliorare le informazioni che supportano i processi decisionali che hanno 
luogo al di fuori del settore sanitario, chiarendone le possibili future conse-
guenze per la salute sia della popolazione in generale che di gruppi specifici 
e dando la possibilità di attuare eventuali modifiche o accorgimenti atti a 
mitigare o evitare eventuali effetti negativi. La VIS prevede anche un pro-
cesso di coinvolgimento esplicito dei diversi attori interessati dalle decisioni 
oggetto della valutazione. Essa è utilizzata in maniera crescente in ambito in-
ternazionale e nazionale, dove va ad affiancarsi o ad integrare altri processi di 
valutazione critica, quali le valutazioni di impatto ambientali, le valutazioni 
di impatto strategiche, quelle di impatto sociale, o di sostenibilità.

La VIS è stata, infatti, adottata dal piano sanitario strategico europeo a 
partire dal 2001 e quindi ripresa anche da paesi extraeuropei (Canada, Nuova 
Zelanda)

In questo quadro si inserisce oggi anche la recentissima legge della Re-
gione Puglia n. 21 del 24 luglio 2012 sulla Valutazione del danno sanitario 
(VDS) e così rubricata: “Norme a tutela della salute, dell’ambiente e del 
territorio sulle emissioni industriali inquinanti per le aree pugliesi già di-
chiarate ad elevato rischio ambientale”. Dopo alcune esperienze degli enti 
locali (comune di Forlì, provincia di Firenze), la Regione ha promosso l’uti-
lizzo dello strumento sia per valutare gli effetti sulla salute di nuove attività 
produttive potenzialmente inquinanti, sia attività economiche in essere (c.d. 
VIS retrospettiva).

Senza scendere sul terreno tecnico, deve ritenersi che la VIS consiste in 
un processo di valutazione degli effetti sulla salute dell’inquinamento attra-
verso gli strumenti dell’epidemiologia e della tossicologia ma anche della 
sociologia e dell’economia

12 Cfr. G. Rossi, Diritto dell’ambiente, Torino, 2008, 108.
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2. È di tutta evidenza come la valutazione di impatto ambientale presup-
pone l’acquisizione di idonei elementi conoscitivi sia al fine di delimitare 
l’estensione dei danni possibili sia delle produzioni inquinanti. Uno strumen-
to operativo di fondamentale importanza ai fini di una compiuta analisi del 
rischio (sia la fase di valutazione del rischio cd. risk assessment, sia la fase di 
controllo del rischio c.d. risk management vale a dire la fase di formulazione 
delle politiche di risposta al rischio) è indubbiamente il registro integrato del-
le emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (Pollutant Release and 
Transfer Register–prtr): uno strumento efficace sotto il profilo dei costi 
per promuovere il miglioramento delle prestazioni ambientali, consentire al 
pubblico di accedere alle informazioni sulle emissioni di sostanze inquinanti 
e sui trasferimenti fuori sito di rifiuti e sostanze inquinanti e per seguire le 
evoluzioni in atto, dimostrando i progressi compiuti nella riduzione dell’in-
quinamento, controllando l’attuazione di determinati accordi internazionali, 
definendo le priorità e valutando i progressi realizzati attraverso le politiche 
e i programmi comunitari e nazionali in materia ambientale.

La rilevanza della fase dell’acquisizione delle informazioni, del monito-
raggio, della valutazione degli effetti sulla salute è pienamente apprezzata e 
percepita nel Sesto programma comunitario di azione in materia di Ambien-
te13 ove viene espressamente stabilita: la necessità di ridurre l’inquinamento 
a livelli tali che limitino al minimo gli effetti nocivi per la salute umana, 
con particolare riferimento alle popolazioni sensibili, e per l’ambiente nel 
suo complesso, di migliorare le attività di monitoraggio e valutazione della 
qualità dell’aria, compresa la deposizione degli inquinanti, e di informare il 
pubblico; considera, ai fini della tutela della salute umana e dell’ambiente 
nel suo complesso, particolarmente importante combattere alla fonte l’e-
missione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure 
di riduzione delle emissioni a livello locale, nazionale e comunitario. Nello 
stesso documento, viene sottolineata allo stesso tempo la necessità di inco-
raggiare l’offerta di informazioni accessibili ai cittadini sulla situazione e 
sulle tendenze in materia di ambiente nei settori sociale, economico e sanita-
rio e di sensibilizzare il pubblico su tutte le tematiche ambientali.

Considerando quanto innanzi, il Legislatore comunitario ha adottato il 
regolamento n. 166/200614, con il quale ha istituito un registro integrato del-
le emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti a livello comunitario 
(di seguito «PRTR europeo»), sotto forma di banca dati elettronica acces-
sibile al pubblico, e ne stabilisce le regole di funzionamento onde attuare il 
protocollo UNECE sui registri delle missioni e dei trasferimenti di sostanze 
inquinanti (di seguito «protocollo») e onde facilitare la partecipazione del 

13 Adottato con la decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 
luglio 2002.

14 REGOLAMENTO (CE) N. 166/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 
del 18 gennaio 2006 relativo all’istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti 
di sostanze inquinanti.
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pubblico al processo decisionale in materia ambientale nonché contribuire 
alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento ambientale (così l’art 1 
del citato reg n. 166/2006).

I registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (Pol-
lutant Release and Transfer Register–prtr) sono uno strumento efficace 
per promuovere il miglioramento delle prestazioni ambientali, consentire al 
pubblico di accedere alle informazioni sulle emissioni di sostanze inquinanti 
e sui trasferimenti fuori sito di rifiuti e sostanze inquinanti e per seguire le 
evoluzioni in atto, dimostrando i progressi compiuti nella riduzione dell’in-
quinamento, controllando l’attuazione di determinati accordi internazionali, 
definendo le priorità e valutando i progressi realizzati attraverso le politiche 
e i programmi comunitari e nazionali in materia ambientale.

Gli utenti hanno, infatti, la facoltà di accedere alle informazioni relative 
alle emissioni e ai trasferimenti dei complessi industriali siti, ad esempio, nel 
proprio comune o paese, e possono raffrontarle con quelle di altri comples-
si siti in tutta Europa. È inoltre possibile accedere alle tendenze registrate 
nel corso degli anni. L’accesso ai dati offre ai cittadini europei informazioni 
importanti in materia di tutela dell’ambiente e della salute e promuove azio-
ni volte a ridurre gli impatti ambientali15. Il registro fornisce, inoltre, alle 
aziende la possibilità di offrire informazioni al pubblico e mostrare il proprio 
impegno a favore dell’ambiente, monitorando i dati relativi all’inquinamen-
to del loro settore. L’E-PRTR mira inoltre a fornire ai governi, alle autorità 
competenti, ai legislatori e agli scienziati una banca dati coerente e paneu-
ropea sulle emissioni e sui trasferimenti industriali. Sotto diverso profilo, un 
PRTR integrato e coerente fornisce al pubblico, all’industria, agli scienziati, 
alle compagnie assicurative, agli enti locali, alle organizzazioni non gover-
native e agli altri responsabili in campo decisionale una solida banca dati 
per i raffronti e per le decisioni future in campo ambientale (così il reg n. 
166/2006, considerando n. 4).

La riprova di quanto appena ricordato è data dal recente rapporto dell’A-
genzia Europea per l’Ambiente (EEA) (Revealing the costs of air pollution 
from industrial facilities in Europe–EEA Technical report No 15/2011), che 
proprio avvalendosi dei dati contenuti nel Registro europeo delle emissioni 
(E-PRTR), definisce il costo complessivo delle emissioni inquinanti da im-
pianti industriali su salute e ambiente. Secondo il rapporto, i costi dei danni 
alla salute e all’ambiente causati dall’inquinamento atmosferico derivante 

15 Sull’accesso all’informazione ambientale si veda in dottrina G. Recchia (a cura di), In-
formazione ambientale e diritto di accesso, Padova, 2007; F. Caringella, Manuale di diritto am-
ministrativo, Roma, 2009, 938 ss; .L. R. Perfetti (a cura di), Corso di diritto amministrativo, 
Padova, 2008, 338 ss.; R. Chieppa – R. Giovagnoli, Manuale di diritto amministrativo, Milano, 
2011, 555 ss.; C. Giurdanella – C. Puzzo, L’accesso ai documenti amministrativi, Milano, 2010, 
84 ss.; G. Cangelosi, Tutela dell’ambiente e territorialità dell’azione ambientale, Milano, 2009, 
22 ss.; M. Fratini – R. Giovagnoli, Il diritto di accesso, Milano, 2008, 342 ss.; A. Pierobon, 
Diritto di informazione e di accesso ai documenti e diritto ambientale a raffronto, in Azienditalia, 
2008, 1, 42 ss.; R. Caridà, Considerazioni in tema di accesso alle informazioni ambientali, in 
Federalismi.it – Rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato, 25 marzo 2009, 6 ss.
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dai 10.000 più grandi impianti inquinanti in Europa sono impressionanti: 
solo l’inquinamento atmosferico è, infatti, costato nel 2009 in media circa 
200-330 euro ad ogni cittadino europeo. A ciò va aggiunto che la metà del 
costo totale stimato dei danni (tra 51 e 85 miliardi di euro) è stato causato da 
solo 191 strutture (grandi centrali elettriche, raffinerie, impianti di produzio-
ne industriali).

Il rapporto dell’agenzia europea fornisce un elenco degli impianti che 
contribuiscono maggiormente a produrre i costi dei danni alla salute e all’am-
biente derivanti dall’inquinamento atmosferico di origine industriale. Come 
dichiarato dal direttore esecutivo dell’EEA Jacqueline McGlade “i costi sono 
calcolati utilizzando i dati sulle emissioni indicate dagli stessi impianti” a 
cui vanno evidentemente aggiunti quelli “nascosti di inquinamento” spesso 
non stimati o rilevabili solo a distanza di anni dal momento in cui sono stati 
provocati (perché subiti dalle generazioni future).

Paesi come Germania, Polonia, Regno Unito, Francia e Italia, dove si 
trovano un elevato numero di strutture di grandi dimensioni, contribuiscono 
maggiormente a produrre tali costi. Tuttavia, quando i costi dei danni sono 
ponderati in un tentativo di riflettere la produttività delle economie nazionali, 
l’ordinamento dei paesi cambia in modo significativo. Le emissioni prove-
nienti da paesi come Bulgaria, Romania, Estonia, Polonia e Repubblica Ceca 
sono quindi relativamente più importanti in relazione ai costi dei danni.

Il rapporto dimostra la forte connessione tra effetti degli agenti inquinanti 
e danno alla salute umana. Gli inquinanti atmosferici primari emessi nel corso 
dei processi di combustione di qualsiasi natura ( monossido e biossido di car-
bonio, i ossidi di azoto, le polveri, l’anidride solforosa., diossina) provocano 
in particolare alcune malattie sempre più diffuse come: cancro, disturbi del 
sistema immunitario, allergie e asma. Gli inquinanti primari, dopo l’emissione, 
sono soggetti a processi di diffusione, di trasporto, di deposizione e subiscono 
inoltre dei processi di trasformazione chimico–fisica che possono portare alla 
formazione degli inquinanti secondari, spesso ancora più tossici .

3. La dichiarazione di Rio del 1992 ha dato un forte impulso al monito-
raggio e all’informazione ambientale. Proprio a seguito di quanto convenuto 
in quella sede, fu avanzata e poi accolta l’idea di istituire una serie di inven-
tari delle emissioni per offrire al pubblico l’accesso a informazioni sulle so-
stanze inquinanti. Nell’UE, l’adozione di strumenti di informazione ambien-
tale venne concretizzata per la prima volta nel 1996 grazie alla direttiva sulla 
prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC), cui seguì nel 
2000 l’adozione della decisione della Commissione in merito all’attuazione 
del Registro europeo delle emissioni inquinanti (EPER)16. Nel 1998 entrò in 

16 In tema di recepimento delle Direttive comunitarie in materia ambientale nell’ordinamento 
italiano si veda G. Mastrodonato, The implementation of EC Directives in Italy: the Environmen-
tal Code and the Transversal Tools, in European Energy and Environmental Law Review, 2010, 2, 
80 ss.
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vigore la convenzione UNECE sull’accesso alle informazioni, la partecipa-
zione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia 
ambientale, conosciuta come Convenzione di Aarhus, volta ad assicurare al 
pubblico il diritto di accesso alle informazioni ambientali17. Nell’ambito del-
la Convenzione, il 21 maggio 2003 venne adottato, nel corso di una riunione 
straordinaria delle parti alla convenzione di Aarhus, uno specifico protocollo 
sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (PRTR), 
entrato in vigore a ottobre 2009.

L’obiettivo di tutti questi strumenti era sviluppare metodi che garantissero 
una reale partecipazione dei cittadini alle questioni ambientali, migliorando 
l’accesso del pubblico alle informazioni in materia ambientale.

Al fine di consentire l’attuazione del protocollo PRTR , è stato istituito 
il Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti 
(E-PRTR) mediante il regolamento (CE) N. 166/2006, che risulta in alcuni 
casi più rigoroso del protocollo, poiché richiede la comunicazione dei dati 
relativi a 5 sostanze inquinanti supplementari e impone il rispetto di soglie 
più severe per altre 6 sostanze inquinanti. L’European Pollutant Release and 
Transfer Register (E-PRTR) consente di accedere ai dati ambientali inviati 
dai complessi industriali situati negli stati membri dell’UE (compresi Islan-
da, Norvegia e Svizzera). Questo registro, che sostituisce il precedente Re-
gistro europeo delle emissioni inquinanti (EPER–istituito con la decisione 
2000/479/C), è stato attivato nel novembre 2009 dalla Commissione europea 
e dall’Agenzia europea dell’ambiente allo scopo di migliorare l’accesso del 
pubblico alle informazioni ambientali.

L’origine del registro ha un percorso articolato, che collega la direttiva 
IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) finalizzata alla preven-
zione e controllo integrato dell’inquinamento provocato da settori industria-
li con la convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni in materia 
ambientale. Va, infatti, avvertito che la maggior parte dei complessi indu-
striali interessati dall’E-PRTR svolge attività classificate nella direttiva IPPC 
(direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquina-
mento). La direttiva IPPC impone ai complessi industriali rientranti nel suo 
raggio d’azione di operare in conformità ai permessi contenenti valori limite 
di emissioni basati sulle migliori tecniche disponibili (MTD), intese a evitare 
o, ove ciò non sia possibile, ridurre in modo generale le emissioni e l’impatto 
sull’ambiente. Per ulteriori informazioni sulla direttiva IPPC, si rimanda al 
sito Web della Commissione sull’IPPC e al sito Web IRIS (sistema informa-
tivo di comunicazione delle emissioni industriali).

17 Sul tema si veda I. Casu, L’informazione ambientale nel diritto internazionale e dell’Unione 
europea, in Studi sull’integrazione europea, 2010, 1, 177 ss.; A. Tanzi – E. Fasoli – L. Iapichino 
(a cura di), La convenzione di Aarhus e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, Padova, 
2011; M. Macchia, La compliance al diritto amministrativo globale: il sistema di controllo della 
convenzione di Aarhus, in Riv. trim. dir. pubbl., 2006, 3, 639 ss.
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4. L’E-PRTR include tutti gli Stati membri dell’UE e l’Islanda, il Lie-
chtenstein, la Norvegia, la Serbia e la Svizzera. Il registro contiene dati co-
municati da circa 28 000 complessi industriali e relativi a 65 attività econo-
miche nell’ambito dei seguenti 9 settori industriali:
· Settore energetico;
· Produzione e trasformazione dei metalli;
· Industria mineraria;
· Industria chimica;
· Gestione dei rifiuti e delle acque reflue;
· Produzione e lavorazione della carta e del legno;
· Allevamento intensivo e acquacoltura;
· Prodotti animali e vegetali del settore alimentare e delle bevande;
· Altre attività.

Nel registro vengono forniti dati relativi a 91 sostanze inquinanti classi-
ficate in 7 gruppi:
· Gas a effetto serra;
· Altri gas;
· Metalli pesanti;
· Pesticidi;
· Sostanze organiche clorurate;
· Altre sostanze organiche;
· Sostanze inorganiche.

Un complesso industriale ha l’obbligo di comunicare dati all’E-PRTR 
qualora soddisfi i seguenti criteri:
· Il complesso rientra in almeno una delle 65 attività economiche elencate 

nell’allegato I del regolamento E-PRTR e supera almeno una delle soglie 
di capacità definite dall’E-PRTR;

· Il complesso effettua trasferimenti di rifiuti fuori sito oltre le soglie speci-
fiche definite nell’articolo 5 del regolamento;

· Il complesso emette sostanze inquinanti oltre le soglie specifiche definite 
per ciascun comparto (aria, acqua e suolo) nell’allegato II del regolamen-
to E-PRTR.
I dati che ciascun complesso industriale ha l’obbligo di comunicare qua-

lora superi le soglie definite riguardano:
· Le emissioni nell’aria, nell’acqua e al suolo di una qualsiasi fra le 91 so-

stanze inquinanti incluse nell’E-PRTR;
· I trasferimenti fuori sito di una qualsiasi fra le 91 sostanze inquinanti 

incluse nell’E-PRTR nelle acque reflue destinate al trattamento al di fuori 
del complesso;

· I trasferimenti fuori sito di rifiuti (comunicati in tonnellate/anno) a fini 
di recupero o smaltimento; in relazione agli spostamenti transfrontalieri 
di rifiuti pericolosi in uscita dal paese con l’obbligo di comunicazione, è 
inoltre necessario fornire i dettagli di chi si farà carico di tali rifiuti.
I dati comunicati relativi alle emissioni comprendono qualsiasi introdu-

zione di una delle sostanze inquinanti elencate nell’ambiente in seguito a 
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qualsiasi attività umana, volontaria o involontaria, abituale o straordinaria, 
presso il sito del complesso industriale.

I dati vengono comunicati dai singoli complessi industriali alle autorità 
competenti su base annua. Le autorità nazionali raccolgono i dati e ne con-
trollano la qualità, quindi li inviano alla Commissione europea e all’Agenzia 
europea dell’ambiente, dove verranno elaborati e infine divulgati tramite il 
presente sito Web. Per ulteriori informazioni sulle procedure di comunica-
zione e sui contenuti, si rimanda al documento di orientamento sull’E-PRTR.

Il registro contiene le emissioni rilasciate e i trasferimenti di rifiuti relativi 
all’anno 2007, 2008 e 2009. A partire dal 2010, i dati disponibili nel registro 
verranno aggiornati a maggio di ogni anno. L’Agenzia europea dell’ambien-
te (AEA) aiuta la Commissione europea nelle operazioni di controllo dei 
dati per l’E-PRTR. Ai fini della revisione informale dei dati dell’E-PRTR 
del 2007, 2008 e 2009, sono stati coinvolti i suoi tre centri dati europei. In 
una prima fase, i paesi partecipanti hanno ricevuto un feedback dettagliato 
in merito alla qualità dei dati dell’E-PRTR. I controlli sono consistiti in una 
valutazione del numero di complessi industriali e di rapporti sulle emissioni, 
dei quantitativi di emissioni e di trasferimenti comunicati, delle richieste di 
riservatezza, delle emissioni accidentali ecc.

Nella seconda fase, i dati dell’E-PRTR sono stati quindi raffrontati con i 
dati raccolti nell’ambito della Convenzione sull’inquinamento atmosferico 
transfrontaliero a grande distanza, della Convenzione quadro delle Nazioni 
Unite sui cambiamenti climatici e del Sistema per lo scambio di quote di 
emissione dell’UE (per le emissioni nell’aria), con i dati comunicati a Eu-
rostat e AEA (per i rifiuti e per i movimenti transfrontalieri di rifiuti) e con 
i dati raccolti da AEA e WISE, il sistema informativo europeo in materia di 
acque (per le emissioni nell’acqua). L’obiettivo è evidenziare le differenze 
e le possibili incoerenze fra i dati raccolti nell’ambito di diversi obblighi di 
comunicazione, consentendo in tal modo ai paesi partecipanti di correggere 
i propri dati qualora venissero individuati errori. Gli obblighi di comuni-
cazione sono da espletare su base annuale (nell’ambito dell’EPER, per il 
quale sono disponibili i dati degli anni di riferimento 2001 e 2004, su base 
triennale).

I gestori soggetti al regolamento E-PRTR hanno l’obbligo di fornire alle 
autorità competenti i migliori dati disponibili in relazione alle emissioni pro-
dotte e ai trasferimenti effettuati dai loro complessi industriali. È poi compito 
delle autorità nazionali competenti valutare la qualità dei dati e se le informa-
zioni fornite dai singoli complessi siano conformi in termini di completezza, 
coerenza e precisione. Per ulteriori informazioni sulle procedure di controllo 
e garanzia della qualità in ciascuno Stato membro dell’UE, si rimanda al 
documento di orientamento sull’E-PRTR e ai registri nazionali già esistenti.

Gli Stati membri, la Commissione e l’Agenzia europea dell’ambiente 
(AEA) controllano la conformità dei dati inviati al formato di comunicazio-
ne concordato mediante differenti procedure di validazione automatica. Tale 
validazione riguarda informazioni chiave, quali il tipo di sostanze inquinanti, 
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i codici dei settori industriali, le coordinate geografiche e il formato dei dati, 
e viene eseguita obbligatoriamente prima dell’inserimento dei dati nel regi-
stro E-PRTR.

I set di dati vengono valutati e rivisti anche tramite un raffronto effettuato 
con i dati comunicati nell’ambito del precedente registro EPER e un control-
lo geografico.

5. Nel dare attuazione al Regolamento n. 166/2006, il D.P.R. 11 luglio 
2011 n. 157 reca la disciplina avente ad oggetto l’istituzione di un Registro 
europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che mo-
difica le Direttive n. 91/689/Cee e n. 96/61/Ce. Al riguardo va ricordato che 
l’art. 20 del Regolamento (Ce) n. 166/2006 aveva demandato all’iniziativa 
dei singoli Stati membri la designazione delle autorità competenti in sede 
nazionale, le modalità «pratiche» di espletamento degli adempimenti a cari-
co dei diversi soggetti, la fissazione delle sanzioni per inadempienza agli 
obblighi previsti, la definizione degli obblighi dei gestori, la fissazione dei 
contenuti della comunicazione, le modalità attraverso le quali garantire la 
pubblicità dei dati e la sensibilizzazione del pubblico. Invero il d.p.r. 157 ci-
tato contiene la disciplina attuativa indicata fatta eccezione delle sanzioni (in 
forza del principio di legalità che governa la materia sanzionatoria occorre 
un apposito Decreto Legislativo).

Invero, contenuti e modalità di presentazione, obblighi posti a carico dei 
gestori dei complessi sono precisati nelle Linee Guida e nelle istruzioni di 
cui all’Allegato II del Regolamento nazionale, oltre che nelle varie Schede 
che compongono il Questionario della Dichiarazione PRTR, da compilarsi 
ad opera dei gestori dei complessi rientranti nel campo d’applicazione del 
Regolamento (Ce) n. 166/2006, che risulta riportata in Appendice al decre-
to, restando in ogni caso confermata la prassi, divenuta ormai consuetudine, 
dell’invio in forma telematica.

6. Con la Legge Regionale n. 21 del 24 luglio 2012 la Regione Puglia è 
la prima Regione italiana ad introdurre nel proprio ordinamento giuridico lo 
strumento della Valutazione del danno sanitario (Vds) col precipuo fine “di 
prevenire ed evitare un pericolo grave, immediato o differito, per la salute 
degli esseri viventi e per il territorio regionale”18. Le disposizioni previste 
dalla legge regionale in esame, infatti, si applicano agli stabilimenti insediati 
nelle aree di Brindisi e Taranto in quanto “aree a elevato rischio di crisi am-
bientale” ed in quelle dichiarate siti di interesse nazionale di bonifica ai sensi 
dell’art. 252 del d. lgs 152/2006.

La potestà legislativa sul tema deriva direttamente dal dettato costitu-
zionale (art. 117 Cost.) e dalla relativa interpretazione fornita dalla Corte 
Costituzionale che si è spesso pronunciata sul tema della ripartizione delle 

18 Cfr. art. 1, co. 1, L.R. 21/2012. 
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competenze nella “materia” della tutela ambientale19. Come precisato dal 
dettato legislativo in esame la Vds “è realizzata nell’ambito delle compe-
tenze attribuite alla Regione in materia di protezione dell’ambiente e della 
salute delle popolazioni.”20.

L’art. 2, comma 1 della legge regionale n. 21/2012 dispone che l’Agenzia 
regionale dei servizi sanitari (Ares), l’Agenzia regionale per la prevenzione 
e la protezione dell’ambiente della Puglia (Arpa) e l’Azienda sanitaria locale 
(Asl) dovranno, insieme, redigere un rapporto di Valutazione del danno sani-
tario (Vds) anche sulla base del registro tumori regionale e delle mappe epi-
demiologiche sulle principali malattie a carattere ambientale21. Una volta re-
datto, il rapporto Vds è inoltrato alle aziende interessate per la formulazione 
di eventuali osservazioni che dovranno essere prese in considerazione dalle 
succitate Autorità. Il rapporto, successivamente, verrà trasmesso alla Giunta 
regionale per la relativa presa d’atto. La Giunta, in tempi brevi, con un re-
golamento, fisserà i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto 
Vds; entro 90 giorni dalla approvazione di detto regolamento attuativo dovrà 
essere redatto il primo rapporto che, successivamente, avrà cadenza annuale.

Solo attraverso una intesa attività collaborativa tra dette Autorità è possi-
bile conseguire l’obiettivo di un continuo monitoraggio, campionamento ed 
analisi dei valori di emissione necessario a prevenire e contrastare l’inqui-
namento ambientale. La combinazione delle conoscenze tecniche permette 
una più efficace ed efficiente lotta alle emissioni tramite una rigorosa analisi 
dei dati. Qualora gli stabilimenti impieghino per le loro attività produttive 
materiali e composti polverulenti per i quali non risulta tecnicamente possi-
bile la quantificazione delle relative emissioni, devono essere dotati di idonei 
sistemi atti a prevenire ed evitare il diffondersi nell’ambiente circostante di 
polveri tal quali o derivanti da processi produttivi.

Ai sensi dell’art. 3, comma 1 della Legge Regionale in esame, quando la 
valutazione evidenzi criticità, gli stabilimenti industriali dovranno ridurre le 
emissioni in atmosfera degli inquinanti: le aziende obbligate alla riduzione 
dei valori di emissione, successivamente alla pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Puglia (BURP) del rapporto Vds, presentano un “pia-
no di riduzione” che indichi le misure e gli interventi da attuare per il conse-
guimento degli obiettivi di diminuzione prescritti. Quest’ultimo deve essere 
approvato entro trenta giorni dalle succitate Autorità. La riduzione sarà de-
terminata in proporzione al danno accertato rispetto al valore medio calco-

19 In dottrina si veda G. Mastrodonato, La prevalenza statale e il ruolo regionale nella giuris-
prudenza sulla tutela dell’ambiente, in Foro amm. CDS, 2011, 6, 1817 ss.

20 Cfr. art. 2, co. 1, L.R. 21/2012.
21 Sul potere normativo delle Regioni di adottare le misure più atte a contrastare l’inquinamento 

atmosferico si veda F. Midiri, La disciplina delle emissioni in atmosfera nel “testo unico ambi-
ente”, in Riv. giur. ambiente, 2010, 2, 273 ss.; E. Tanzarelli, Inquinamento atmosferico e misure 
di limitazione alla circolazione di veicoli, in Riv. giur. ambiente, 2008, 3/4, 599 ss.; S. Guarino, Un 
tributo del Giudice amministrativo al potere regionale di contrasto all’inquinamento atmosferico, 
in Riv. giur. ambiente, 2011, 1, 125. 
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lato sui dati disponibili dei precedenti cinque anni. Spetterà, poi all’ARPA 
Puglia effettuare le necessarie verifiche per valutare l’effettiva attuazione dei 
piani e l’efficacia delle misure previste. L’esecuzione del “piano di riduzio-
ne” avverrà a spese dei soggetti gestori e, in caso di mancata presentazione 
dello stesso ovvero di inadempimento agli obiettivi fissati, si può arrivare, 
dopo diffida, anche alla sospensione dell’esercizio dell’impianto.





P. Massafra

Cenni sul convento di san Francesco nell’isola di Taranto
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Note storiografiche sul libro rosso di Taranto

steFAno Vinci

NOTE STORIOGRAFICHE  
SUL LIBRO ROSSO DI TARANTO

sommario: 1. La città dei Libri Rossi. – 2. La polemica Coco - Monti. – 3. L’opera 
di Putignani; – 4. Il contributo di Cassandro e gli studi successivi.

1. Scriveva Giovanni Cassandro in un saggio pubblicato nel 1973: «che 
il termine libro rosso stesse principalmente a indicare le raccolte di privilegi 
e grazie che le Università erano costrette e procacciarsi, demaniali o feudali 
che fossero, non si può certo mettere in dubbio; ma questa verità non può fare 
si che non siano due cose. La prima: che quelle raccolte potessero avere […] 
un titolo diverso; la seconda che quel titolo si desse […] a sillogi di docu-
menti che non erano soltanto, né in prevalenza, né punto, privilegi cittadini»1. 
Tale elasticità della qualifica di libro rosso2 attribuibile a raccolte di carte che 
non contenessero esclusivamente diplomi o privilegi cittadini, faceva riferi-
mento a due diverse sillogi documentarie relative alla universitas di Taranto 
ed in particolare a due manoscritti diversi fra loro denominati l’uno Codice 
acclaviano, perchè conservato nella Biblioteca comunale Pietro Acclavio 
di Taranto3 – del quale esistono altre due copie successive rispettivamente 
custodite nella Biblioteca arcivescovile di Taranto4 e nella Biblioteca pro-
vinciale di Lecce5 – e l’altro Codice architiano, perché conservato nella Bi-
blioteca del Liceo Classico Archita della stessa città6, del quale vi è un’altra 

1 G. Cassandro, Un inventario dei beni del Principe di Taranto, in Studi di Storia Pugliese in 
onore di Giuseppe Chiarelli, (a cura di M. Paone), II, Congedo, Galatina, 1973, p. 19. 

2 Secondo A.P. Coco, Vicende del Libro Rosso e di altri vetusti diplomi della Città di Taranto, in 
«Taras» 1928, p. 3, nt. 3: «Solevano chiamarsi Libri Russi o Rossi i Registri delle copie autentiche 
dei privilegi e delle lettere regie concesse alle Università e ai Capoluoghi delle Provincie». 

3 Libro Russo della Città di Taranto, Biblioteca comunale Pietro Acclavio di Taranto, MS 24.
4 Directorium dohanarum rubrum, Archivio Storico Diocesi di Taranto (=ASDT), Curia, sezio-

ne antica, Capitolo e clero, b. 71, doc. 36.
5 Libro Russo seu Costituzioni e Statuti per la Regia Dogana di Taranto, Biblioteca provincia-

le di Lecce. Allo stato tale volume non risulta disponibile presso la Biblioteca provinciale di Lecce, 
nonostante le specifiche indicazioni fornite dai diversi autori. 

6 Diplomi dei Principi di Taranto, Biblioteca del Liceo Archita di Taranto, 39 A 01.
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copia postuma conservata nella Biblioteca Nazionale di Napoli7. Di questi 
due Codici, soltanto il primo risulta conosciuto e studiato fin dall’Ottocento, 
mentre i riferimenti al secondo compaiono soltanto a partire dal 1930.

Il manoscritto acclaviano – prima conservato nell’Archivio municipale e 
poi trasferito nei primi del Novecento nella Biblioteca comunale – ricevette 
lo pseudonimo di Codice piscatorio dal canonico Nicola Maria Cataldi nel 
18578 e tale appellativo fu ripreso e condiviso da Niccola Alianelli nel 1871, 
allorchè scriveva: «Trovava molti e buoni regolamenti di pesca fra i reali di-
spacci, fra i Bandi della città di Napoli, nel così detto libro russo di Taranto, 
inedito, e fra gli Statuti di Gaeta»9. E forse proprio la suggestione dell’Alia-
nelli spinse uno sconosciuto studioso a curare la traduzione dal latino all’ita-
liano di una parte del manoscritto che fu pubblicata anonima nel 1877 sotto 
il titolo Regolamenti contenuti nel Libro Russo del 1400 sulla pesca dei mari 
di Taranto, ed istruzioni dette del Codronchi del 174310. In realtà la raccolta 
conservata nell’Archivio cittadino non conteneva solo i regolamenti della 
pesca, ma molte altre carte cui faceva menzione nel 1880 il giudice Carlo 
Palamà in alcune sue Osservazioni di una consuetudine invalsa presso i cit-
tadini di Taranto nel cingere i loro campi con muri di pietre a secco:

Non può passarsi dallo indicare però, che avvi il libro russo, così 
nominato, compreso nell’inventario dell’ultimo Principe di Taranto 
Giovanni Antonio Orsini del Balzo di tutti i suoi beni, giurisdizio-
ni e dritti feudali, che passarono poscia al Demanio dello Stato. In 
cotesto libro inedito, che conservasi in questo archivio municipale, 
contengonsi disposizioni riguardanti i dritti di gabella, che si paga-
vano al Principe degli esercenti arti e mestieri in abitato di Taranto e 
suo territorio, l’esenzioni concesse ai cittadini di diversi altri paesi, 
svariati altri provvedimenti, ed ancora poche disposizioni riguardanti 
l’amministrazione della giustizia, la procedura a serbarsi, e le multe 
a doversi pagare dai litiganti. Vi si contengono inoltre bandi e dispo-
sizioni Sovrane e della Regia Camera della Sommaria ed istruzioni 
relative ai mari di Taranto per quanto riguarda i tempi delle pesche, 
gli ordigni ad usarsi secondo la diversità dei tempi e delle stesse per la 
conservazione delle varie specie dei pesci, le pene ai violatori, i doveri 
dei guardiani ed il pagamento dei dritti di gabella su ciascuna pesca11.

7 Diplomi dei Principi di Taranto, Biblioteca Nazionale di Napoli, Ms. XIV A 26. 
8 N.M. Cataldi, Prospetto storico della penisola salentina ossia cenno storico degli antichi 

popoli salentini colla descrizione delle loro città, Tipografia del reale ospizio S. Ferdinando, Lecce, 
1857, p. 150. 

9 N. Alianelli, Delle antiche consuetudini e leggi marittime delle province napolitane, f.lli 
De Angelis, Napoli, 1871, p. XXXVI.

10 Nicola Codronchi era uno dei consiglieri della Segreteria economica delle Reali Finanze di 
Napoli che nel 1743 fu redattore delle istruzioni riguardanti l’esercizio dell’ufficio dei Guardiani 
dei mari di Taranto. C. Palamà, Di una consuetudine invalsa presso i cittadini di Taranto nel cin-
gere i loro campi con muri di pietre a secco. Osservazioni di Carlo Palamà Giudice al Tribunale 
della città suddetta, Tip. Paisiello di Silvio Parodi, Taranto, 1880, p. XIV. 

11 Ibid.
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Indicazioni diverse rispetto agli autori fin qui menzionati erano state fornite 
nel 1878 dall’avv. Luigi De Simone – sotto lo pseudonimo di Ermanno Aar – il 
quale in un articolo pubblicato sull’Archivio Storico Italiano riferiva dell’e-
sistenza di ben quattro copie del Libro rosso di Taranto: «una nell’Archivio 
Municipale12, una nel Capitolare di Taranto13, una presso il sig. Cardone pure 
di Taranto ed una in Lecce presso De Simone»14. Ma di queste quattro copie 
soltanto il manoscritto dell’Archivio municipale recante il titolo Libro Russo 
seu Costituzioni e Statuti per la Regia Dogana di Taranto risultava sopravvis-
suto nel 1928, secondo quanto scriveva il padre francescano Antonio Primaldo 
Coco15 in un articolo comparso sulla rivista Taras dal titolo Vicende del libro 
russo e di altri vetusti diplomi della città di Taranto16. L’autore riteneva che 
si trattasse di una copia malamente fatta dell’originale Libro rosso di Taranto 
ormai purtroppo perduto17. E la riprova dell’esistenza di un archetipo ormai 
scomparso derivava dalla lettura del carteggio relativo alla controversia pro-
mossa dall’ex Barone di Sternatìa dinanzi alla Commissione feudale – già pub-
blicato dal De Simone nel 187618–che nel 1808 aveva avuto cura di richiedere 
all’intendente della Provincia di Terra d’Otranto se «nell’Archivio di questo 
Comune (il riferimento è a Lecce) esistesse l’Inventario originale dei Principi 
di Taranto, copia del quale era stata costà presentata dall’ex B.ne di Sternatia; 
se non trovandosi al presente vi avesse mai esistito, ed in quest’ultimo caso 
per mano di chi si fosse smarrito»19. Di fronte ad una così dettagliata richiesta, 
l’intendente Pietro de Sterlich si era rivolto al sindaco di Lecce D. Domenico 
Personè, il quale il 24 novembre 1808 aveva risposto:

In esecuzione dei comandi di V.S. Illa ho fatto dal Cancelliere rico-
noscere l’intiero Archivio di questo Comune, e dal suo Processo ver-
bale di tal ricognizione scorgerà che l’inventario sud.o non esiste, che 

12 Si tratta della stessa raccolta cui faceva menzione il Coco, che riferisce essere stata trasferita 
dall’Archivio municipale alla Biblioteca civica. Coco, op. cit., p. 4.

13 Dovrebbe trattarsi del Directorium dohanarum rubrum conservato nell’Archivio storico dio-
cesano di Taranto. 

14 L. De Simone, Studi storici in Terra d’Otranto, in «Archivio storico italiano», 1878, vol. VI, 
p. 250. Secondo A.S.L. Putignani, Documenti aragonesi e del periodo aragonese esistenti in Ta-
ranto, in Atti del congresso internazionale di studi sull’età aragonese (Bari, 15-18 dicembre 1968), 
Adriatica, Bari, 1972, p. 488 la copia del De Simone dovrebbe corrispondere a quella conservata 
nella Biblioteca provinciale di Lecce, allo stato non reperita. 

15 Antonio Primaldo Coco (Francavilla Fontana, 1 settembre 1879 – Taranto, 22 ottobre 1962) 
figlio di Giovanni e Maddalena Montanaro, frequentò il Collegio Internazionale di S. Antonio di 
Roma dove si formò sotto la guida di maestri come Ulrico Hüntemman e Livario Oliger. Cfr. S.A. 
Putignani, P.A. Coco, in «La Zagaglia. Rassegna di Scienze, Lettere ed Arti», V (1963), pp. 32-50.

16 Coco, op. cit., p. 3. 
17 L’autore definiva la raccolta «una compilazione moderna e una specie di rudis indigestaque 

moles». Ivi, p. 4.
18 L.G. De Simone, Notizie Ufficiali intorno alla dispersione di alcuni documenti diplomatici 

dell’Archivio Municipale di Lecce in Archivio di documenti intorno alla storia di Terra d’Otranto, 
Lecce, 1876, p. 26; Id., Di alcuni documenti della Cancelleria dei Del Balzo Orsini Conti di Lecce 
e Principi di Taranto, in «Archivio Storico Italiano», 1877, II, p. 385. Cfr. M. Muci, Guida al car-
teggio di L.G. De Simone, Amaltea, Lecce, 2006. 

19 Coco, op. cit., appendice I, pp. 11-13.
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vi sia una notizia scritta di esservi esistito, e finalmente che dalle carte 
dell’Archivio, non risulta in mano di chi siasi potuto smarrire. Da altre 
notizie che sono andato io raccogliendo ho rilevato, che l’inventario di 
cui si tratta sia effettivamente esistito nell’Archivio di questo Comune, 
e da molti anni addietro siasi visto, e letto da più persone, e da Avvo-
cati di questa Città che aveano premura di riscontrarvi qualche notizia, 
ma che da più anni a questa parte sia intieramente scomparso per esser 
venuto nelle mani del Comm. Marulli Preside, anni addietro, di questa 
Prov.a come risulta dalle attestazioni del Signor Consig.e D. Giuseppe 
Capone, che da lunghi anni ha esercitata onorevolmente l’Avvocazia, 
e di N.r Ignazio Parisi, il quale tempo addietro è stato più anni Can-
celliere di questo Comune, nonché dei due scrivani della Municipalità 
Sig. Carlo Definis e Spiridione Valente20.

Sulla base di tale prova, Coco pronunciava il de profundis del Libro russo 
di Taranto – scomparso insieme al presidente Marulli, morto il 13 gennaio 
179921 – pur evidenziando che nella Biblioteca Nazionale di Napoli si con-
servava «un codice interessante che, pare, sia un estratto del Libro Russo 
della città bimare, una preziosissima raccolta di documenti e diplomi diversi, 
riflettenti questo vetusto centro popolato, intitolato: Privilegi della città di 
Taranto. Sarebbe certamente cosa utilissima, se la Provincia, o il Comune si 
occupassero a farlo trascrivere e pubblicare; avremmo così almeno un Co-
dice edito che farebbe sapere quale e quanto fosse l’importanza della città 
bimare alla fine del medio-evo e al principio dell’evo moderno. Si conser-
verebbe, almeno, un pallido ricordo del pregevole Libro Russo smarrito»22.

2. La tesi del libro perduto sostenuta dal Coco venne però presto criticata 
da Gennaro Maria Monti che nel 1930, in un articolo pubblicato sulla rivista 
Japigia dal titolo Il libro rosso del comune di Taranto e le fortificazioni citta-
dine23, rimproverava al padre francescano di aver confuso il Libro rosso con 
l’Inventario dei beni dei Principi di Taranto e sosteneva l’esistenza di due 
esemplari del codice diplomatico tarantino, «serbato l’uno nella biblioteca 

20 Ibid. Si legge nel verbale del 22 novembre 1808 a firma del notaio Ignazio Parisi: «ma quan-
do era Presidente di questa Provincia il fu Commendatore Marulli, questi se lo prese dall’Archivio 
sud.o per mezzo del Sindaco di quel tempo, non raccordandosi positivamente il tempo preciso, ma 
per quanto li sovviene, se mal non si ricorda, ciò ha dovuto accadere nel primo Sindacato del fu D. 
Ignazio Campanaro, né più per quanto intese si restituì». Secondo queste indicazioni, considerato 
che Ignazio Campanaro fu sindaco di Lecce dal 1 settembre 1795 al 31 agosto 1796, il prestito 
dovrebbe essere avvenuto nel 1795, primo anno di presidenza del Marulli. Ivi, p. 5.

21 Notizie biografiche su Marulli in N. Vacca, I rei di stati salentini del 1799, Vecchi, Trani, 
1944, pp. 121-2; M. Battaglini, La Repubblica napoletana: origini, nascita, struttura, Bonacci, 
Roma, 1992, p. 85; M. Viglione, Rivolte dimenticate: le insorgenze degli italiani dalle origini al 
1815, Città Nuova, Roma, 2009, p. 257.

22 Coco, op. cit., p. 6. In nota (1) l’autore riportava la collocazione della raccolta: «Manoscritto 
di fogli 300 con la segnatura: Sez. ms. XIV, A, 26». 

23 G.M. Monti, Il libro rosso di Taranto e le fortificazioni cittadine, in «Japigia. Rivista puglie-
se di archeologia, storia e arte», anno VIII (1930), pp. 398-404.
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del R. Liceo Classico di Taranto e l’altro nella Nazionale di Napoli»24. Se-
condo le dettagliate informazioni fornite dall’autore, la raccolta dell’Archita 
risultava composta di 96 documenti che vanno dal 1330 al 1604:

Senza segnatura, di cc. 261 (cioè 259 num., tranne le 1-2 e 11-2 
mancanti, e 6 n. num. Intercalata fra la 10. e la 13.), legato moder-
namente in pergamena e carta con il titolo «Diplomi dei Principi di 
Taranto». A. cc. 3-10 v’ha la tavola (con annotazioni marginali) dei 
docc. Contenuti fino a c. 191; nelle 6 cc. Aggiunte v’ha l’Inventario 
di cui in seguito; acc. 13-158 sono trascritti 51 diplomi con la stessa 
calligrafia sempre meno corretta; a cc. 159-259 seguono 55 documen-
ti, alcuni in copia autentica, altri no. Poiché questi ultimi sono della 
stessa mano dell’Inventario dovuto al Notar Petrello è evidente che 
spetta a quest’ultimo il merito di aver messo insieme il Libro, di cui 
egli già possedeva la prima parte, citandosi la seconda con numerazio-
ne progressiva in alcune note marginali alla I della medesima mano25.

Il volume conservato nella Biblioteca Nazionale di Napoli doveva invece 
essere considerato una copia parziale di quello conservato nel Liceo Archi-
ta26, a cui il manoscritto napoletano aggiungeva altri documenti che vanno 
dal 1555 al 1620:

Segn. XIV. A. 26, di cc. 368, in 4., legato in pergamena e intitolato 
sul dorso «Privilegi della Città di Taranto», con l’annotazione antica 
sulla prima faccia della rilegatura «Di Proprietà di Del Mayno»: ap-
partiene al secolo XVII27.

Alla polemica avviata dall’illustre professore dell’ateneo barese, il Coco 
rispondeva l’anno successivo con la pubblicazione di un dovizioso indice 

24 Ivi, p. 398.
25 Ivi, nt. 1. R. Alaggio, Le pergamene dell’Università di Taranto (1312-1652), Congedo, Gala-

tina, 2004, p. XCV ha sostenuto che Francesco Patrellus, notaio e conservator scripturarum dell’U-
niversità di Taranto ,redasse nel 1528 l’originale dell’Inventarium rerum et bonorum, la cui copia 
è inserita tra le carte iniziali del manoscritto. Ha ritenuto quindi che il Monti sia caduto in errore 
allorchè ritenne che questa copia fosse in realtà l’originale redatto da Francesco Patrellus nel 1528, 
e che questo notaio avesse compilato tutta la sezione più recente del manoscritto architiano, senza 
rendersi conto che l’ultimo documento trascritto si riferisce ad un atto della Sommaria del 1603. Se 
così fosse, l’attività di questo notaio si sarebbe estesa per un arco cronologico di oltre settanta anni. 
Cfr. A. Mele, La Biblioteca dell’Archita e il Libro Rosso, in «Galaesus», 14 (1989-90), p. 108. 

26 La teoria secondo cui il manoscritto napoletano sia da considerare la copia di quello ta-
rantino è accreditata dal Monti sulla base dell’evidente assunto che vi è «una errata rubrica di un 
doc. nel ms. tarentino ripetuta nel ms. napoletano a c. 244 b.». La copia è però incompleta, stante 
la mancanza del I doc. e l’inizio del II, del disegno di cui in seguito, dell’elenco delle artiglierie 
nell’Inventario e della tavola del cod. Monti, op. cit., p. 398 nntt. 3 e 4.

27 Ivi, nt. 2. Sull’argomento cfr. M. Pastore, Fonti archivistiche per la storia del Salento. Altri 
diplomi di principi di Taranto (dal Ms. XIV A 26 della Biblioteca Nazionale di Napoli), in Informa-
zioni archivistiche e bibliografiche del Salento, tip. G. Russo, Lecce, I, 1957, 3, pp. 13-4 ed ivi, II, 
1958, 1-2, pp. 26-30; G. Carducci, Spunti di storia tarantina nel Codice architiano, in «Galaesus», 
n. 19 (a. 1994-5), pp. 132ss.
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del volume conservato nel Liceo Archita – che rimane l’unico elenco com-
pleto del volume fino ad oggi elaborato, recentemente aggiornato da Adolfo 
Mele28, a seguito del restauro del manoscritto avvenuto nel 1994 ad opera del 
laboratorio di legatoria e restauro dell’Archivio di Stato di Bari29 – accom-
pagnato da una pungente Avvertenza, in cui chiariva di aver consultato il vo-
lume pergamenaceo in questione circa tre anni addietro e di essersi convinto 
che non si trattasse – insieme al manoscritto napoletano–di «due esemplari 
orginali del Libro russo della Città, ma compilazioni di documenti molto po-
steriori e di mano diversa. E nella mia osservazione ero confortato dal fatto 
che avevo visto nel Museo del Grande Archivio di Stato di Napoli, il Libro 
Russo della Città di Lecce simile al quale doveva essere quello di Taranto 
e che invece differisce di gran lunga dai due codici in parola»30. Su questo 
incipit, Coco attaccava duramente Monti, rimproverandolo di non aver «letto 
bene il mio studio, perché non credo abbia confuso nulla. Io parlavo dell’ori-
ginale che sinora non abbiamo. L’osservazione dell’illustrissimo professore 
è arbitraria e cervellotica, che sfonda una porta già aperta»31.

Senza voler prendere parte ad una polemica risalente ormai a quasi un 
secolo fa, valga la considerazione secondo cui Gennaro Maria Monti è stato 
sicuramente il primo a dare atto dell’esistenza del manoscritto «acquistato da 
uno sconosciuto» dall’allora preside del Liceo Archita Pasquale Ridola32 e di 
aver annunciato la pubblicazione dei documenti del Libro rosso, purtroppo 
mai portata a compimento33.

Non mancarono però studi sporadici su alcune pagine del manoscritto 
architiano: nel 1939 Coco pubblicava sulla rivista «Rinascenza Salentina» 
la trascrizione di 3 privilegi concessi da Ferdinando I d’Aragona nei saggi 
Grazie chieste al Sovrano dall’Università di Taranto (29 ottobre 1490)34, 
Ordinamento Municipale della Città di Taranto (1 ottobre 1491) 35 e Grazie 
chieste al Re dalla Città di Taranto (31 ottobre 1492)36; nel 1945 veniva 
pubblicato postumo sulla rivista «Japigia» – Organo della R. Deputazione 

28 A. Mele, Il Libro Rosso della città di Taranto e il Codice Architiano, in «Galaesus», n. 19 (a. 
1994-5), pp. 138-148.

29 M. Recchimurzo – M. Sammati, Il restauro del manoscritto Diplomi dei Principi di Taran-
to nell’Archivio di Stato di Bari, in «Galaesus», n. 19 (a. 1994-5), pp. 149-154.

30 A.P. Coco, Diplomi dei principi di Taranto, Arti Grafiche Dragone, Taranto, 1931, p. 6.
31 Ibid.
32 Così Coco, Diplomi, cit., p. 7.
33 Scrive G.B. Massafra, I privilegi di Ferdinando I d’Aragana alla Città di Taranto, in «An-

nuario del Liceo Ginnasio Archita», III (1959-60), p. 14: «l’illustre storico G.M. Monti avva già 
raccolto gli elementi per la pubblicazione integrale di tutto il manoscritto, ma il lavoro andò malau-
guratamente perduto a causa degli ultimi eventi bellici».

34 A.P. Coco, Grazie chieste al Sovrano dall’Università di Taranto (29 ottobre 1490), in «Ri-
nascenza salentina», a. VII (1939), XVI-XVII, pp. 216-20. L’autore trascrive l’originale del docu-
mento conservato nell’ASNa, Collaterale Capitulationum, 1440-1493, fol. 11 ss.

35 Id., Ordinamento Municipale della Città di Taranto (1 ottobre 1491), ivi, pp. 220-30. Il 
documento originale consultato dall’autore è in ASNa, Collat. Capit., vol 1440-1493, fol. 75 ss.

36 Id., Grazie chieste al Re dalla Città di Taranto (31 ottobre 1492), ivi, p. 231-38. Il riferimentoi 
è a ASNa, Collat. Capit., vol. 1440-1493, fol. 168 ss.
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di Storia Patria per la Puglia – un interessante studio di Pasquale Ridola dal 
titolo Gli statuti municipali e lo statuto di Taranto “per lo bono regimento 
et quieto vivere” in cui commentava alcuni privilegi concessi alla città di 
Taranto da Re Ferdinando I d’Aragona nei quali veniva regolamentato il fun-
zionamento dell’amministrazione cittadina37; negli anni 1959-1962 Giovan 
Battista Massafra – preside del Liceo Archita dal 1955 al 1963–pose mano 
alla trascrizione e pubblicazione dei privilegi concessi da Ferdinando I alla 
città di Taranto dal 1463 al 1494 in 3 diversi saggi pubblicati sugli Annuari 
dello stesso Istituto intitolati rispettivamente I privilegi di Ferdinando I di 
Aragona alla città di Taranto38, Questioni di precedenza nel Consiglio di 
Governo della Città di Taranto, al tempo della dominazione spagnola39, Fer-
dinando I d’Aragona e la Magnifica Università di Taranto. Privilegi, benefici 
e concessioni dall’anno 1463 al 149440.

3. Un’opera sistematica al lavoro di trascrizione dei documenti del mano-
scritto architiano – anche se purtroppo incompleta – fu avviata a partire dal 
1967 dal padre francescano Adiuto Stefano Leonardo Putignani41, il quale 
nel saggio pubblicato sulla collana di Studi francescani salentini dal titolo 
Il libro rosso di Taranto, annunciò il proposito di iniziare–in occasione delle 
manifestazioni celebrative per il millennio della ricostruzione della città di 
Taranto dopo la distruzione operata dai Saraceni nel 967 – «la pubblicazione 
delle fonti inedite ed autentiche, esistenti tanto negli archivi locali e nazio-
nali, quanto negli archivi esteri»42. In particolare l’autore si riferiva al ma-
noscritto conservato nella Biblioteca del Liceo Archita – a cui dava il nome 
di codice architiano – di cui trascriveva il primo documento ivi contenuto 
(Inventario dei beni mobili e immobili del Principato43), accompagnato da 

37 P. Ridola, Gli statuti municipali e lo statuto di Taranto “per lo bono regimento et quieto 
vivere”, in «Japigia», a. XVI (1945), fasc. 1-2, p. 67-85. Il riferimento è soprattutto al Privilegio d 
Re Ferdinando I del 22.9.1465, in «Codice architiano», doc. n. 35, ff. 80v-93v;

38 Massafra, I privilegi, cit., pp. 7-32. Il saggio contiene la trascrizione dei primi 32 capitoli 
del privilegio concesso da Re Ferdinando I del 22 novembre 1463.

39 Id., Questioni di precedenza nel Consiglio di Governo della Città di Taranto, al tempo della 
dominazione spagnola, in «Annuario del Liceo Ginnasio Archita», IV (1960-1), pp. 11-8. Il saggio 
contiene una sintesi del privilegio di Re Ferdinando del 1 ottobre 1491 e la trascrizione di 6 docu-
menti aventi ad oggetto contese relative al diritto di precedenza nelle sedute del consiglio munici-
pale di Taranto (datati tra il 1571 e il 1601) che richiamano detto privilegio.

40 Id., Ferdinando I d’Aragona e la Magnifica Università di Taranto. Privilegi, benefici e con-
cessioni dall’anno 1463 al 1494, in «Annuario del Liceo Ginnasio Archita», V (1962-3), pp. 23-34. 
Il saggio contiene un indice dei privilegi concessi da Re Ferdinando e la trascrizione del privilegio 
del 1 settembre 1474.

41 Tra gli scritti di A.S.L. Putignani (Noci, 2 gennaio 1912–Roma, 13 aprile 1975) ricordo La 
Magna Graecia, Barbieri, Cosenza, 1960; Manoscritti inediti per la storia di Ostuni, Edizioni 
università popolare, Ostuni, 1969; Il francescanesimo salentino. Le origini, Adriatica, Bari, 1970; 
Storia minore, Studi francescani salentini, Taranto 1971. Cfr. N. Gigante, Ricordo di P. Adiuto Pu-
tignani, in Aa.Vv., Studi in memoria di P. Adiuto Putignani, Ecumenica editrice, Cassano Murge, 
1975, pp. 7-8.

42 A.S.L. Putignani, Il libro rosso di Taranto. I. Inventario dei beni dell’università, Jonica 
editrice, Taranto, 1967, p. 9.

43 Ivi, pp. 13-39.
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note ed illustrazioni. Putignani dava anche informazioni descrittive del ma-
noscritto che definiva una «trascrizione di diplomi originali, in buona parte, 
custoditi nell’Archivio di Stato di Lecce»44 che attribuiva a diverse mani:

[…] l’indice e i diplomi che vanno da Filippo I d’Angiò agli Ara-
gonesi, sonoi opera di uno stesso ammanuense, non sempre fedele 
trascrittore degli originali (come avrò modo di dimostrare in seguito 
raffrontando il manoscritto con gli originali), mentre l’inventario ed i 
documenti successivi devono attribuirsi a mani diverse. La diversità di 
mani sta ad indicare che il codice, così come ora si presenta a noi, è 
una raccolta paziente di epoca molto tarda, e comunque posteriore al 
1603, data del penultimo documento incluso. Il raccoglitore si è pre-
occupato d’integrare la primitiva raccolta con altri documenti, alcuni 
nell’originale, che via via gli capitavano tra mano45.

L’autore non mancava altresì di dare atto dell’esistenza di un altro codice 
manoscritto conservato nella Biblioteca civica Acclavio – a cui attribuiva il 
nome di codice acclaviano – recante il titolo di «Libro Rosso di Taranto» che 
aveva dato origine alla polemica tra Coco e Monti di cui ritenne necessario 
chiarire i termini. Secondo Putignani il titolo Libro rosso spettava di diritto al 
Codice architiano, cioè al libro dei Diplomi dei Principi di Taranto, mentre 
al Codice acclaviano doveva darsi il titolo di Directorium Dohanarum Ru-
brum46. La diatriba era quindi scaturita da un equivoco derivato dall’utilizzo 
improprio della denominazione Libro rosso attribuita ad entrambi i volumi: 
il manoscritto a cui si riferiva il Coco parlando di smarrimento dell’originale 
era il Codice acclaviano ed il Monti non fece una scoperta quando potè ve-
dere il Codice architiano che era ben noto allo stesso studioso francescano e 
ad altri studiosi47.

Nel 1972 Putignani riprendeva l’opera avviata, pubblicando altri docu-
menti del Codice architiano in tre saggi comparsi su tre diversi fascicoli del-
la rivista Cenacolo fondata l’anno precedente dalla sezione tarantina della 
Società di Storia Patria per la Puglia48. Nel saggio introduttivo contenuto nel 
primo fascicolo della rivista, l’autore comunicava di avere «già pronta tutta 
la trascrizione dell’intero codice».

44 Ivi, p. 10.
45 Ibid.
46 Ibid. Tale tesi è stata ripresa e sostenuta da Carducci, op. cit., p. 131: «Storicamente più 

congruente sembra, allora, ritenere che il Codice architiano altro non sia se non il Libro Rosso di 
Taranto, cioè la compilazione unitaria di tutti i titoli e di tutte le certificazioni che rendevano (o vo-
levano rendere) espliciti ed incontrovertibili i diritti acquisiti dalla nostra città tra il tardo medievo 
e gli inizi dell’atà moderna». Cfr. A. Pratesi, Prefazione a D.A. De Capua (cur.), Il Libro Rosso 
della Università di Bitonto (1265-1559), Palo del Colle, 1987, I, pp. VII-XII.

47 Putignani, Il libro rosso, cit., p. 11. Cfr. Id., Il libro rosso di Taranto, in «Galaesus», V 
(1972), pp. 161-3.

48 A.S.L. Putignani, Diplomi dei Principi di Taranto, in «Cenacolo. Rivista di lettere, storia 
e arte. Organo ufficiale della sezione tarantina di Storia Patria per la Puglia», a. II (1972), fasc. 1 
(gen-apr.), pp. 5-24; fasc. 2 (mag.- ago.), pp. 89-104; fasc. 3 (set.-dic.), pp. 173-202. 
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Il mio lavoro era stato iniziato e condotto a termine tenendo pre-
sente un piano generale di pubblicazione di Libri rossi programmato 
dalla Società di Storia Patria per la Puglia. Quando, tenendo presente 
quel piano di lavori, presentai il mio dattiloscritto alla Segreteria del-
la Società, venni a conoscere che da tempo, per incarico della stessa 
Società, la Dott. Pastore dell’Archivio di Stato di Lecce si stava occu-
pando della compilazione del «Libro Rosso di Taranto». L’imprevista 
nuova situazione pose un fermo alla mia attività, e, per rispetto verso 
l’illustre collega, ridimensionai il mio lavoro non volendo minima-
mente interferire, ben conoscendo le capacità e la preparazione scien-
tifica della citata Signora. Il mio dattiloscritto, diventato ormai testo di 
continua consultazione di studenti universitari e studiosi di storia, mi 
riproponeva il problema della pubblicazion e, ed in questo senso molte 
furono le sollecitazioni degli amici. Con la fondazione della rivista 
«CENACOLO» le sollecitazioni sono aumentate, e la pubblicazione, 
finalmente, ha inizio49.

In attesa della pubblicazione «promessa dalla Società di Storia Patria», 
Putignani decideva di dare alle stampe, tra le pagine della citata rivista, i 
documenti contenuti nel Codice architiano, con l’aggiunta di alcuni altri di-
plomi esistenti nell’Archivio di Stato di Lecce, «senza l’apparato critico ri-
chiesto da simili pubblicazioni», in considerazione dello «spirito informatore 
della rivista che è quello di dare al lettore una buona messe di documenti sui 
quali poter svolgere i propri studi»50. Il piano dell’opera annunciata si artico-
lava in tre parti (Diplomi Angioini, Diplomi Aragonesi e Governo Vicereale) 
e si poneva in prosecuzione dei documenti già pubblicati nel saggio del 1967. 
Per questo motivo, Putignani nel suo primo saggio pubblicava l’indice del 
manoscritto del Liceo Archita e i primi cinque diplomi ivi contenuti (uno 
di Filippo I d’Angiò del 1330 e quattro di Caterina II di Valois del 1334, 
con l’aggiunta di un altro privilegio originale conservato nell’Archivio di 
Lecce)51, omettendo di trascrivere l’inventario dei beni del Principato (se-
condo documento del volume in ordine di successione) già dato alle stampe. 
Nella seconda e nella terza parte, non accompagnate da alcuna nota introdut-
tiva, l’autore pubblicava rispettivamente undici diplomi concessi dal prin-
cipe Roberto (datati tra il febbraio 1355 al dicembre 1360)52 e ventiquattro 
diplomi (datati dal dicembre 1360 al settembre 1432) di cui tre del principe 

49 Ibid., fasc. 1, p. 5. 
50 Ibid.
51 Dopo l’indice del manoscritto, il saggio contiene la trascrizione con note dei privilegi: 1. 

Filippo I d’Angiò, 18 marzo 1330; 2. Caterina, 25 aprile 1334; 3. Caterina, 27 aprile 1334; 4. Ca-
terina, 5 maggio 1334; 5. Caterina, 10 giugno 1334 (documento non contenuto nel Cod. Arch.); 6. 
Caterina, 15 luglio 1334. Ivi, pp. 7-24

52 Ibid., fasc. 2, pp. 89-104. Privilegi pubblicati: n. 7. Roberto, 23 febbraio 1355 (diploma non 
contenuto nel Cod. Arch.); 8. Roberto, 3 settembre 1359; 9. Roberto, 3 gennaio 1360; 10-17. Ro-
berto, 10 dicembre 1360. 
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Roberto53, quindici del principe Filippo II54, quattro di Ladislao55, uno di 
Giovanna II d’Angiò56 e uno di Giovanni Antonio del Balzo Orsini57.

Nel 1973 Putignani continuava sulla stessa rivista la pubblicazione di al-
tri sette privilegi architiani (uno di Alfolso V del 1437 e sei di Ferdinando I 
datati tra il 1463 e il 146558) – seguendo in progressione la numerazione di 
quelli già editi – in un articolo intitolato Diplomi dei principi di Taranto II, 
in cui dava atto di aver completato nei precedenti fascicoli la parte relativa ai 
Diplomi Angioini e di poter passare ai Diplomi Aragonesi, ad integrazione e 
completamento di quanto già scritto in un suo recente lavoro intitolato Docu-
menti aragonesi e del periodo aragonese esistenti in Taranto – di cui aveva 
discusso nel corso del «Congresso Internazionale di Studi di Età Aragonese» 
tenutosi a Bari nel 1968, i cui atti furono dati alle stampe solo nel 1972 – che 
conteneva un dettagliato regesto dei documenti aragonesi conservati nel Co-
dice architiano e dei 184 documenti (179 pergamene e 5 fascicoli cartacei) 
dell’Archivio della Biblioteca arcivescovile di Taranto, alcuni dei quali tra-
scritti in appendice59. In quest’ultimo saggio l’autore riprendendo ancora una 
volta la distinzione tra il Libro rosso di Taranto e il Direttorio della dogana, 
dava atto dell’esistenza di 3 redazioni del Directorium: il manoscritto accla-
viano che riteneva essere il più antico, seguito da un’altra copia conservata 

53 Ibid., fasc. 3, pp.173-7: n. 18. Roberto, 22 dicembre 1360; 19. Roberto, 15 agosto 1361; 20. 
Roberto, 29 dicembre 1361.

54 Ivi, pp. 177-91: n. 21. Filippo, 1 settembre 1363; 22-25. Filippo, 14 ottobre 1364; 26. Fi-
lippo, 8 novembre 1365 (documento non contenuto nel Cod. Arch.); 27. Filippo, 24 ottobre 1367; 
28. Filippo, 27 ottobre 1367; 29. Filippo, 4 giugno 1368; 30. Filippo, 2 luglio 1369; 31. Filippo, 2 
gennaio 1370; 32-33. Filippo, 3 gennaio 1370; 34-35. Filippo, 30 dicembre 1370.

55 Ivi, pp. 191-6: n. 36. Ladislao, 4 marzo 1407; 37. Ladislao, 25 aprile 1407; 38. Ladislao, 1 
maggio 1407; 39. Ladislao, 25 ottobre 1411.

56 Ivi, pp. 196-200: n. 40. Giovanna II, 9 settembre 1414.
57 Ivi, pp. 200-202: 41. Giovanni Antonio del Balzo Orsini, 1 settembre 1432.
58 A.S.L. Putignani, Diplomi dei Principi di Taranto.II., in «Cenacolo», a. III (1973), fasc. 

1-3, pp. 5-42: n. 43. Ferdinando, 4 dicembre 1463; 44. Ferdinando, 8 novembre 1464; 45. Ferdi-
nando, 4 dicembre 1463; 46. Ferdinando, 27 dicembre 1464; 47. Ferdinando, 22 settembre 1465; 
48. Ferdinando, 28 settembre 1465.

59 Putignani, Documenti aragonesi e del periodo aragonese, cit., pp. 487-585. I documenti 
trascritti, conservati nella Biblioteca arcivescovile, sono: 1. Atto di vendita per notar Giuncata del 6 
aprile 1444; 2. Convenzione per notar Galione del 17 ottobre 1444; 3. Enfiteusi per notar Giuncata 
del 17 ottobre 1451; 4. Donazione per notar Giuncata del 20 agosto 1452; 5. Donazione per notar 
Giuncata del 27 gennaio 1454; 6. Locazione per notar Gorgone del 1 novembre 1458; 7. Testamento 
per notar Giuncata del 20 marzo 1469; 8. Testamento per notar Giuncata del 15 giugno 1470; 9. 
Locazione per notar Mannara del 16 dicembre 1475; 10. Procura generale per notar di Batterio 
del 3 febbraio 1476; 11. Immissione nel possesso di Leonardo Conzio, vescovo di Mottola, del 28 
febbraio 1477; 12. vendita per notar Giuncata del 9 marzo 1480; 13. investitura di un beneficio da 
parte di Pietro Ranzano, vescovo di Lucera del 26 aprile 1482; 14.ordine del 12 settembre 1484 di 
Innocenzo VIII di indire solenni processioni per la liberazione dell’esercito turco; 15. Testamento 
per notar de Iaconello del 9 dicembre 1484; 16. Trasferimento di un canone di due tarì su una casa 
di proprietà Atto per notar Anania del 24 novembre 1476; 17. Alessandro VII nomina in data 24 
settembre 1498 mons. Enrico Bruni amministratore e commendatario della diocesi di Taranto; 18. 
Bolla diretta al clero della città e della diocesi del 24 settembre 1498 
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nella Biblioteca arcivescovile di Taranto e poi da una copia conservata nella 
Biblioteca provinciale di Lecce che attribuiva alla mano del De Simone60.

La morte prematura del Putignani interruppe purtroppo l’opera iniziata, 
che si concluse con la pubblicazione postuma della sua relazione tenuta al 
II Congresso nazionale di Studi sull’Età del Viceregno (Bari, 7-10 ottobre 
1972): gli atti del convegno, dati alle stampe soltanto nel 1977, contenevano 
infatti il suo saggio intitolato Documenti inediti tarantini del periodo vicere-
ale nel quale l’autore si proponeva di fornire «alcune indicazioni utili sulle 
fonti esistenti nella città […] per l’età del viceregno» tratte da un «fondo 
archivistico particolare, ricchissimo e quasi inesplorato […] il celebre ma-
noscritto architiano»61, del quale pubblicava in dettaglio l’elenco dei diplomi 
dal 1504 al 160362.

4. Intanto Giovanni Cassandro, un altro illustre storico del diritto dell’ate-
neo barese, aveva manifestato interesse per il Libro rosso di Taranto in un suo 
studio – comparso nel 1973 nell’opera collettanea Studi di Storia Pugliese in 
onore di Giuseppe Chiarelli–intitolato Un inventario dei beni del principe di 
Taranto nel quale riferiva dell’esistenza presso l’Archivio di Stato di Napoli 
di un elenco descrittivo dei beni della curia del Principato, con specifica di-
chiarazione dei diritti di gabella63, che si trovava anche «trascritto in un gros-
so manoscritto settecentesco conservato ora nella Biblioteca comunale Pietro 
Acclavio di Taranto»64, del quale l’autore forniva una dettagliata descrizione:

Questo manoscritto è composto di 178 carte numerate, precedute 
da 17 non numerate, le quali contengono un indice alfabetico delle 
materie. E reca il titolo di «Libro Russo etc.», subito dopo il quale, 
nel medesimo foglio, inizia la trascrizione dell’Inventarium. Il titolo 
di Libro rosso, in verità sembra spettare soltanto alla silloge di docu-
menti contenuti nelle carte da 1a a 45b, come attestato da quel che si 
legge a c. 45b-46a65 […]. Non saprei dire se il riferimento alla Came-

60 Ivi, p. 488.
61 A.S.L. Putignani, Documenti inediti tarantini del periodo vicereale, in «Atti del Congresso 

internazionale di Studi sull’Età del Viceregno» (Bari, 7-10 ottobre 1972), Bari 1977, pp. 127-183. 
Ancora una volta, Putignani ribadiva la differenza tra il Codice architiano ed acclaviano ed insisteva 
nell’attribuire al primo il titolo di Libro rosso di Taranto. Ivi, p. 128.

62 A questi documenti aggiungeva il regesto di altre carte inedite conservate nel fondo archivi-
stico della Biblioteca Arcivescovile di Taranto suddivise per categoria, fornendo per ogni categoria 
il numero delle carte complessive.

63 Il documento fu ritrovato a seguito del riordinamento dell’archivio della Camera della Som-
maria, andato distrutto ad opera dei tedeschi nel settembre 1943. Cfr. J. Mazzoleni, Fonti per 
la storia dell’epoca aragonese esistenti nell’Archivio di Stato di Napoli, in ASPN, n.s., XXXIII 
(1951-2), pp. 125-54 e XXXIV (1952-3), pp. 351-73; C. Salvati, Le fonti per la storia della Puglia 
nell’età aragonese reperite nell’Archivio di Stato di Napoli, in Atti del Coingresso internazionale di 
studi sull’età aragonese, Adriatica, Bari, 1972, pp. 417-35.

64 Cassandro, op. cit., p. 8.
65 Ibid.: «Qui si fa fine di quello si contiene nel libro rosso in carta bergamena sistente nella 

Regia Camera. Extracta est presens copia libri rubrei sistentis in Regia Dohana civitatis Tarenti, qui 
incipit. Inventarium rerum bonorum stabilium, que principalis curia illustris et serenissimi Principis 
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ra della Sommaria subito contraddetto dall’altro alla regia dogana di 
Taranto sia esatto. Se fosse esatto, bisognerebbe trarne la conclusione 
che l’originale libro rosso si trovasse nella Dogana di Taranto, e che 
una copia fosse depositata nella Caemra della Sommaria. Checchè sia 
di ciò, la copia trascritta dal credenziero Cesareo, nella seconda metà 
del Cinquecento, servì da originale al trascrittore settecentesco di T66.

Nella sua puntuale descrizione, Cassandro precisava che il manoscritto 
acclaviano non conteneva soltanto l’inventario dei beni del principe di Ta-
ranto, racchiuso nelle prime 33 carte, ma altri documenti ed in particolare 
gli Statuta omnium piscariarum67 in undici capitoli (cc. 33a-34b) seguiti da 
due capitoli in volgare relativi alle misure che dovevano avere i pali che 
delimitano le «piscarie», determinate dai comiti Leone della Fortuna e Giu-
seppe Squartasodola e da un capitolo in latino relativo ad una convenzione 
intervenuta tra la curia e i pescatori, secondo la quale questi ultimi avrebbero 
dovuto versare metà del pescato «cum gripo in loco dohane ad simigliastros» 
(34b-35a); l’Ordine di re Ferdinando per la cognitione dei dohaneri et altri 
con il quale il Re confermava, con una lettera rivolta al figlio Federico, luo-
gotenente nelle province di Bari, Otranto e Basilicata, l’ordine della Came-
ra della Sommaria, col quale si era stabilito che la giurisdizione, sia civile, 
sia criminale sui credenzieri, doganieri, salinari, custodi e cavallari addetti 
alle saline, riscossori, quali che fossero, di diritti regi, fino ai «ministri» e ai 
«serventi», spettasse, per Terra d’Otranto e Basilicata, al Maestro Portulano 
di queste province68 (cc. 35b-38a); Capitoli ordinationi fatte per la Maestà 
del Re sopra l’espeditione delli grana sei per onza in tutte le città, terre et 
castelle marittime, constituite dentro lo fiume del Tronto e Regio69(cc. 38a-
39b); Bando et comandamento da parte del S.R.P.C. de Puglia70 (39b-40b); 
Banno e comandamento da parte della Regia Camera della Sommaria per 

domini Ioannis Antonii de Baucio Ursinis, Tarenti Principis, Licii et Soleti Comitis etc., per me 
Petrum Antonium Cesareum regium credencerium dicte regie dohane et in fidem hic me subscripsi 
omni meliori modo. Petrus Antonius Cesareus regius credenzerius ut supra».

66 Con la lettera “T” l’autore identifica l’inventario contenuto nel manoscritto acclaviano per 
distinguerlo dall’inventario conservato nell’Archivio di Stato di Napoli indicato con “N”. Ivi, p. 9.

67 Ibid.: Gli «Statuta omnium piscariarum, que iuste et rationabiliter non debet fieri in pisca-
riis maris parvi civitatis Tarenti, ordinata statuta et fascta ab antiquo tempore, cuius in contrarium 
memoria non extitit, et per nonnnullos probos viros piscatores dicte civitatis approbata cum eo-
rum sacramento, videlicet: comitum Guglielmum de Griso, comitum Luponem de Griso, Micellum 
Cazzatum, Leonem Iudicis Epifanei, comitum Retium Carapellam, Ioannem Goffridum de Alifro, 
Gregorium Notarii Marci, Ioannem Dominici de Monopolo, comitum Polcarum de Dona, comitum 
Angelum Melomum et Nicolaum de Parata, piscatorem dictum Iudeum de Tarento». 

68 Ivi, p. 10: «L’ordine della Sommaria reca la data del 31 dicembre 1465; le lettere del Re 
quella del 22 luglio 1465, che è un evidente errore che proporrei di emendare in 22 gennaio 1466».

69 Ibid.: «I capitoli sono sei e regolano la riscossione di dazi di importazione su tutte le merci che 
entrano nei porti del Regno, dal Tronto, che ne segnava sull’Adriatico il confine superiore, a Reggio 
Calabria. Il regolamento fu emesso dalla Sommaria il 14 gennaio 1453». 

70 Ibid.: «Ciascun massaro o colono non può “difendere” le terre incolte che possiede, per il 
pascolo dei propri buoi “domati”, se non nella misura di una “tuminata” di terreno per ciascun bue. 
Il bando, emesso dal Sacro Consiglio Provinciale, presieduto da Francesco de Arenis, l’arcivescovo 
di Brindisi e di Oria, ha la data del primo fbbraio 1484 e fu bandito a Taranto il 2, a Grottaglie il 3 
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provisione fatta per lo magnifico Vincenzo Barone, Mastro Portulano e Se-
creto della Provincia di Terra d’Otranto e Basilicata71 (cc. 40b-41b); Ordine 
della Regia Camera per le piscarie prohibite72 (41b-45b). Questo – secondo 
Cassandro – il contenuto del Libro rosso nella sua prima formulazione: «ciò 
non toglie che il titolo si estese a ricomprendere tutti gli altri documenti in 
esso trascritti fino all’ultimo, che è del 18 febbraio 1668. Si tratta quasi sem-
pre di ordini della Sommaria o, in numero assai minore, del re, di privilegi di 
esenzione rilasciati a persone private o a intere città e terre, equiparati così 
ai cittadini e alla città di Taranto o ai cittadini di Lipari (terra privilegiata 
quant’altra mai, alla quale tutte le altre miravano ad agguagliarsi) o, infine, 
ai cittadini di Napoli, capitale del Regno»73.

L’autore nel suo analitico studio di comparazione, dava atto che un’altra 
copia dell’«inventario dei beni» si trovava in un manoscritto ottocentesco 
conservato nella Biblioteca provinciale di Lecce, intitolato Libro Russo seu 
Costituzioni e Statuti per la Regia Dogana di Taranto74, che riteneva derivare 
direttamente dal manoscritto settecentesco tarantino custodito nella biblio-
teca “Acclavio”. In chiusura del suo scritto, Cassandro non mancava di fare 
riferimento ai due manoscritti architiano e napoletano di cui avevano fatto 
menzione il Monti e il Putignani, ritenendo che questo Codice non avesse 
alcun rapporto o soltanto rapporti marginali col Libro rosso della Dogana di 
Taranto75.

Nello stesso volume collettaneo in cui Cassandro aveva offerto il suo con-
tributo, Michela Pastore – direttrice dell’Archivio di Stato di Lecce dal 1953 
al 1983 – pubblicava i regesti dei libri rossi e delle pergamene di Gallipoli, 
Taranto, Lecce, Castellaneta e Laterza, dando atto che per Taranto «esisteva 
certamente un Libro Rosso, ma di esso abbiamo uno stralcio che va sotto il 
nome di Libro Rosso della Dogana di Taranto e due copie non integrali di cui 

dello stesso mese, rispettivamente da Giorgio Schiavone banditore (tubicta) di Taranto e da Giovan-
ni Calabrese, banditore di Grottaglie».

71 Ibid.: «Ha lo stesso contenuto del Bando precedente. Fu emesso a Taranto il 16 novembre 
1489 da Sansonetto di Castellaneta in rappresentanza di Vincenzo Barone. Il banditore della curia 
del capitano di Taranto riferì il 23 e il 25 novembre rispettivamente al notaio Domenico de Fanello 
mastrodatti del Secreto e Mastro Portulano, e al notaio Andrea Galione mastrodatti della curia del 
capitano, di aver bandito il bando a Taranto e a Grottaglie».

72 Ibid.: «Si aumenta la pena da quindici carlini a sei ducati per i pescatori che non rispettano 
gli “statuti” per la pesca nel Mare Piccolo e si emettono nuove disposizioni. L’ordine del 16 aprile 
1543 fu bandito dal tubicta della Curia del Capitano di Taranto, Francesco di Lecce, l’ultimo giorno 
dello stesso mese». 

73 Ivi, p. 11: «Non posso esibire qui il regesto di tutti questi documenti, che riempiono 132 carte 
del libro: ma è da augurare che qualche studioso rivolga loro la sua attenzione, per la ricchezza degli 
che se ne possono ricavare intorno alla amministrazione finanziaria del Regno e del Viceregno, al 
commercio interno e internazionale, e alla vita cittadina»

74 Cassandro, op. cit., p. 15-7. Cfr. Putignani, Documenti aragonesi, cit., p. 488 e 493.
75 Ivi, p.19. Cassandro condivideva l’opinione del Monti e del Putignani secondo cui il Codice 

acclaviano e architiano fossero due manoscritti diversi. Criticava però a quest’ultimo la tesi secondo 
cui la denominazione Libro rosso sarebbe spettata «per diritto» soltanto al Codice architiano «per 
ragioni che sono chiare al Putignani, ma non altrettanto a chi scrive».
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ci occupiamo diffusamente nell’edizione critica che ne stiamo curando»76. 
L’opera annunciata, che aveva già frenato l’iniziativa del Putignani di curare 
la pubblicazione dei documenti contenuti nel Codice architiano, non fu mai 
portata a compimento.

Nel 1975 il padre francescano Giovan Battista Mancarella dedicava alla 
memoria del Putignani un breve saggio intitolato Peschiere e pesche in due 
trattati del mare del Libro Rosso di Taranto, comparso sul Bollettino dell’At-
lante Linguistico Mediterraneo, nel quale prendendo le mosse dall’ultimo 
studio del Cassandro, riteneva di condividere la possibilità di attribuire il 
titolo Libro rosso ad entrambi i Codici, a condizione però che «nel titolo 
delle due raccolte vi si aggiunga qualcosa che riesca a distinguere la raccolta 
dei privilegi della città e la raccolta dei privilegi della Dogana; per conto mio 
sarebbe opportuno indicare col titolo di Libro Rosso I, oppure Libro Rosso 
della città di Taranto, la raccolta dei diplomi e privilegi della città di Taranto 
(Ms. Architano) e col titolo invece di Libro Rosso II, oppure Libro Rosso del-
la Dogana di Taranto, la raccolta degli statuti e privilegi della Dogana (Ms. 
Acclaviano)»77. Nell’articolo, l’autore si occupava in particolare dei mano-
scritti contenenti i privilegi della Dogana ed effettuava una comparazione 
tra i documenti conservati nel manoscritto acclaviano e quello leccese, tra i 
quali rilevava una particolare coincidenza nell’ordine della trascrizione dei 
documenti:

Una prima parte è comune e segue lo stesso ordine, mentre poi il resto dei 
codici contiene registrazione di documenti secondo un ordine diverso, con 
frequenti omissioni di documenti, ora nell’uno, ora nell’altro dei manoscritti. 
È di estrema importanza, per capire la natura stessa del documento, l’esame 
di questa parte comune che nel Ms. Acclaviano è contenuta nelle carte 1r-46r, 
e nella copia di Lecce è contenuta nelle carte 1r-28v78.

Nello specifico, il saggio del Mancarella analizzava sotto l’aspetto lingui-
stico i documenti contenuti nei titoli De piscaria tractatus primus e Tractatus 
de Mari Magno riportati nei due manoscritti, fornendo un vero e proprio 
glossario dei termini ivi contenuti sulla scorta di due precedenti studi del-
lo stesso Putignani79. Il progetto di realizzare un’edizione critica del Libro 
rosso di Taranto era quindi caduto definitivamente nel vuoto, a seguito della 

76 M. Pastore, Fonti per la storia di Puglia: regesti dei libri rossi e delle pergamene di Gal-
lipoli, Taranto, Lecce, Castellaneta e Laterza, in Paone (cur.), Studi di storia pugliese in onore di 
Giuseppe Chiarelli, II, cit., p. 160.

77 G.B. Mancarella, Peschiere e pesche in due trattati del mare del Libro Rosso di Taranto, 
in «Bollettino dell’Atlante Linguistico Mediterraneo» a cura del Centro di Cultura e Civiltà della 
Fondazione Giorgio Cini, n. 16-17 (1974-5), pp. 239-54.

78 Ivi, p. 240.
79 Il riferimento è a A.S.L. Putignani, Le Peschiere nei mari di Taranto, in «Rivista della Pesca, 

Diritto, Economia, Tecnica», Milano, 8 (1967), pp. 965-78; Id., Peschiere, Pesca e Dogana, in 
Aa.Vv., Atti del Millennio della ricostruzione di Taranto, Ufficio pubbliche relazioni del Comune, 
Taranto, 1971, pp. 4- 25.
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scomparsa di coloro i quali l’avevano studiato e stavano procedendo alla loro 
pubblicazione.

In tempi recenti–a parte la pubblicazione di brevi e sporadici saggi che 
hanno interessato il Codice architiano, a cui si è in parte già fatto riferimen-
to80–un rilevante contributo sull’argomento è stato offerto da Rosanna Alag-
gio con il suo volume Le pergamene dell’Università di Taranto (1312-1652) 
– edito per la Congedo nel 2004 – avente ad oggetto lo studio e la trascrizione 
di centonove documenti originali contenuti nell’omonimo fondo archivistico 
tarantino81. Nell’opera, l’autrice ha effettuato una comparazione tra i diplomi 
pergamenacei e quelli contenuti nel manoscritto architiano che ha definito: 
«esemplare superstite del Libro Rosso di Taranto»82.

Si tratta in realtà di un manoscritto miscellaneo che si compone di 
due sezioni differenti, nettamente individuabili sia per il concorso alla 
redazione di almeno due mani, sia per l’impiego di due tipi di carta, di 
formato e qualità differenti. Dotato di una copertina moderna in carto-
ne rigido, recante sul dorso in pergamena il titolo a caratteri stampati 
“Diplomi dei Principi di Taranto”, il manoscritto si trova attualmente 
custodito presso la biblioteca del Liceo Statale “Archita” di Taranto. 
La redazione più antica di tale manoscritto, condotta a termine tra il 
terzo quarto e la fine del XVI sec., consta di un indice, che occupa i 
primi otto fogli […] e della trascrizione, in forma di copia semplice, 
di 55 documenti […]. Indice e trascrizione sono della stessa mano 
[…] che adopera una scrittura caratterizzata da un tratto molto marca-
to, con un modulo abbastanza grande e un orientamento leggermente 
inclinato verso destra. […] Le carte successive alla 208v. si devono ad 
un’altra mano, che ha continuato, probabilmente a partire dai primi 
anni del XVII sec., l’opera iniziata dal primo copista. La scrittura ado-
perata in questa sezione più recente si distingue per un modulo piut-
tosto piccolo, un tratto sottile e uin andamento abbastanza regolare83.

Secondo l’Alaggio, i contenuti del manoscritto chiariscono come la fina-
lità immediata della compilazione fosse quella di ottenere una selezione dei 
più importanti privilegi sovrani e signorili emessi a favore dell’Università e 
dei cittadini di Taranto, riunendo in un’unica sede documentazione in grado 
di certificare prerogative e diritti, o regolamenti legati alle procedure ammi-

80 Tra questi: E. Mastrobuono, Castellaneta dalla metà del sec. XIV all’inizio del XVI e il Prin-
cipato di Taranto, Grafica Bigiemme, Bari, 1978; N. Cippone, Le fiere, i mercati, la fontana della 
pubblica piazza di Taranto, Nuova editrice Apulia, Martina Franca, 1989; F. Porsia – M. Scionti, 
Taranto, Laterza, Roma-Bari, 1989; Mele, La Biblioteca dell’Archita, cit.; Id., Il libro rosso della 
città di Taranto, cit.; Carducci, Spunti di storia tarantina nel Codice architiano, cit.; Id., I confini 
del territorio di Taranto tra basso Medioevo ed età moderna, Mandese, Taranto, 1993; A. Airò, Per 
una storia dell’universitas di Taranto nel Trecento, in «Archivio storico italiano», CLVIII (2000), 
pp. 29-84.

81 Sulle pergamene conservate nell’Archivio di Stato di Taranto cf. O.V. Sapio, Le pergamene 
del secolo XIII, in «Cenacolo», NS IX (XXI), 1997, pp. 43-66.

82 Alaggio, op. cit., p. XCIV.
83 Ivi, p. XCV.
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nistrative del suo organo di governo: ciò confermerebbe l’ipotesi che la reda-
zione del manoscritto giunto a noi con il titolo improprio Diplomi dei princi-
pi di Taranto sia stata effettivamente disposta dalle magistrature cittadine84.

La mancanza di un’edizione critica dei manoscritti fin qui citati ha costi-
tuito l’input per l’avvio di un progetto di ricerca mirato alla realizzazione di 
un’edizione critica del Libro rosso di Taranto, per iniziativa del Dipartimento 
Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambien-
te, culture” dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro in collaborazione 
con la Società di Storia Patria per la Puglia. L’equipe di ricerca si avvale del 
prezioso contributo di esperti in materia tra cui Cosimo D’Angela, Roberto 
Caprara, Francesco Castelli, Pasquale Cordasco, Michele Marangi, Giulio 
Mastrangelo, Francesco Mastroberti, Adolfo Mele, Ornella Sapio, Stefano 
Vinci.

In prima battuta il progetto si propone di dare alle stampe l’edizione cri-
tica del Codice architiano, effettuando una comparazione con le altre copie 
disponibili dei libri rossi della città di Taranto (attualmente censiti in tre co-
pie, oltre al manoscritto architiano, individuate nella Biblioteca Nazionale di 
Napoli, nella Biblioteca civica “Pietro Acclavio” di Taranto e nella Bibliote-
ca arcivescovile di Taranto) e con la proposta di realizzazione di una versione 
informatica del testo che consenta la ricerca ipertestuale. Con l’auspicio di 
poter vedere quanto prima portato a compimento un progetto avviato a più 
voci fin dal 1930, a questo primo volume attualmente in lavorazione potrà far 
seguito l’edizione critica del Liber Dohanarum Rubrum.

84 Ivi, p. XCVI.
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Il lavoro da problema a fondamento della Repubblica
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IL LAVORO DA PROBLEMA  
A FONDAMENTO DELLA REPUBBLICA*

Appare quanto mai felice la scelta di fare del tema del lavoro una delle 
trame essenziali di un convegno volto a ripercorrere le radici e i percorsi 
dell’unificazione italiana.

Se è vero che il movimento delle società progredite può essere riassun-
to nella celebre formula del passaggio dallo status al contratto1, in relazio-
ne al nostro tema tale processo ha significato il progressivo superamento di 
un’economia basata sul lavoro servile, o comunque interno alla comunità 
domestica, a favore di un’economia fondata sul libero scambio del lavoro, 
attraverso la forma giuridica del contratto.

Nel passaggio dallo status al contratto, il lavoro divenne materia di un 
libero scambio di merci fra loro equivalenti e la condizione di chi lavorava 
sotto la signoria altrui mutò in esercizio della libertà di volere, della disponi-
bilità su stessi. Insomma, nella libertà dei moderni fu ricompresa la facoltà 
di scegliere la propria occupazione e di esercitarla.

Fu, dunque, il contratto, e non più i vincoli di status, a fondare l’eserci-
zio del potere sull’organizzazione del lavoro e su coloro che vi partecipano, 
all’interno di una relazione fra soggetti liberi ed eguali.

Ma–come è noto–la libertà dei moderni non affrancò la Storia né dalla 
miseria, né dallo sfruttamento, perché occultava le profonde diseguaglianze 
sostanziali che si annidavano all’ombra dell’ingenua celebrazione dei fasti 
delle rivoluzioni borghesi, all’ombra–insomma–della “maestosa eguaglianza 
della legge che proibisce al ricco come al povero di dormire sotto i ponti, di 
mendicare per le strade e di rubare il pane”2.

* Il presente contributo riproduce, con l’aggiunta delle note, la relazione al convegno di studi 
“Puglia, Italia, Europa dall’Unità alla Comunità con Mazzini Uomo e Cittadino del Futuro”, te-
nutosi a Cassano delle Murge (BA) il 16-17 dicembre 2011 ed organizzato dal Comune di Cassano 
delle Murge e dal Comitato Pugliese per il 150° anniversario dell’Unità Nazionale.

1 H.S. Maine, Ancient Law, London, 1861.
2 Così, con feroce ironia, A. France, Il giglio rosso, Rizzoli, Milano, 1950, p. 75.
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In quel tornante della Storia, il lavoro si presentava come un problema 
(per riprendere il titolo di questa relazione), a cui si dette il nome di questio-
ne sociale, nella quale la comune storiografia rintraccia la scintilla che ha 
messo in moto l’intervento protettivo dello Stato.

In effetti, alla vista di così tanti lavoratori e così tanto lavoro in così poco 
spazio, una viva preoccupazione risaliva dalle pagine della letteratura, alle 
prime inchieste sulle condizioni di lavoro, fino a portarsi nelle aule parla-
mentari. Ci si era evidentemente accorti che quella che si andava di giorno 
in giorno consumando negli opifici o nelle miniere era pur sempre carne 
battezzata: il lezzo del carcame era arrivato al naso dei potenti3.

Anche la Chiesa cattolica, accantonato il suo tradizionale aplomb 
pastorale, nella famosa Enciclica papale Rerum Novarum (1891) ammoniva 
severamente i padroni

“a non tenere gli operai schiavi; a rispettare in essi la dignità della 
persona umana, a lasciare all’operaio comodità e tempo che bastino a 
compiere i doveri religiosi; a non esporlo a seduzioni corrompitrici e 
a pericoli di scandalo; a non alienarlo dallo spirito di famiglia; a non 
imporgli lavori sproporzionati alle forze, o mal confacenti con l’età e 
con il sesso”.

Insomma, occorreva intervenire, altrimenti troppo alto sarebbe stato il 
costo sociale imposto dalla forzata promiscuità in quei formicai, dai quali 
tanti–se tornavano–erano ormai devastati nel corpo e finanche corrotti 
nell’anima. Erano luoghi di lavoro, ma anche–almeno secondo i benpensanti–
luoghi di perdizione, dove

“questi bambini pallidi, sparuti, scarmigliati hanno già il livore 
nell’animo; queste fanciulle alle quali è fatto perdere il pudore prima 
ancora che possano commettere la colpa, frammischiate di giorno e di 
notte cogli adulti, testimoni e complici di impudicizia, si vendicano 
poi di una mercede che è limosina e di un lavoro che è tortura, e 
sfogano almeno coi piaceri del senso quel bisogno di vita gaja che è 
richiesta dal sesso, dall’età”4.

Fu dunque l’obiettivo di preservare “quella riserva di forza fisica dalla 
quale dipende la prosperità dell’industria e la vita stessa del paese”5, 
a giustificare i primi interventi di tutela ai quali si attribuisce il nome di 
legislazione sociale.

A dire il vero, nella sua versione iniziale, si trattò di una legislazione per 
i poveri, più che per i lavoratori, dettata unicamente da ragioni di pubblica 

3 Le parole riportate in corsivo sono tratte dalla novella Rosso Malpelo di G. Verga.
4 A. Errera, A proposito di un progetto di legge italiano sul lavoro delle donne e dei fanciulli, 

ne Il Filangieri, 1880, p. 167.
5 F. Arcà, Legislazione sociale, in Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano, 

a cura di V. E. Orlando, Soc. ed. libraria, Milano, 1914, vol. VI, 1ª parte, p. 28.
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sicurezza. Ad esempio, i pericoli (fisici e morali) dell’accattonaggio e della 
vita ambulante, soprattutto per i fanciulli, inducevano a considerare la dura 
fatica del lavoro industriale come il male minore, come si evince da quelle 
disposizioni che negavano il permesso di elemosinare o di intraprendere 
un mestiere vagabondo a chi avesse braccia per andare in fabbrica, finendo 
così per realizzare indirettamente “un rudimentale orientamento del mercato 
del lavoro giovanile”6. Si voleva, dunque, reprimere la povertà oziosa e 
pericolosa, trasformandola in una povertà laboriosa, essenziale ingranaggio 
della nascente società industriale.

Anche quando toccarono direttamente il tema del lavoro in fabbrica, le 
leggi sociali rimasero essenzialmente preordinate a garantire l’utilità generale 
del sistema, a cominciare da un più razionale e corretto sfruttamento della 
forza-lavoro.

In particolare, l’intervento protettivo nei confronti delle mezze forze (donne 
e fanciulli, emblemi originari del ‘contraente debole’ nella iconografia del 
diritto del lavoro), oltre a tutelare i suoi destinatari, perseguiva un evidente 
obiettivo di regolazione del mercato. Il legislatore, infatti, puntava (almeno 
indirettamente) a ribaltare l’iniziale preponderanza del lavoro femminile 
e minorile nella composizione del ceto operaio nell’industria, facilmente 
spiegabile in ragione della concorrenza al ribasso operata nei confronti 
della manodopera maschile adulta, più qualificata, più costosa e meno 
disciplinabile7.

Una pluralità di fattori ideologici contribuì ad ispirare quella frammentaria 
costellazione di atti normativi, che fu più il prodotto occasionale di contingenti 
situazioni storiche, che non il frutto di strategie d’intervento preordinate e 
consapevoli.

Certamente, vi fu un’anima “crocerossina”8, che tentò di suturare le 
ferite inferte dall’ascesa del capitalismo. Mosso da vocazioni filantropiche, 
il diritto del lavoro, che a quel tempo si chiamava legislazione sociale ed 
interessava poco la scienza giuridica ufficiale, accorse a posare pannicelli 
caldi sulle ferite scavate dall’ascesa del capitalismo.

Ma non si trattò solo di un atteggiamento pietistico ed umanitario. 
Infatti, l’obiettivo del legislatore era anche quello di allentare le tensioni 
generate dagli effetti devastanti del nuovo modo di produrre: insomma, quei 
provvedimenti, nel lenire il dolore, intendevano contemporaneamente agire 
come “profilattico del conflitto sociale”9. Come è noto, infatti, alle porte 
della Storia aveva preso a bussare il movimento dei lavoratori.

6 L. Castelvetri, Il diritto del lavoro delle origini, Giuffrè, Milano, 1994, p. 59.
7 M. V. Ballestrero, Occupazione femminile e legislazione sociale, in RGL, I, 1976, p. 

649.
8 U. Romagnoli, Il lavoro in Italia. Un giurista racconta, il Mulino, Bologna, 1995, p. 82.
9 G. C. Jocteau, Le origini della legislazione sociale in Italia. Problemi e prospettive di ri-

cerca, in Movim. oper. e soc., 1982, p. 292.



728 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno V

Dunque, sul piano politico, economico e sociale, nessuna impronta ‘ever-
siva’ vi fu nell’intervento del legislatore liberale nel campo del lavoro.

Sul piano giuridico, tuttavia, le nuove domande di regolazione, poste dal 
fenomeno del lavoro nelle prime grandi concentrazioni industriali, non pote-
vano trovare risposta nel ricorso ai principi e agli strumenti civilistici tradi-
zionali, forgiati in un’epoca nella quale non esisteva certo una questione del 
lavoro, intesa come drammatica istanza di protezione di una nuova categoria 
di individui, legati da una comune condizione di sfruttamento10.

Indubitabilmente, già la prima legislazione del lavoro, stracolma di 
“contenuti empirici e fattuali”, contribuiva a sgretolare il mito illuministico 
della onnivalenza del codice: il paesaggio giuridico dell’età liberale 
cominciava dunque a rispecchiare la crescente complessità della società 
industriale.

Non era ancora cominciata l’età della decodificazione; la legislazione 
speciale, considerata come un accidente, non intaccava certo la centralità 
del codice civile, al quale la borghesia fondiaria, artefice del Risorgimento 
politico, aveva consegnato “la fede laica e moderna nella libertà del 
singolo”11. Affiorava, però, un insieme disordinato e sparso di provvedimenti 
occasionati da bisogni particolari, con il compito di seguire il mutamento, ma 
anche di controllarlo.

Per quanto timida e frammentaria, quella legislazione cominciava ad 
inoculare nell’ordinamento i germi del conflitto tra il principio di libertà 
ed eguaglianza (formale), proprio della tradizione privatistica e quello di 
autorità, proprio della tradizione pubblicistica. È questa contraddizione 
(rectius: ambivalenza) che risvegliò l’attenzione della scienza giuridica, di per 
sé “quasi indifferente” ai problemi del lavoro, perché “imperturbabilmente 
borghese”12.

Non che, infatti, la pratica normativa corrente non contemplasse già la 
presenza di interventi, legislativi o regolamentari, dettati da ragioni di ordine 
pubblico e volti – almeno indirettamente – a condizionare i comportamenti 
individuali (l’iniziativa economica, si dirà più tardi): si può pensare ai 
provvedimenti che disciplinavano lo svolgimento di fiere e mercati, l’apertura 
e chiusura di esercizi commerciali, l’orario di panificazione, ecc.

Agli occhi della cultura giuridica accademica, tuttavia, la legislazione in 
materia di lavoro sembrava rappresentare “una sorta di cuneo capace di met-
tere in crisi la tradizionale distinzione diritto pubblico/diritto privato”13, nei 

10 “Le classi lavoratrici sono assenti dal Codice Civile del 1804 come lo furono dalla Rivo-
luzione”, affermava emblematicamente G. Solari, Socialismo e diritto privato. Influenza delle 
odierne dottrine socialiste sul diritto privato (1906), ed. postuma a cura di P. Ungari, Giuffrè, 
Milano, 1980, p. 24, e la stessa considerazione si poteva – altrettanto fondatamente – estendere al 
codice civile italiano del 1865.

11 N. Irti, L’età della decodificazione, Giuffrè, Milano, 1989, p. 7.
12 F. Carnelutti, Infortuni sul lavoro. Studi, Athenaeum, Roma, 1913, p. XII.
13 P. Marchetti, L’essere collettivo. L’emersione della nozione di collettivo nella scienza 

giuridica italiana tra contratto di lavoro e Stato sindacale, Giuffrè, Milano, 2006, p. 24.
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termini consacrati dalla Rivoluzione francese e, quindi, dalla lotta contro le 
indebite ingerenze del Sovrano nella sfera di libertà dell’individuo.

L’elemento perturbatore, che rendeva evanescente quella linea di confine, 
era rappresentato dalla natura inderogabile di provvedimenti legislativi, 
dettati sì da ragioni di ordine pubblico, ma – al contempo – gravidi di riflessi 
all’interno della dinamica contrattuale di una relazione fra privati.

Insomma, se nel liberalismo classico, il regno del comando eteronomo è 
rappresentato dal diritto pubblico, in contrapposizione all’area del mercato, 
consegnata alla capacità (auto)normativa dei privati, il gioco si ‘spariglia’ 
quando l’ordinamento pretende, in nome di interessi super-individuali, 
di regolare la sfera dei rapporti inter-privati, al fine di conseguire un dato 
assetto del mercato: ne deriva l’alterazione di uno dei tradizionali postulati 
dello Stato di diritto, cioè la separazione tra la politica e l’economia.

Quando parliamo di diritto del lavoro non dobbiamo confondere il dirit-
to prodotto, forse sarebbe meglio dire concesso, dallo Stato-legislatore, con 
quello formatosi spontaneamente per effetto di un processo extra-legislativo, 
dovuto all’azione dei gruppi sociali.

Una robusta spallata alla costruzione paleo-liberale venne dall’emersione 
di una manifestazione destinata ad incrociare “i grandi temi della «crisi» 
dello Stato liberale ottocentesco”14, quella generata dal fenomeno sindacale 
e dell’attività di negoziazione collettiva delle condizioni di lavoro.

Inizialmente, mentre l’ordine giuridico liberale era tutto impegnato a 
fronteggiare l’intrusione dei corpi sociali intermedi nella relazione tra lo 
Stato e i suoi cives, considerati retaggi del corporativismo feudale, nella 
realtà covavano nuove esperienze aggregative che cominciavano ad affiancare 
l’azione solitaria dell’homo oeconomicus.

La Rivoluzione francese aveva generato lo scioglimento delle corporazioni, 
per mano della legge del 14 giugno 1791, passata alla storia con il nome del 
suo relatore, Isaac Renè Guy Le Chapelier:

“Essendo l’abolizione di ogni tipo di corporazione dei cittadini di 
uguale ceto e mestiere una delle basi fondamentali della costituzione 
francese, è vietato ricostruirle di fatto, in qualsiasi forma e per qualsiasi 
motivo ciò avvenga”.

Il divieto legale non riuscì, però, ad impedire lo sviluppo di forme di 
aggregazione intorno alle crescenti problematiche sociali generate dalla 
modernità politica ed economica.

Il sistema liberale conobbe al suo interno un moto democratico, che 
mise al centro del proprio pensiero e della propria azione la dimensione 

14 C. Vano, Riflessione giuridica e relazioni industriali fra Ottocento e Novecento: alle origini del 
contratto collettivo di lavoro, in I giuristi e la crisi dello Stato liberale in Italia fra Otto e Novecento, a 
cura di A. Mazzacane, Liguori, Napoli, 1986, p. 132.
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dell’associazione, già elogiata da Tocqueville come premessa dello spirito 
democratico americano15.

Il nesso tra associazionismo operaio ed affermazione della democrazia 
è particolarmente stringente nel pensiero mazziniano, per evocare il tema 
generale del nostro convegno.

Secondo Mazzini, infatti, “Libertà e Associazione” sono i “due elementi 
d’ogni progresso”; nel “moto Operaio” egli scorge lo strumento per 
combattere la piaga dell’indifferenza e dell’egoismo: insomma, la pratica 
dell’associazione come antidoto all’individualismo borghese16.

Non a caso fu Mazzini a fondare l’Unione degli operai italiani (sezione 
speciale della Giovine Italia) e a pubblicare il periodico l’Apostolato 
popolare: un’iniziativa considerabile come “un momento di rilievo nella 
storia delle classi lavoratrici italiane”, perché “aprì in senso nazionale e 
democratico gli orizzonti della previdenza e del mutuo soccorso”17.

Come sappiamo, le società di mutuo soccorso, man mano che perdevano la 
loro originaria impronta di pie unioni di filantropi, costituirono l’anticamera 
dell’associazionismo sindacale, di cui–anzi–rimasero una struttura portante 
anche dopo la nascita del Partito socialista e il radicamento delle camere 
del lavoro e delle federazioni di mestiere. Anche se, non di rado, furono 
controllate dalle forze moderate, diventando strumento della politica 
governativa (o furono gestite secondo criteri paternalistici ed autoritari), nel 
complesso esse rimasero scuole di democrazia.

Ma qui si era già fermato il contributo di Mazzini e la sua predicazione di 
una società pacificata nella figura interclassista dell’operaio, una parola che–
per lui–“non ha alcuna indicazione di classe […] non rappresenta inferiorità 
o superiorità sulla scala sociale”:

“un giorno saremo tutti operai cioè vivremo tutti sulla retribuzione 
dell’opera nostra in qualunque direzione s’eserciti”18.

Frattanto, dopo aver provato a soffocarlo nella culla, o a stroncarlo 
già adulto sotto le cannonate di Bava Beccaris, il sistema liberale dovette 
ammettere di avere ‘un figlio illegittimo’, l’associazionismo operaio, con il 
quale iniziò a fare i conti.

È ben noto il passaggio, verificatosi nel nostro Paese come già nel 
resto d’Europa, da un atteggiamento di mera repressione del conflitto, ad 
un atteggiamento (meno inconsulto) di tolleranza dello stesso, che “non 
contraddiceva apertamente il principio della neutralità dello Stato nei rapporti 
economici fra cittadini e poteva essere prospettata come semplice misura di 
razionalizzazione e di riequilibrio sociale, o, addirittura, come fisiologico 

15 A. de Tocqueville, La democrazia in America, Utet, Torino, 1968.
16 G. Mazzini, Questione sociale, in Antologia degli scritti politici di Giuseppe Mazzini, a 

cura di G. Galasso, il Mulino, Bologna, 1961, p. 175.
17 S. Mastellone, Storia del pensiero politico europeo, vol. II, Utet, Torino, 1990, p. 53.
18 G. Mazzini, Scritti politici, Einaudi, Torino, 1972, p. 545.
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adattamento della disciplina del conflitto industriale ai princìpi dello Stato 
liberale”19.

A tal proposito, è assai significativo l’atteggiamento assunto nei confronti 
del conflitto industriale nell’età giolittiana (che coincise con “l’acme e 
la conclusione del sistema liberale, inteso nella sua accezione classica, 
ottocentesca”20), nel corso della quale fu progressivamente accantonata 
l’ipotesi reazionaria di reprimere le manifestazioni di autotutela collettiva dei 
lavoratori, e si scelse la più realistica strada della tolleranza e della neutralità 
dello Stato nel confronto fra le parti sociali.

Alla base di tale mutato orientamento, si può scorgere una nuova “filosofia 
dell’intervento statuale nei fatti economici e sociali, che partiva da una scelta 
ben precisa in favore della conflittualità tra classe operaia e imprenditori 
come fattore imprescindibile di civilizzazione e progresso”21.

In realtà, la strategia è quella di ridimensionare lo scontro tra le forze in 
campo, per ricondurlo alle logiche dell’economia di mercato, rendendolo 
quindi compatibile e non alternativo al sistema liberale nel suo complesso.

Nella prospettiva giolittiana, infatti, la funzione dello Stato è quella non 
di promuovere ma di mediare il conflitto, perché

“solo tenendosi completamente al di fuori di queste lotte fra 
capitale e lavoro lo Stato può utilmente esercitare una azione 
pacificatrice, talora anche una azione conciliatrice, che sono le sole 
funzioni veramente legittime in questa materia”22.

Il disegno è dunque chiaro: di fronte ad un fenomeno che ormai si assume 
come irreversibile, il sistema cerca di assorbirne, di attutirne il colpo, 
riconoscendo una funzione solo economica e non anche politica23 delle 
aggregazioni dei lavoratori, e addirittura chiamando questi nuovi soggetti 
sociali a collaborare nell’opera di compromesso e di mediazione portata 
avanti dallo Stato liberale.

Sul piano giuridico, la consapevolezza della inevitabilità dello slittamento 
sul piano collettivo del conflitto fra capitale e lavoro indusse a rinunciare a 
reprimere il fenomeno dello sciopero, ma non anche a distinguerlo da ogni 
altra ipotesi di astensione individuale dal lavoro. È la logica astensionistica 
e non certo quella promozionale a prevalere nella codice penale Zanardelli 
(1889), visto che lo sciopero, anche quando non costituiva un reato “contro 
la libertà del lavoro”, perché posto in essere senza “violenza o minaccia”, 

19 L. Castelvetri, Il diritto del lavoro delle origini, Giuffrè, Milano, 1994, p. 112. 
20 Secondo il giudizio di G. Carocci, Giolitti e l’età giolittiana, Einaudi, Torino, 1971, p. 7. 
21 A. Asor Rosa, La cultura, in Storia d’Italia, IV, 2°, Einaudi, Torino 1975, p. 1109. 
22 G. Giolitti, Discorsi parlamentari, a cura di S. Furlani, Tipografia della Camera dei deputati, 

Roma, 1953, p. 626 ss.
23 L’obiettivo giolittiano è “quello di un movimento tradeunionista, confinato in un orizzonte 

economico corporativo, le cui potenzialità politiche potessero quindi essere abilmente contenute nel 
quadro di una rinsaldata–perché più ampia–direzione liberale” (F. De Felice, L’età giolittiana, Loe-
scher, Torino 1980, p. 48).
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rimaneva consegnato alla logica dell’inadempimento dell’obbligazione, 
generando responsabilità civile in capo agli scioperanti, fino a legittimarne 
il licenziamento.

Comunque, l’organizzazione e la rappresentanza degli interessi subalterni 
era oggettivamente un vulnus nell’ordine giuridico liberale, perché rendeva 
visibile la concreta collocazione sociale degli individui, vale a dire il contrasto 
di interessi che deriva dalla diseguale dislocazione del potere nel processo 
produttivo e nella società nel suo complesso.

In particolare, il conflitto sui luoghi di lavoro era teso a imporre 
all’imprenditore condizioni di scambio della forza-lavoro differenti da quelle 
che maturavano attraverso l’esercizio della libertà individuale di contratto. 
Ben presto, la finalità della protesta divenne l’apertura di un negoziato 
collettivo di cui si faceva attore, dal lato dei lavoratori, la coalizione 
organizzata, che raccoglieva così i frutti della pressione messa in campo.

Indubbiamente, il fenomeno della contrattazione per gruppi (come si 
diceva allora) assunse “una valenza disgregante”, minacciando “l’unità 
formale del concetto di individuo inteso come cittadino-proprietario-
contraente”24.

Le categorie tradizionali non potevano non vacillare nel momento stesso 
in cui apparve sulla scena questa strana specie di negozio giuridico (il 
contratto collettivo), che disvela l’inadeguatezza del diritto privato a regolare 
interessi non più facenti capo ai singoli individui. È un attacco al cuore del 
legalismo ottocentesco, secondo cui l’unica fonte costitutiva della giuridicità 
è la legge, nella atemporalità astratta dei suoi contenuti.

Tornando alle origini, occorre dire che l’emersione del fenomeno sindacale 
è la manifestazione più vistosa di un graduale ma epocale cambiamento, 
di cui si avrà una completa percezione soltanto più tardi. L’insigne giurista 
Paolo Grossi ha parlato magistralmente di una “semplicità perduta”, caduta 
sotto i colpi di quella che può essere chiamata “la rivolta dei fatti”25.

Possiamo assegnare alla nostra materia, senza apparire vanagloriosi, il 
merito di aver contribuito ad evidenziare–sin dalle sue origini–l’insufficienza 
dell’allora dominante metodologia utilizzata dai giuristi, la secolare dogma-
tica giuridica, quella che procede per grandi sistemazioni concettualizzanti, 
su modelli astratti, purificati da ogni scoria fattuale di indole economica e 
sociale.

Insomma, la grande questione del lavoro incrocia la parabola del sogget-
to giuridico moderno, demistificandone l’astrazione sottostante, fornendogli 
sembianze umane, mostrandone la carne, anzi–talvolta–quasi solo le ossa.

24 P. Passaniti, Storia del diritto del lavoro. I. La questione del contratto di lavoro nell’Italia 
liberale (1865-1920), Giuffrè, Milano, 2006, p. 415. 

25 P. Grossi, Scienze giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950, Giuffrè, Milano, 2000, 
cap. V. Di ‘rivolta dei fatti’ parlava G. Capograssi, La nuova democrazia diretta, ora in Opere, 
Giuffrè, Milano, 1959, I, p. 411, il quale–a sua volta–si rifaceva a G. Morin, La Révolte de faits 
contre le Code, Grasset, Paris, 1920 (non vidi).
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Mentre il diritto del lavoro cresceva grazie al brulichío di leggine sociali 
e alle prime esperienze di contrattazione collettiva, senza trascurare il con-
tributo sapiente della magistratura, soprattutto non togata (come quella dei 
probiviri industriali istituiti nel 1893 ed attivi fino al primo ventennio del 
Novecento), il sistema liberale entrava sempre più in crisi, fino a consegnarsi 
mani e piedi alla dittatura del Duce.

Lo scambio fra libertà e sicurezza, sul quale il fascismo vinse la propria 
scommessa, è ben evidente anche nel diritto del lavoro.

Nella sua dimensione individuale, la nostra materia divenne più autore-
vole, tanto da accomodarsi nel salotto buono dei principi giuridici, il codice 
civile, in un posto d’onore: il libro V tutto dedicato al Lavoro.

Contestualmente, il diritto sindacale vedeva risolti d’un botto i dilemmi 
che lo avevano afflitto nei primi vent’anni del secolo, al prezzo, però, di 
abbondonare la sua matrice liberale. In particolare, mutava la collocazione 
nell’ordinamento delle organizzazioni sindacali, ora ridotte ad una emana-
zione dell’apparato burocratico dello Stato (e quindi ad un braccio disarmato 
del sistema) e–come premio per il sacrificio–investite del privilegio di ema-
nare ‘leggi professionali di categoria’.

Si era realizzato quel “do ut des [...] della tregua in fabbrica”26, tanto 
temuto dai giuristi giolittiani: l’obiettivo della pace sociale fu raggiunto una 
volta per tutte, imposto dall’alto e non più di volta in volta considerato come 
un possibile esito dello scontro tra le forze in campo.

Il “riformismo capovolto”27 con il quale il sistema corporativo irrigidiva 
ed assorbiva all’interno del suo apparato il fenomeno sindacale, era, però, 
qualcosa di più di un semplice atto di forza da parte di un legislatore sbriga-
tivo ed autoritario. Sul piano storico, era la dimostrazione di un fallimento. 
Confermava, infatti, l’incapacità di elaborare una soluzione che garantisse 
il superamento degli attriti sociali, senza rinnegare i postulati dello Stato 
liberale. La conferma, sul piano giuridico, viene proprio dalla parabola del 
contratto collettivo, il quale–per realizzare le sue aspirazioni (la regolazione 
del mercato attraverso un atto vincolante sul piano soggettivo ed oggetti-
vo)–dovette cambiar pelle, rinnegando la sua matrice negoziale, il suo essere 
espressione del diritto dei privati che liberamente accedono ad un componi-
mento dei propri interessi in conflitto.

Il terzo fondamentale passo nella storia del diritto del lavoro è quello del-
la sua costituzionalizzazione.

Se il diritto civile di estrazione napoleonica era tutto imperniato sulla di-
mensione dell’avere, sulla proprietà fondiaria, successivamente contaminata 
dalla dimensione del fare, dell’intrapresa economica (perno dell’economia 
corporativa), il diritto del lavoro di matrice costituzionale porta con sé una 
prospettiva ulteriore, che rappresenta il suo tratto di inconfondibile speciali-
tà, ossia la dimensione dell’essere.

26 F. Arcà, I concordati di tariffa nel diritto vigente, in Il contratto di lavoro, 1908, p. 134.
27 G. Vardaro, Contratti collettivi e rapporto individuale di lavoro, Angeli, Milano, 1985, p. 99.
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Si deve a Francesco Santoro Passarelli, un illustre giurista del lavoro, 
aver spiegato, con parole memorabili, che, mentre tutti i contratti riguarda-
no solo l’avere delle parti, il contratto di lavoro riguarda anche l’essere del 
contraente-lavoratore28.

La considerazione dell’essere, vale a dire della persona che lavora, si ri-
assume in quello slogan scolpito nel moto di emancipazione e tutela dei la-
voratori: “il lavoro non è una merce”.

Come un messaggio in bottiglia, queste parole hanno vagato nella Storia. 
Le hanno raccolte i nostri padri costituenti, quando hanno pensato di assu-
mere il lavoro come terreno di coltura dell’intero assetto democratico della 
Repubblica.

Insomma, ha proprio ragione chi dice che per tutto l’Ottocento il diritto 
del lavoro rimase un “diritto impossibile, perché mancava lo spazio costitu-
zionale per accoglierlo”29.

La Costituzione del 1948 offre questo spazio, a cominciare dal suo pri-
mo articolo, il quale non costituisce una mera espressione letteraria o una 
affermazione generica e priva di significato, ma indica una scelta valoriale di 
campo: è il lavoro, non la proprietà né la rendita, la base sulla quale si poggia 
lo Stato sociale.

Conseguentemente, è sulla tutela e promozione del lavoro in tutte le sue 
forme ed applicazioni (art. 35), che si misura–prioritariamente–l’impegno 
di rinnovamento della società, ossia di rimozione degli ostacoli di ordine 
economico che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, im-
pediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione 
di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese 
(art. 3, 2° comma).

Ogni altra norma costituzionale sul lavoro non è che un corollario, una 
logica conseguenza del principio di eguaglianza sostanziale, sul quale la Co-
stituzione fonda la propria polemica contro il presente, per dirla con Piero 
Calamandrei30.

Basti pensare al diritto del lavoratore a percepire una retribuzione propor-
zionata alla quantità e qualità del lavoro svolto e sufficiente a garantire a sé 
ed alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa (art. 36), che ha evidenti 
reminiscenze culturali nella nozione evangelica di giusta mercede31.

Accanto all’attribuzione di diritti individuali al cittadino-lavoratore (un 
altro esempio, risalente allo stesso art. 36, è quello del diritto irrinunzia-
bile alle ferie), la Costituzione repubblicana legittima il conflitto collettivo 

28 F. Santoro Passarelli, Spirito del diritto del lavoro, in Saggi di diritto civile¸ II, Jovene, 
Napoli, 1961, p. 1071.

29 G. Cianferotti, Testi e contesti di storia del diritto del lavoro, in Dir. lav. rel. ind., 2007, 
p. 571.

30 P. Calamandrei, Significato costituzionale del diritto di sciopero, in Riv. giur. lav., 1952, 
I, p. 223 ss.

31 V., in proposito, L. Scarano, Il contributo della dottrina sociale cattolica al meta-principio 
della “giusta retribuzione”, in Jus, 2011, n. 1-2, p. 179 ss.
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attraverso il riconoscimento della libertà di organizzazione sindacale (art. 
39), che va oltre la dimensione statica della libertà associativa, di impronta 
ottocentesca, mera proiezione di una libertà individuale del cittadino, nonché 
attraverso la configurazione dello sciopero come diritto (art. 40), in quanto 
fondamentale strumento di promozione dell’eguaglianza sostanziale. È pro-
prio nel nesso tra individuale e collettivo che il paradigma giuslavoristico 
italiano trova un rilevante aspetto della sua identità, finalmente consacrata 
sul piano costituzionale.

Insomma, c’è un vistoso solco tracciato dalla nostra carta fondamentale, 
che non rappresenta solo un’indicazione precettiva sul piano giuridico, ma 
testimonia una visione etica, politica e culturale della nostra società, sistema 
di valori.

La Costituzione parla non solo a legislatori, giudici e giuristi, ma all’inte-
ro corpo sociale. Anche per questo sarebbe il caso di continuare ad ascoltarla.





P. Massafra

Cenni sul convento di san Francesco nell’isola di Taranto

OSSERVATORIO: TRA DIRITTO ROMANO
E DIRITTO ATTUALE

(di Aurelio Arnese)

Gaio e il geo-diritto: l’aliud ius dei peregrini

sommario: 1. L’apporto gaiano alla comparazione – 2. L’aliud ius e il genus obli-
gationis proprium peregrinorum – 3. Inst.4.37: fictio civitatis ed equità.

1. Un contributo assai recente del Casavola, su Storia e comparazione nel-
la formazione del giurista contemporaneo1, si chiude con una riflessione di 
grande efficacia e attualità: “L’orizzonte che ci sta davanti è quello dell’Euro-
pa. E non ce n’è uno che interpelli di più comparazione e storia”. È un invito a 
seguire un metodo che ha radici antiche: una linea ricca di grandi potenzialità 
soprattutto per i giuristi, chiamati oggi a misurarsi con la possibile, e auspi-
cabile, formazione di un diritto europeo. Giuristi “creatori” del diritto, iuris 
conditores, sono stati, lo si sa, i giuristi romani2: artefici di un vero e proprio 

1 Nella nuovissima rivista LR. Legal Roots. The International Journal of Roman Law, Legal 
History and Comparative Law, 1, 2012, p.1 ss.

2 La locuzione iuris conditores si riallaccia, com’è noto, all’immagine gaiana dei giuristi “ai 
quali fu permesso di iura condere” (Inst. 1.7) e che “iura condiderunt” (Inst. 4.30): sul tema v. 
R. Quadrato, «Iuris conditor», in Index 22, 1994, p.87 ss.= Gaius dixit: la voce di un giurista di 
frontiera, Bari, 2010, p. 95 ss., ed anche F.P. Casavola, Scienza, potere imperiale, ordinamento 
giuridico nei giuristi del II secolo, in Giuristi adrianei, Napoli, 1980, p. 165 ss., C.A. Cannata, 
Iura condere. Il problema della certezza del diritto fra tradizione giurisprudenziale e auctoritas 
principis, in Ius controversum e auctoritas principis. Giuristi, principe e diritto nel primo impero, 
Atti del Convegno internazionale di diritto romano (Copanello 11-13 giugno 1998) a cura di F. 
Milazzo, Napoli, 2003, 27 ss., B. Albanese, Nota su Gai 1.7 sulla storia del ius respondendi, in 
AUPA. 49, 2004, 21 ss. e G. Nicosia, Iura condere, in AUPA 50, 2005, p. 223 ss.= Polis. Studi inter-
disciplinari sul mondo antico, 2, Roma, 2006, p.267 ss. Ed è una espressione impiegata pure nella 
Interpretatio a C.Th. 1.4.3 (Haec lex ostendit, quorum iuris conditorum sententiae valeant, hoc est 
Papiniani, Pauli, Gai, Ulpiani, Modestini, Scaevolae, Sabini, Iuliani atque Marcelli), la notissima 
costituzione del 426 d.C. di Valentiniano III, la c.d. legge delle citazioni, in cui si riconosce a Gaio 
la stessa “autorità che accompagna Paolo, Ulpiano e gli altri” (ut Gaium quae Paulum, Ulpianum et 
ceteros comitetur auctoritas) equiparandolo ai grandi giureconsulti severiani, “fecendone risaltare 
il lavoro”, la “voce” e ammettendolo così “nel pantheon dei giuristi”, come ha osservato ultima-
mente ancora R. Quadrato, nel saggio Il messaggio di Gaio: diligentius requiremus, che apre il 
volume Gaius dixit, cit., p. X: un’opera che proietta una luce nuova sulla figura del maestro anto-
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Juristenrecht, un diritto giurisprudenziale3. Tra loro, un’attenzione particolare 
merita Gaio per le sue “prospettive comparativistiche”4, per il suo interes-
se al confronto fra ordinamenti, che affiora dalle Institutiones5, fin dal brano 
che apre il manuale6, con quella descrizione, assai famosa, secondo cui “ogni 
popolo utilizza accanto al ius proprium”, che è “suo proprio”, “chiamato ius 
civile come diritto proprio di quei cittadini”7, “un diritto comune a tutti gli 
uomini”, “chiamato ius gentium”, “come diritto usato da tutte le genti”. E al 
termine di questa descrizione, in una sorta di dichiarazione programmatica, il 
maestro antonino annuncia il suo proposito di occuparsi “a suo luogo” (suis 
locis) dei due ordinamenti, metterli a confronto (quae singula qualia sint … 
proponemus), per rilevarne differenze e affinità. Un impegno rispettato, come 
risulta dalla lettura di molti passi del manuale: Inst.1.52 (In potestate itaque 
sunt servi dominorum. Quae quidem potestas iuris gentium est; nam apud 
omnes peraeque gentes animadvertere possumus dominis in servos vitae ne-
cisque potestatem esse); 1.55 (Item in potestate nostra sunt liberi nostri quos 
iustis nuptiis procreavimus. Quod ius proprium civium Romanorum est; fere 
enim nulli alii sunt homines, qui talem in filios suos habent potestatem, qua-
lem nos habemus … Nec me praeterit Galatarum gentem credere in potestate 
parentum liberos esse); 1.74-78; 1.82; 1.83 (Animadvertere tamen debemus, 
ne iuris gentium regulam …commutaverit); 1.84; 1.85 (divus Vespasianus 
inelegantia iuris motus restituit iuris gentium regulam); 1.86 ( apud quos ta-
lis lex non est, qui nascitur iure gentium matris condicionem sequitur et ob 
id liber est); 1.87 (Quibus autem casibus matris et non patris condicionem 
sequitur qui nascitur, isdem casibus in potestate eum patris etiamsi is civis 
Romanus sit, non esse plus quam manifestum est. Et ideo superius rettulimus 
quibusdam casibus per errorem non iusto contracto matrimonio senatum in-

nino, aiuta a seguirne da vicino, attraverso i testi provenienti dai suoi scritti, l’itinerario culturale e 
a investigarne idee e contributi.

3 V., a questo riguardo, il notissimo Saggio sul diritto giurisprudenziale, Milano, 1975, di L. 
Lombardi, che dedica il primo capitolo al diritto romano.

4 F. Goria, Osservazioni sulle prospettive comparativistiche nelle Istituzioni di Gaio, in Il mo-
dello di Gaio nella formazione del giurista, Atti del convegno torinese 4-5 Maggio 1978 in onore 
del Prof. S. Romano, Milano, 1981, p. 211 ss. Di “espansione comparativistica” parla L. Lantella, 
Le Istituzioni di Gaio come modello pragmatico, in Il modello di Gaio, cit., p. 68 ss.

5 Cfr. L. Hernadez-Tejero, Gayo y los extranjeros (Libro I de las Instituciones), in Estudios 
in homenaje al profesor J. Iglesias, III, Madrid, 1988, p.1397. Particolarmente efficace il pensiero 
espresso da F.P. Casavola nella relazione al convegno napoletano su Gaio nel suo tempo (in La-
beo 12, 1996, nonché in Gaio nel suo tempo. Atti del Simposio romanistico, Napoli, 1966 e poi in 
Giuristi adrianei, cit., 152): “nella scuola … la scienza può aprirsi nuovi orizzonti, il maestro può 
coltivare studi comparativi e nella lezione utilizzarne opportunamente un cenno”. 

6 Inst. 1.1.: Omnes populi qui legibus et moribus reguntur, partim suo proprio, partim communi 
omnium hominum iure utuntur; nam quod quisque populus ipse sibi ius constituit, id ipsius pro-
prium est vocaturque ius civile, quasi ius proprium civitatis; quod vero naturalis ratio inter omnes 
homines constituit, id apud omnes populos peraeque custoditur vocaturque ius gentium, quasi quo 
iure omnes gentes utuntur. Populus itaque Romanus partim suo proprio, partim communi omnium 
hominum iure utitur. Quae singula qualia sint, suis locis proponemus.

7 Ius “proprio della civitas”: G. Aricó Anselmo, Ius publicum–ius privatum in Ulpiano, Gaio e 
Cicerone, in AUPA. 37, 1983, p. 572 nt. 29.
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tervenire et emendare vitium matrimonii, eoque modo plerumque efficere, ut 
in potestatem patris filius redigatur); 1.92; 1.93; 1.95; 1.101 (in provinciis 
… etiam feminae solent adoptari); 1.108 (de his personis videamus, quae in 
manu nostra sunt. Quod et ipsum ius proprium civium Romanorum est); 1.119 
(mancipatio … ius proprium civium Romanorum est); 1.189 (Nec fere ulla 
civitas est, in qua non licet parentibus liberis suis inpuberibus testamento 
tutorem dare; quamvis, ut supra diximus, soli cives Romani videantur libe-
ros suos in potestate habere); 1.193; 2.21 (In eadem causa sunt provincialia 
praedia, quorum alia stipendiaria alia tributaria vocamus. Stipendiaria sunt 
ea, quae in his provinciis sunt, quae propriae populi Romani esse intellegun-
tur; tributaria sunt ea, quae in his provinciis sunt, quae propriae Caesaris 
esse creduntur); 2.27 (solum Italicum mancipi est, provinciale nec mancipi 
est); 2.31; 2.40 (Sequitur ut admoneamus apud peregrinos quidem unum esse 
dominium; nam aut dominus quisque est, aut dominus non intellegitur. Quo 
iure etiam populus Romanus olim utebatur); 2.65 (mancipationis et in iure 
cessionis et usucapionis ius proprium est civium Romanorum); 2.110 (Praete-
rea permissum est iis et peregrinos et Latinos instituere heredes vel iis legare, 
cum alioquin peregrini quidem ratione civili prohibeantur capere hereditatem 
legataque, Latini vero per legem Iuniam); 2.285 (Ut ecce peregrini poterant 
fideicommissa capere; et fere haec fuit origo fideicommissorum. Sed postea 
id prohibitum est; et nunc ex oratione divi Hadriani senatusconsultum factum 
est, ut ea fideicommissa fisco vindicarentur); 3.56; 3.93 (Sed haec quidem 
verborum obligatio DARI SPONDES? SPONDEO propria civium Romano-
rum est; ceterae vero iuris gentium sunt, itaque inter omnes homines sive 
cives Romanos sive peregrinos valent. Et quamvis ad Graecam vocem ex-
pressae fuerint, veluti hoc modo <Dèseij; Dèsw: `Omologe‹j; `Omologî:  
P…stei keleÚeij; P…stei keleÚw: Poi»seij; Poi»sw>, [etiam haec] tamen 
inter cives Romanus valent, si modo Graeci sermonis intellectum habeant. Et 
e contrario quamvis Latine enuntientur, tamen etiam inter peregrinos valent, 
si modo Latini sermonis intellectum habeant. At illa verborum obligatio DARI 
SPONDES? SPONDEO adeo propria civium Romanorum est, ut ne quidem 
in Graecum sermonem per interpretationem proprie transferri possit, quam-
vis dicatur a Graeca voce figurata esse); 3.121a-122; 3.132 (Unde <non> 
proprie dicitur arcariis nominibus etiam peregrinos obligari, quia non ipso 
nomine, sed numeratione pecuniae obligantur; quod genus obligationis iuris 
gentium est); 3.134 (Praeterea litterarum obligatio fieri videtur chirographis 
et syngraphis, id est si quis debere se aut daturum se scribat; ita scilicet si eo 
nomine stipulatio non fiat. Quod genus obligationis proprium peregrinorum 
est); 3.154 (societas … quae consensu contrahitur nudo, iuris gentium est …); 
4.37; 4.104, 105, 109.

È, la sua, una linea di “progressiva delocalizzazione e universalizzazione 
del diritto romano”8, l’itinerario di un intellettuale che si muove in un clima 

8 A. Schiavone, Ius. L’invenzione del diritto in Occidente, Torino, 2005, p. 392.
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“di pluralismo etnico culturale del mondo imperiale”9. Quello che caratte-
rizza l’epoca degli Antonini: una stagione culturale vivacissima, che vede 
alcuni giuristi – insieme a Gaio, Venuleio Saturnino e Cervidio Scevola – 
aperti al “‘mondo nuovo’ dei rapporti giuridici provinciali”10. Un’attrattiva 
che non si riscontra in altri giuristi, più inclini a porsi “dal punto di vista dei 
rapporti inverantisi nell’Urbs”11, come ad esempio, dopo di loro, Papiniano, 
il quale, almeno relativamente al problema della tutela della donna sui propri 
figli, sembra, a quanto risulta dal parere da lui espresso in D. 26.2.26 pr.12, 
attestato sulla linea di un “diritto romano esaltato e privilegiato”13, incentrato 
com’è sul ius nostrum e sulle leges nostrae14. Gaio, dal canto suo, dimostra 
invece di avere, sul tema, una visuale di più ampio respiro: come si evince da 
D. 26.1.16 pr., dalla dichiarazione tutela plerumque virile officium est, che 
dischiude un piccolo varco a favore della donna, perché non ritene la tutela 
una prerogativa esclusivamente maschile. E il plerumque ritorna in un al-
tro brano gaiano15, che concerne sempre la condizione femminile e l’istituto 
della tutela: è Inst. 1.19316, dove il giurista rimarca un’altra discriminazione 
a danno della donna romana, soggetta al regime tutelare pure in età matu-
ra17, diversamente da ciò che accade apud peregrinos. Si può percepire così, 
nel pensiero di Gaio, un’allusione all’esistenza, in tema di affidamento della 

9 Dice F. Grelle, L’ autonomia cittadina tra Traiano e Adriano, Napoli, 1972, p. 111. 
10 T. Masiello, La donna tutrice. Modelli culturali e prassi giuridica fra gli Antonini e i Severi, 

Napoli, 1979, p. 70.
11 M. Talamanca, Gli ordinamenti provinciali nella prospettiva dei giuristi tardoclassici, in 

Istituzioni giuridiche e realtà politiche nel tardo impero (III- V sec. d.C.), Atti di un incontro tra 
storici e giuristi (Firenze, 2-4 maggio 1974), a cura di G.G. Archi, Milano, 1976, p. 96. 

12 4 resp: Iure nostro tutela communium liberorum matri testamento patris frustra mandatur, 
nec, si provinciae praeses imperitia lapsus patris voluntatem sequendam decreverit, successor eius 
sententiam, quam leges nostrae non admittunt, recte sequetur.

13 T. Masiello, La donna tutrice, cit., p. 70.
14 Un intervento assi duro, quello di Papiniano, che nell’ipotesi in cui un padre abbia inserito 

nel testamento una disposizione con la quale si affida alla moglie la tutela dei figli, “ammonisce il 
praeses provinciae a non lasciarsi fuorviare dagli usi locali, invitandolo ad assicurare la scrupolosa 
osservanza dell’ordinamento romano, che ‘non ammetteva’ una tale possibilità”: R. Quadrato, In-
firmitas sexus e levitas animi: il sesso “debole”nel linguaggio dei giuristi romani, in Scientia iuris 
e linguaggio nel sistema giuridico romano, Atti del Convegno di Studi (Sassari 22- 23 novembre 
1996), Milano, 2001, p. 174 nt. 111 = Gaius dixit, cit., p.156 nt. 111. 

15 Sull’importanza del plerumque che, nonostante i dubbi di una parte della dottrina, “immanca-
bili, quasi scontati, appartiene al bagaglio ermeneutico di Gaio”, v. R. Quadrato, Infirmitas sexus 
e levitas animi, cit., in Scientia iuris, cit., p. 172 ss. = Gaius dixit, cit., p.154 ss.

16 Apud peregrinos non similiter ut apud nos in tutela sunt feminae; sed tamen plerumque quasi 
in tutela sunt; ut ecce lex Bithynorum, si quid mulier contrahat, maritum auctorem esse iubet aut 
filium eius puberem. 

17 Come rivela, polemicamente, in Inst. 1.190: Feminas vero perfectae aetatis in tutela esse fere 
nulla pretiosa ratio suasisse videtur. Una differenza di trattamento rispetto ai maschi assurda, priva 
di ogni motivo, anche perché, come Gaio nel seguito del discorso non manca di sottolineare, e an-
cora in chiave critica nei confronti del ius Romanum, “le donne di età matura trattano i loro affari da 
sole, ed il tutore in alcuni casi interpone pro forma la sua autorizzazione, e spesso, anche, è costretto 
dal pretore a fare da garante contro il suo volere”: mulieris enim quae perfectae aetatis sunt, ipsae 
sibi negotia tractant et in quibusdam causis dicis gratia tutor interponit auctoritatem suam, saepe 
etiam invitus auctor fieri a praetore cogitur. 
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tutela, di consuetudini provinciali che si allontanano dagli schemi tracciati 
dall’ordinamento romano18. L’invito, implicito, a riformare la normativa sul-
la tutela mulieris, sull’esempio di regole o diritti di altri paesi, in Inst. 1.193, 
è già un chiaro indizio di un progetto tendente a migliorare, aggiornandolo–
da “provinciale” (ma non nel senso mommseniano19), e cioè da conoscitore 
dei diritti vigenti nelle province (come mostra la pubblicazione, da parte sua, 
unico fra i giuristi romani, di un commento all’editto provinciale: un dato da 
non trascurare nel valutare l’operato di Gaio20)- il ius della civitas romana, 
con apporti provenienti da altre culture, da altri mondi.

L’atteggiamento gaiano è assai singolare. Rispetto agli altri giuristi, infat-
ti, il “nostro Gaio” rivela una spiccata sensibilità verso le peregrinae gentes e 
i peregrini populi21. Si interessa alle comunità locali22 e dimostra familiarità 
con leggi e costumi delle popolazioni straniere23. Gaio è, insomma, il giurista 
che più di tutti si rivolge a coloro che non hanno la cittadinanza romana, sve-
lando “una notevole conoscenza e un vivo interesse”, senz’altro “inusuali” 
dei loro diritti24. Né, la sua, è semplice curiosità di comparazione giuridica25. 
Lo documentano numerosi brani, i più provenienti dalle Istituzioni26, e che 

18 R. Quadrato, Infirmitas sexus e levitas animi, cit., in Scientia iuris, cit., p. 173 = Gaius dixit, 
cit., p.155. Ma v. pure, e ampiamente, T. Masiello, La donna tutrice, cit., p. 43 ss.

19 È la nota tesi “rivelatasi inconsistente”: F.P. Casavola, Gaio nel suo tempo, cit., p.149 e nt 5. 
20 Sull’iniziativa gaiana v., per tutti, R. Martini, Ricerche in tema di editto provinciale, Milano, 

1969, p. 103 ss., spec. p. 109, il quale, nelle pagine dedicate al commentario di Gaio, pone l’accento 
su di un dato particolare, la “singolarità” che non si parli “solo e sempre di proconsul – come ci 
saremmo aspettati – ma anche e ripetutamente di praetor”. 

21 Espressioni che si trovano, rispettivamente, in Inst. 1.197 e 3.94.
22 Alle colonie il giurista guarda, per esempio, in Inst. 1.131, 2.195 e 3.6. Ad alcune, di diritto 

italico, è dedicato un luogo del sesto libro ad legem Iuliam et Papiam, in D.50.15.7: Iuris Italici 
sunt Troas Berytus Dyrrachium. 

23 È, quello dei suoi numerosi riferimenti ai peregrini (esaminati da R. Martini, Gaio e «i 
peregrini», in Studi senesi 85 (3a S., 22), 1973, p. 273 ss.; ma v. anche A.M. Honoré, Gaius, Ox-
ford, 1962, p. 77, il quale sottolinea che nelle Institutiones la parola peregrini è impiegata per ben 
settantadue volte) un fenomeno davvero peculiare all’interno della giurisprudenza. Si può persino 
riconoscere, in alcuni casi, una “indubbia tendenza di Gaio” a rivolgersi “con spiccato favore agli 
stranieri”: R. Martini, Gaio e i peregrini (II), in Studi in onore di M. Comporti, II, a cura di S. 
Pagliantini, E. Quadri e D. Sinesio, Milano, 2008, p. 1767.

24 M. Talamanca, Gli ordinamenti provinciali nella prospettiva dei giuristi tardoclassici, cit., 
p. 238.

25 Cfr. F. Sturm, Kollisionrecht in Gaius 3.120?, in IVRA 29, 1978, p.155.
26 In quelli non ricompresi nel manuale e conservati nella compilazione, in alcuni Gaio cita 

squarci delle leggi di Solone allo scopo di evidenziarne l’analogia con alcune disposizioni delle 
XII Tavole e mettere in rilievo che queste ultime, nelle materie interessate, derivano dalle prime: D. 
10.1.13 (Sciendum est in actione finium regundorum illud observandum esse, quod ad exemplum 
quodammodo eius legis scriptum est, quam Athenis Solonem dicitur tulisse: nam illic ita est: ™£n 
tij aƒmasi¦n par' ¢llotr…J cwr…J ÑrÚttV, tÕn Óron m¾ paraba…nein: ™¦n teic…on, pÒda 
£pole…pein: ™¦n d� o‡khma, dÚo pÒdaj. ™¦n d� t£fon À bÒqron ÑrÚttV: Óson tÕ b£qoj Ï, 
tosoàton ¢pole…pein: ™¦n d� fršar, Ñrgui£n. ™la…an d� kaˆ sukÁn ™nnša pÒdaj ¢pÕ toà 
¢llotr…ou futšuein, t¦ d� ¥lla dšndra pšnte pÒdaj) e D. 47.22.4 (Sodales sunt, qui eiusdem 
collegii sunt: quam Graeci ˜taire…an vocant. his autem potestatem facit lex pactionem quam velint 
sibi ferre, dum ne quid ex publica lege corrumpant. sed haec lex videtur ex lege Solonis tralata esse. 
nam illuc ita est: ™¦n d� dÁmoj À fr£torej À ƒerîn Ñrg…wn À naàtai À sÚssitoi À ÐmÒtafoi 
À qiasîtai À ™pˆ le…an o„cÒmenoi À e„j ™mpor…an, Óti ¨n toÚtwn diaqîntai prÕj ¢ll»louj, 
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possono essere adunati in vari gruppi27. Alcuni meritano un’ attenzione parti-
colare: Inst. 1.55, ad esempio, per il chiaro, pur se implicito, giudizio critico 
nei riguardi della patria potestas romana al confronto con la normativa di 
altri popoli, di “altri uomini”; Inst.1.83 per l’avvertimento (“dobbiamo stare 
attenti”28) a non modificare, in tema di filiazione, la regola del ius gentium; 
Inst. 1.87, in quell’affermare con forza (“è più che evidente”) il principio se-
condo il quale “nei casi in cui il nato segue la condizione della madre e non 
del padre … non cadrà nella potestà del padre anche se cittadino romano”. 
E ancora Inst.1.193: per il tono, apertamente dissidente, come già si è detto, 
verso l’ordinamento romano, e con il quale ricorda che “presso gli stranieri 
le donne non sono sotto tutela nello stesso modo che da noi” e che “si trova-
no per lo più in una condizione di quasi tutela”, citando come esempio “la 
legge dei Bitini, la quale dispone che se la donna fa un contratto, lo autorizzi 
il marito o il figlio di lei pubere”. In Inst. 2.285, il suo interesse di compara-
tista si cela nell’ipotizzare la possibile (fere) origine dei fedecommessi nel 
fatto che gli stranieri potessero “prenderli”; e in Inst. 3.96, a proposito della 
possibilità di “contrarre obbligazione col giuramento”, nell’auspicio di poter 

kÚrion e�nai, ™¦n m¾ ¢pagoreÚsV dhmÒsia gr£mmata) entrambi provenienti dal quarto libro 
del commentario ad XII Tabularum; in altri il giurista ricorda termini e autori greci: D. 19.2.25.6 
(10 ad ed. prov.: Vis maior, quam Graeci qeoà b…an appellant non debet conductori domnosa esse, 
si plus, quam tolerabile est, laesi fuerint fructus …), lo stesso D. 47.22.4, e poi D. 50.16.30.2 (7 
ad ed. prov.: ‘Novalis’ est terra praecisa, quae anno cessavit, quam Graeci nšasin vocant), D. 
50.16.58 (24 ad ed prov.: Licet inter ‘gesta’ et ‘facta’ videtur quaedam esse suptilis differentia, 
attamen katacrhstikîj nihil inter factum et gestum interest), D. 50.16.233.2 (1 leg. XII tab.: 
‘Telum’ volgo quidem id appellatur, quod ab arcu mittitur: sed non minus omne significatur, quod 
mittitur manu: ita sequitur, ut et lapis et lignum et ferrum hoc nomine contineatur: dictumque ab 
eo, quod in longinquum mittitur, Graeca voce figuratum ¢pÕ toà thloà. et hanc significationem 
invenire possumus et in Graeco nomine: nam quod nos telum appellamus illi bšloj appellant ¢pÕ 
toà b£llesqai. admonet nos Xenophon, nam ita scribit: kaˆ t¦ bšlh ÐuÒse šfšreto, lÒgcai 
toxeÚmata sfendÒnai, ple‹stoi d� kaˆ l…qoi. et id, quod ab arcu mittitur, apud Graecos qui-
dem proprio nomine tÒxeuma vocatur, apud nos autem communi nomine telum appellatur); D. 
50.16.236 (4 ad leg. XII tab.: Qui ‘venenum’ dicit, adicere debet, utrum malum an bonum: nam 
et medicamenta venena sunt, quia eo nomine omne continetur, quod adhibitum naturam eius, cui 
adhibitum esset, mutat. cum id quod nos venenum appellamus, Graeci f£rmakon dicunt, apud illos 
quoque tam medicamenta quam quae nocent, hoc nomine continentur: unde adiectione alterius 
nomine distinctio fit. admonet nos summus apud eos poetarum Homerus: nam sic ait: f£rmaka, 
poll¦ m�n ™sql¦ memigmšna, poll£ d� lugr£. ‘Glandis’ appellatione omnis fructus continetur, 
ut Iavolenus ait, exemplo Graeci sermonis, apud quos omnes arborum species ¢krÒdrua appel-
lantur): brani tutti segnalati da F. Goria, Osservazioni sulle prospettive comparativistiche, cit., p. 
225 nt.19 e p.227 nt.22, il quale nota inoltre che ad essi “bisognerebbe aggiungere” (perché qui il 
maestro antonino “sembra preoccuparsi di distinguere la concezione romana della compravendita 
da quella corrente nel mondo greco”) Inst. 3.139, oltre a D. 20.1.4 = D. 22.4.4 (dove si riscontra “un 
analogo atteggiamento” di Gaio in ordine al pactum hypothecae) e che non sarebbe da escludere 
“un riferimento comparativistico” pure in Inst. 2.27, “dove, in un contesto estremamente lacunoso”- 
né è possibile “ricostruire il tenore del passo” – si legge … dem ulla libera civitas.

27 Quattro, nell’accurata elencazione sempre di F. Goria, Osservazioni sulle prospettive compa-
rativistiche, cit., p. 225 ss.: “passi che fanno riferimento ad un ordinamento straniero determinato”; 
“testi che richiamano il diritto dei peregrini in genere o un ordinamento straniero non precisamente 
determinato”; “passi che qualificano certi istituti come iuris gentium”; “testi che precisano come 
determinati istituti siano propri dei cives Romani o del populus Romanus”. 

28 Cfr. R. Quadrato, Il messaggio di Gaio, cit., p. XV.
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cogliere, “indagando gli ordinamenti di altri Stati”, un “qualcosa di diverso” 
(aliud intellegere poterimus), un altro regime normativo29, rispetto a quello 
del ius Romanorum:

Item uno loquente ……… haec sola causa est, ex qua iureiu-
rando contrahitur obligatio. Sane ex alia nulla causa iureiuran-
do homines obligantur, utique cum quaeritur de iure Romano-
rum. Nam apud peregrinos quid iuris sit, singularum civitatium 
iura requirentes aliud intellegere poterimus.

Qui, l’attenzione di Gaio per gli ordinamenti diversi da quello romano si 
fa assai scoperta e il suo discorso può apparire, addirittura, come una indica-
zione di metodo30.

2. Un altro dato rilevante – questa volta riguardo alla “regola” dell’intra-
smissibilità dell’obbligazione di garanzia all’erede dello sponsor e del fide-
promissor31- è l’interessamento che Gaio rivolge nel corso della sua trattazio-
ne, alla condizione dei garanti provinciali, sino a prospettare, in Inst. 3.12032, 
l’eventualità di un aliud ius, di una diversa normativa valida per il fidepro-
missor peregrinus33, soggetto alla sua “legge nazionale”34. Colpisce, soprat-
tutto, il fatto che in Inst. 3.13435, in materia di litterarum obligatio, il giurista 
dichiari l’esistenza di un genus obligationis proprium peregrinorum, accen-
nando ai chirographa e alle syngraphae, e adoperando significativamente il 
vocabolo obligatio36.

29 “The law of the peregrine state in question”: A.M. Honoré, Gaius,cit., p. 78.
30 Il testo è il “segno rilevatore” di un “atteggiamento” di “apertura” del giurista antonino, di 

una sua propensione “a scrutare gli ordinamenti di altri popoli, per cercare di scoprire ciò che può 
alimentare la cultura giuridica romana, stimolarla, metterla alla prova e verificarne l’attualità” R. 
Quadrato, Province e provinciali: il cosmopolitismo di Gaio, in Collana «Cinquanta anni della 
Corte Costituzionale della Repubblica Italiana», Tradizione romanistica e Costituzione, II, dir. da 
L. Labruna, a cura di M. P. Baccari e C. Cascione, Napoli, 2006, p. 1129 = Gaius dixit, cit., p. 
297.

31 Una “règle” del costume romano, questa della estinzione di tali garanzie per la morte del ga-
rante, “remontant sans doute à la plus haute antiquité, faisant partie du vieux jus civile” ed “évidem-
ment commune aux Romains et à leurs voisins, peutêre à tous les Italiens”, che “ne s’appliquait au 
fiudepromissor pérégrin que si telle était aussi sa loi nationale”: CH. Appleton, Les lois romaines 
sur le cautionnement,in ZSS. 39, 1905, 22 s.

32 Praeterea sponsoris et fidepromissoris heres non tenetur, nisi si de peregrino fidepromissore 
quaeramus, et alio iure civitas eius utatur.

33 Per R. Quadrato, Province e provinciali, cit., p. 1099 e nt. 10 = Gaius dixit, cit., p. 267 e 
nt.10, in Inst. 3.120 “Gaio dedica una particolare cura alla situazione dei garanti provinciali”.

34 Ancora CH. Appleton, Les lois romaines, cit., 22.
35 Praeterea litterarum obligatio fieri videtur chirographis et syngraphis, id est si quis debere 

se aut daturum se scribat; ita scilicet si eo nomine stipulatio non fiat. Quod genus obligationis 
proprium peregrinorum est. 

36 Sul cui uso–unitamente a quello di “obligare, obligari (-tum esse)”, “in tempo più antico”, 
“per indicare i vincoli del ius civile”, e poi anche “rapporti vincolanti in grazia della tutela pretoria”, 
sino a designare, “già nel diritto classico”, pure quelli “resi vincolanti in virtù della cognitio extra 
ordinem”- v. G. Segrè, Obligatio, obligare, obligari nei testi della giurisprudenza classica e del 
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Gaio segue, dunque, una direzione che corrisponde alla “ideologia plu-
ralistica dell’età adrianea”37: e, attraverso un’esposizione dal “taglio com-
paratistico”, attento ai “peregrini” e al “loro diritto”38, usa lo strumento del 
confronto fra gli ordinamenti degli stranieri e il “ius Romanorum”39, in una 
prospettiva tendenzialmente unitaria, allo scopo di offrire una visione più 
ampia dell’ordinamento, e tendere così ad una “visuale” di “pienezza del 
diritto”40.

3. E non a caso Gaio è molto sollecito nell’evidenziare la possibilità che 
nei confronti di chi non è cittadino romano si applichi il ius proprium civita-
tis, come ad esempio nel caso della fictio civitatis, un fenomeno eloquente di 
“eleganza”41. Ciò risulta da Inst. 4.3742- un brano dedicato alla posizione 
processuale degli stranieri che subiscano o commettano fatti illeciti – e nel 
quale il giurista, con riferimento al furto e al danno aquiliano, fornisce una 
testimonianza unica nelle fonti “circa le actiones ficticiae date a favore e 
contro i peregrini in materia di obligationes ex delicto”43:

Item civitas Romana peregrino fingitur, si eo nomine agat 
aut cum eo agatur, quo nomine nostris legibus actio constitu-
ta est, si modo iustum sit eam actionem etiam ad peregrinum 
extendi: veluti si furti agat peregrinus aut cum eo <agatur. Nam 
si cum peregrino> agatur, formula ita concipitur IUDEX ESTO. 

tempo di Diocleziano, in Studi in onore di P. Bonfante, III, Milano, 1930, p. 610 ss. = Scritti vari di 
diritto romano, Torino, 1956, p. 399 ss. V. anche M. Talamanca, Obbligazioni, cit., p.18 e nt.119.

37 Una ideologia che, sin dalle sue linee programmatiche (enunciate dallo stesso Adriano nella 
oratio de Italicensibus), cerca di conciliare un’idea universalistica del ius con il particolarismo 
degli “ordinamenti locali”, la cui “eterogeneità” e “autosufficienza” non sono contraddette, ma anzi 
sono “garantite dalla legislazione «universale» del principe”: F. Grelle, L’autonomia cittadina, 
cit., p. 81 s., 130, 140.

38 M. Talamanca, «Ius gentium» da Adriano ai Severi, in La codificazione del diritto. Dall’an-
tico al moderno. Incontri di studio. (Napoli, gennaio – novembre 1996), Napoli, 1998, p. 216. 

39 Sull’espressione de iure Romanorum, “indubbiamente singolare”, di Inst. 3.96, v. R. Quadra-
to, Province e provinciali, cit., p. 1136 s. = Gaius dixit, cit., p. 304 s.

40 Un aspetto che F. Gallo, Un nuovo approccio per lo studio del ius honorarium, in SDHI. 62, 
1996, p. 8 = Opuscula, cit., p. 944, coglie soprattutto al di fuori del settore delle obbligazioni: ne 
costituisce un esempio la “riunione dell’in bonis e del dominio quiritario”- quale emerge da Inst 
1.54, sul duplex dominium, e da Inst. 2.40, in quel riferimento all’unum dominium apud peregri-
nos – che “non si spiega con la loro riconduzione ad ordinamenti distinti, ma presuppone l’unità 
dell’ordinamento”.

41 O. Behrends, Che cos’era il ius gentium antico?, in Collana «Cinquanta anni della Corte 
Costituzionale della Repubblica Italiana», Tradizione romanistica e Costituzione, I, dir. da L. La-
bruna, a cura di M. P. Baccari e C. Cascione, Napoli, 2006, p.492 e nt.24. 

42 Sulla “finzione della cittadinanza” contenuta in questo documento v. S. Pugliatti, s.v. Fin-
zione, in ED., XVII, Milano, 1968, p. 664, E. Bianchi, Fictio iuris. Ricerche sulla finzione in diritto 
romano dal periodo arcaico all’epoca augustea, Padova, 1997, spec. p.305 ss., T. Giaro, Die Fik-
tion des eigentlichen Eigentümers, in “Au-delà des frontières”. Mélanges de droit romain offerts à 
W. Wolodkiewicz, I, Warzsawa, 2000, p.286, M. Bretone, Finzioni e formule nel diritto romano, in 
Materiali per una storia della cultura giuridica, a. XXXI , 2, dicembre 2001, p.302 e nt.26, p.312 e 
F. Mercogliano, «Actiones ficticiae». Tipologie e datazione, Napoli, 2001, p.37 ss. (ivi altra lett.).

43 Come rileva F. Mercogliano, «Actiones ficticiae», cit., p.38.
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SI PARET <L. TITIO OPE> CONSILIOVE DIONIS HERMAEI 
FILII FURTUM FACTUM ESSE PATERAE AUREAE, QUAM 
OB REM EUM, SI CIVIS ROMANUS T, ESSEPRO FURE 
DAMNUM DECIDERE OPORTERET et reliqua. Item si pere-
grinus furti agat, civitas ei Romana fingitur. Similiter si ex lege 
Aquilia peregrinus damni iniuriae agat aut cum eo agatur, ficta 
civitate Romana iudicium datur.

Le actiones che derivano da furto e danneggiamento – esempi (lo dice 
il veluti)44 di azioni previste dalla legislazione di Roma (nostrae leges)- si 
estendono agli stranieri fingendone la cittadinanza romana45, si modo iustum 
sit: “purché sia giusto”, come tiene a precisare Gaio46. Con un richiamo, non 
insolito in lui, ad un bisogno di equità: un’esigenza che sente molto, come si 
desume per esempio da due brani del manuale, Inst. 1.84 e 3.73, nei quali ri-
collega l’intervento di Adriano alla necessità di rimuovere, con un suo prov-
vedimento, una iniquità. In 1.84, nel ripristinare la regola del ius gentium 
secondo la quale “quando una donna rimane libera partorisce un libero”: di-
vus Hadrianus iniquitate rei et inelegantia iuris motus restituit iuris gentium 
regulam, ut cum ipsa mulier libera permaneat, liberum pariat. In 3.73, nel 
dar seguito ad una costituzione di Traiano, secondo la quale, come Gaio ri-
ferisce in 3.72, “se un latino, contro il volere o all’insaputa del patrono abbia 
ottenuto dall’imperatore la cittadinanza romana, questo liberto, finché vive, 
è simile agli altri liberti cittadini romani, e procrea figli legittimi, ma quando 
muore è soggetto alla disciplina valida per i Latini, sicché i figli non possono 

44 In Gai. 4.37 è contenuta “un’esemplificazione” per E. Bianchi, Fictio iuris, cit, p.319. Nel 
brano gaiano vede “un abituale didattico veluti” F. Mercogliano, «Actiones ficticiae», cit., p. 39. 

45 Nelle parole si civis Romanus esset risiede “tout l’intérêt de la question”: H. Lewald, Conflits 
de lois dans le monde grec et romain, in Labeo 5, 1959, p. 357. 

46 Per F. De Visscher, L’ espansione della civitas Romana e la diffusione del diritto romano, in 
Conferenze romanistiche, Milano, 1960, p.191, il giurista “non fissa altro limite all’ uso di questo 
procedimento che l’equità del pretore”. F. Todescan, Diritto e realtà. Storia e teoria della fictio 
iuris, Padova, 1979, p.44 ss., rileva come la fictio civitatis soddisfi “una sostanziale esigenza equi-
tativa” e, almeno nella maniera in cui ne parla Gaio, riesca a conciliare ciò che a prima vista poteva 
apparire inconciliabile: “l’ impossibilità per il peregrinus di essere destinatario di norme civilisti-
che” -come quelle relative ai delicta e alle rispettive azioni, che “esulavano” pure “completamente 
dal complesso degli istituti giuridici di ius gentium”-, sia con “il bisogno del cittadino parte in causa 
di godere della protezione giuridica della civitas”, sia con “il dovere del pretore verso il cittadino di 
non sottrarlo al suo specifico ordinamento giuridico”, sia infine con la necessità di assicurare “al ci-
vis la stessa posizione che avrebbe avuto di fronte ad un altro” romano, ma allo stesso tempo garan-
tendo “ed estendendo al peregrinus la tutela assicurata al cittadino”: colmando, così, “una fattura, 
consentendo” l’applicazione, anche allo straniero, della “disciplina di quell’ ipotesi che, come de-
lictum, non rientrava nel ius gentium, e tuttavia, regolata fin dalle origini dal ius civile, non lasciava 
troppo libero campo alla discrezionalità del magistrato”. Secondo L. Di Lella, Formulae ficticiae. 
Contributo allo studio della riforma giudiziaria di Augusto, Napoli, 1984, p.131, la fictio civitatis di 
Gai. 4.37 “rappresenta un mezzo per mantenere al massimo grado possibile il collegamento tra ius 
civile e potere di iniziativa magistratuale, essendo ammessa sempre che appaia opportuna l’esten-
sione delle azioni civili agli stranieri”. Anche P. Chiassoni, Finzioni giudiziali. Progetto di voce per 
un vademecum giuridico, in Le finzioni del diritto, a cura di F. Brunetta D’Usseaux, Annali della 
Facoltà di Giurisprudenza di Genova, Milano, 2002, p.59, individua nell’“opportunità” la ragione 
che indusse “i pretori” a introdurre nell’editto le formule di cui parla Gaio in Inst. 4.37.
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succedergli quali eredi e può fare testamento solo per istituire erede il patro-
no o disporne la sostituzione qualora non voglia essere erede”47: nel dubbio 
che, come Gaio informa, questa costituzione, continua il giurista nel paragra-
fo 73, potesse “aver sortito l’effetto di far sì che costoro non morissero mai 
da cittadini romani, anche se si fossero poi giovati del diritto di esserlo in 
base alla legge Elia Senzia o al senatoconsulto”, Adriano, “spinto dall’iniqui-
tà della cosa” (iniquitate rei motus) “si rese promotore di un senatoconsulto 
in virtù del quale coloro che avessero ottenuto la cittadinanza dall’imperato-
re all’insaputa o contro la volontà del patrono e successivamente si fossero 
avvalsi del diritto derivante dalla legge Elia Senzia o dal senatoconsulto, se 
fossero rimasti latini, avrebbero conseguito la cittadinanza romana come se 
l’avessero ottenuta secondo la legge Elia Senzia o il senatoconsulto”48.

È bene tornare ora a Inst. 4.37, al si modo iustum sit, un inciso con il quale 
Gaio pone in risalto, nel meccanismo della fictio civitatis, un aspetto (almeno 
per lui) fondamentale: l’eliminazione di una disparità di trattamento tra cives 
e peregrini49. C’è qui, o per lo meno si intravede, un richiamo all’eguaglian-
za, a non considerare gli stranieri diversi da noi: un auspicio (e un monito) 
che conserva ancora oggi una forte e vibrante carica etica. Ebbene, c’è tra la 
fictio e l’aequitas “un nesso”50, un rapporto ben evidenziato anche dai giuri-
sti dell’età intermedia51. Il ricorrere alla finzione, che è un atto di fantasia, un 
modo per “allargare … lo spazio del reale”52, permette di guadagnare nuovi 
orizzonti, visuali più ampie. Ed “è una scelta anche ideologica” 53. Come lo 
è, per Gaio, l’assimilare, in Inst. 2.754, il fondo provinciale a quello italico, 

47 Aliquando tamen civis Romanus libertus tamquam Latinus moritur, velut si Latinus salvo 
iure patroni ab imperatore ius Quiritium consecutus fuerit. Nam, ut divus Traianus constituit, si 
Latinus invito vel ignorante patrono ius Quiritium ab imperatore consecutus sit, [quibus casibus] 
dum vivit iste libertus, ceteris civibus Romanis libertis similis est et iustos liberos procreat, moritur 
autem Latini iure, nec ei liberi eius heredes esse possunt; et in hoc tantum habet testamenti factio-
nem, ut patronum heredem instituat eique, si heres esse noluerit, alium substituere possit. 

48 Et quia hac constitutione videbatur effectum, ut ne umquam isti homines tamquam cives 
Romani morerentur quamvis eo iure postea usi essent, quo vel ex lege Aelia Sentia vel ex senatu-
sconsulto cives Romani essent, divus Hadrianus iniquitate rei motus auctor fuit senatusconsulti 
faciendi, ut qui ignorante vel recusante patrono ab imperatore ius Quiritium consecuti essent, si eo 
iure postea usi essent, quo ex lege Aelia Sentia vel ex senatusconsulto, si Latini mansissent, civita-
tem Romanam consequerentur, proinde ipsi haberentur ac si lege Aelia Sentia vel senatusconsulto 
ad civitatem Romanam pervenissent. 

49 La finzione di cittadinanza menzionata in Gai. 3.47, infatti, è “il mezzo per porre sullo stesso 
piano le due parti in causa quando siano di diversa nazionalità”: L. Di Lella, Formulae ficticiae, 
cit., p. 143. V. pure F. Serrao, La “iurisdictio” del pretore peregrino, Milano, 1954, p. 43 s. e G. 
Broggini, Fictio civitatis strumento dell’arbitrio giurisdizionale di Verre?, in Synteleia V. Arangio- 
Ruiz, a cura di A. Guarino e L. Labruna, II, Napoli, 1964, p. 939 = Coniectanea. Studi di diritto 
romano, Milano, 1966, p. 337.

50 M. Bretone, Quattro punti per una ricerca, in Le finzioni del diritto, cit., p. 38. 
51 F. Todescan, Diritto e realtà, cit., p.206 ss., 458 s.
52 C. Segre, s.v. Finzione, in Enciclopedia Einaudi, 6, Famiglia – Ideologia, Torino, 1979, p.212.
53 Secondo quanto sostiene C. Segre, s.v. Finzione, cit., p. 222.
54 Sed in provinciali solo placet plerisque solum religiosum non fieri, quia in eo solo dominium 

populi Romani est vel Caesaris nos autem possessionem tantum vel usumfructum habere videmur; 
utique tamen etiamsi non sit religiosum, pro religioso habetur. 
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ritenendolo religioso (pro religioso habetur), e con una posizione dissonan-
te da quella della maggioranza dei giuristi, dei plerique. Un atteggiamento 
audace, che elimina la differenza di trattamento riservata ai terreni situati in 
provincia, facendo cadere una discriminazione anche nei confronti del pri-
vato che ne è possessore55. La finzione è, quindi, uno strumento che consen-
te il “trattamento uguale di due situazioni diseguali”56. Come, per esempio, 
nel caso del concepito, che diventa soggetto di diritto grazie alla finzione di 
soggettività, perché è privo della capacità giuridica, che si acquista, invece, 
come detta l’art. 1 comma 1° del Codice Civile, con la nascita57: “una pro-
posizione normativa in perfetta coerenza con le leggi biologiche, dato che 
senza nascita non c’è vita, senza vita non c’è persona, senza persona non ci 
può essere capacità giuridica”, mentre il comma 2°, “sganciando la capacità 
giuridica dal suo naturale presupposto (nascita)”, riconosce diritti a favore 
del concepito ragionando “con la logica del ‘come se fosse’” già nato58. È 
questo il principio che si suole riassumere nella nota formula conceptus pro 
iam natu habetur59, e che si trova pure in Gaio, in Inst. 1.147, dove afferma 
che “i postumi si considerano in molti settori come già nati”: cum tamen in 
conpluribus aliis causis postumi pro iam natis habeantur.

È, dunque, quella di Gaio, la ricerca di un nuovo spazio, di una nuova fron-
tiera dell’ordinamento giuridico, il tendere ad una sorta di “geo-diritto”60, si 
direbbe oggi, che implica una interdisciplinarietà del diritto: una linea che, 
nel superare, in un’epoca di globlizzazione e di strutture sovranazionali, la 
visione tradizionale dello spazio, legata ai confini fisici di uno Stato nazione, 
permette di conquistare uno spazio maggiore, oltrepassando la prospettiva, 
angusta, di una certa parte di giuristi, per i quali il diritto si occuperebbe sol-
tanto dei rapporti fra persone: “come se le persone non stessero con i piedi 
per terra, cioè sullo ‘spazio’”61.

55 R. Quadrato, Province e provinciali, cit., p. 1124 = Gaius dixit, cit., p. 292.
56 Come descrive questo espediente A. Latorre, La finzione come valore giuridico: ieri e oggi, 

in Le finzioni del diritto, cit., p. 145, nell’evidenziarne l’importanza.
57 Sul problema, e sul vivace dibattito che com’è noto lo riguarda, del “momento in cui si forma 

la persona”, con le connesse questioni in ordine alla capacità giuridica, v., di recente, F. Vari, Con-
cepito e procreazione assistita. Profili costituzionali, I, in Profili di innovazione 28, Collana diretta 
da A. Loiodice, Bari, 2008, p. 29 ss.

58 A. Latorre, La finzione come valore giuridico: ieri e oggi, in Le finzioni del diritto, cit., p. 
144 s.

59 Sul tema, diffusamente P. Catalano, Diritto e persone. Studi su origine e attualità del siste-
ma romano, I, Torino, 1990, p. 197 ss.

60 L’espressione di N. Irti, Norma e luoghi. Problemi di geo- diritto, Roma-Bari, 2006. 
61 Osserva M.G. Losano, Diritto e geografia: lo spazio del diritto e il mondo della geografia, 

in LR, cit., p. 6. 
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